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  GRUPPI FUNZIONALI P.U.M.A. 
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CODIFICA DESCRIZIONE TIPO 
INTERMEDIARIO 

I0101 ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA F 

I0300 TITOLI B/F 

I0301 STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI B/F 

I0301_1 STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI - BANCHE B 

I0301_2 STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI - FINANZIARIE F 

I0302 STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI B 

I0303 RIPORTI, PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI B/F 

I0304 CREDITO AL CONSUMO B/F 

I0304_1 CREDITO AL CONSUMO  - BANCHE B 

I0304_2 CREDITO AL CONSUMO - FINANZIARIE F 

I0305 FACTORING B/F 

I0305_1 FACTORING – BANCHE B 

I0305_2 FACTORING – FINANZIARIE F 

I0306 CESSIONI E ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' B 

I0307 LEASING B/F 

I0307_1 LEASING – BANCHE B 

I0307_2 LEASING – FINANZIARIE F 



 
CODIFICA DESCRIZIONE TIPO 

INTERMEDIARIO 

 
I0308 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE B/F 

 
I0309 RISCHIO DI PORTAFOGLIO B/F 

 
I0310 RAPPORTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE  B 

 
I0311 ATTIVITA' E PASSIVITA' FISCALI B/F 

 
I0312 CREDITI E DEBITI DI FUNZIONAMENTO B/F 

 
I0312_1 CREDITI E DEBITI DI FUNZIONAMENTO - BANCHE B 

 
I0312_2 CREDITI E DEBITI DI FUNZIONAMENTO  - FINAZIARIE F 

 
I0313 PARTITE VIAGGIANTI E SOSPESE B/F 

 I0314 
DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI B/F 

 
DERIVATI FINANZIARI -ALLEGATO  B/F 

 
I0315 FIDI E GARANZIE B/F 

 
I0316 OPERAZIONI ATTIVE CON RIMBORSO RATEALE B/F 

 
I0317 OPERAZIONI PASSIVE CON RIMBORSO RATEALE B/F 

 
I0318 OPERAZIONI IN POOL B/F 

 
I0319 IMPIEGHI IN EURO INDICIZZATI B/F 

 
I0320 VALUTAZIONI AL CAMBIO STORICO DI ALCUNE POSTE 

PATRIMONIALI B 

 
I0321 ATTIVITA' DETERIORATE -  QUALITÀ DEL CREDITO B/F 

 
I0322 CONTROGARANZIE B/F 

 
I0323 ACCORDI DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE B 

 
I0324 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE B 

 I0325 
OPERAZIONI CASH POOLING B 

 
SCHEMA CASH POOLING - ALLEGATO B 



 
CODIFICA DESCRIZIONE TIPO 

INTERMEDIARIO 

 
I0500 MARGINI INIZIALI E DI VARIAZIONE B 

 
I0501 MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO (NewMIC) B 

 
I0502 OPERAZIONI DI CREDITO DELL’EUROSISTEMA B 

 
I0503 OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE B/F 

 
I0503_1 OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE - BANCHE B 

 
I0503_2 OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE - 

FINANZIARIE F 

 
I0503_3 OPERAZIONI  DI CARTOLARIZZAZIONE - TRATTAMENTO 

PRUDENZIALE BANCHE  B 

 
I0504 MUTUI RINEGOZIATI EX LEGGE 126/2008 B 

 
I0505 IMPEGNI VERSO SISTEMI INTERBANCARI DI GARANZIA B 

 
I0506 ESPOSIZIONI ASSISTITE DA GARANZIA SACE B 

 
I0507 MICROCREDITO B/F 

 
I0508 ANATOCISMO B/F 

 
I0509 GRUPPI CLIENTI CONNESSI B/F 

 
I0700 BILANCIO -  BILANCIO E RILEVAZIONI CONNESSE B/F 

 
I0703 RETTIFICHE E CANCELLAZIONI  DI BILANCIO B/F 

 
I0704 LE EVIDENZE DI CONTABILIZZAZIONE B 

 
I0705 SERVIZI DI INVESTIMENTO B 

 
I0706 RISCHI DI MERCATO B 

 
I0707 FINANZIAMENTI SOGGETTI ALLE MISURE COVID B 

 
I0708 REPORT PER SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E BILANCIO SU 

BASE CONSOLIDATA B 

 
I0709 SERVIZI DI PAGAMENTO B/F 

 
I0709_1 SERVIZI DI PAGAMENTO - BANCHE B 



CODIFICA DESCRIZIONE TIPO 
INTERMEDIARIO 

I0709_2 SERVIZI DI PAGAMENTO - FINANZIARIE F 

I0710 SALDI MEDI B/F 

I0712 TASSI DI INTERESSE E RILEVAZIONI CONNESSE B 

I0713 CANALI DISTRIBUTIVI B 

I0714 GRANDI ESPOSIZIONI B/F 

I0714_1  GRANDI ESPOSIZIONI - C27 B 

I0714_2  GRANDI ESPOSIZIONI - C27 F 

I0715 SOGGETTI COLLEGATI B 

I0717 COEFFICIENTI PRUDENZIALI B/F 

I0718 RISCHIO DI CONTROPARTE B/F 

I0718_1 RISCHIO DI CONTROPARTE CRR2 B 

I0718_2 RISCHIO DI CONTROPARTE F 

I0719 CENTRALE DEI RISCHI B/F 

I0720 INFORMAZIONI NOMINATIVE IN MATRICE DEI CONTI B 

I0721 MATRICE B 

I0722 SISTEMI DI COMMERCIALIZZAZIONE E TURNOVER F 

I0723 VITA RESIDUA B/F 

I0724 RILEVAZIONE FINALIZZATA A PARTECIPAZIONE ASTE TLTRO B 

I0725 SEGNALAZIONI ARMONIZZATE LIQUIDITA’ -  LCR-NSFR-AMM B 

I0726 
SEGNALAZIONE ARMONIZZATA LEVA FINANZIARIA B 

ESEMPI REGULARWAY PER LEVA FINANZIARIA - ALLEGATO 

I0727 ATTIVITÀ VINCOLATE B 



CODIFICA DESCRIZIONE TIPO 
INTERMEDIARIO 

I0730 COLLEGAMENTI TRA FORME TECNICHE B 

I0731 TASSO DI INTERESSE NEGATIVO B 

I0732 FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO E 
PENSIONE B/F 

I0733 ESPOSIZIONI RILEVANTI RISERVA ANITCICLICA B 

I0734 FRTB - RISCHI DI MERCATO (C 90 00) B 

I0735 OIC - IL TRATTAMENTO DELLE ATTIVITA’ SOTTOSTANTI B 

I0800 

SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN SOFFERENZA - NPL B 

SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN SOFFERENZA - 
TABELLE DI CORREDO - ALLEGATO B 

SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN SOFFERENZA - FLOW B 

I0801 GENERAZIONE  ALL’ISTANZA XBRL -  COREP B/F 

I0802 GENERAZIONE ALL’ISTANZA XBRL -  FINREP B 

I0803 RISCHIO OPERATIVO GENERALITA' B 

I0804 AnaCredit - RILEVAZIONE SUI DATI GRANULARI DEL CREDITO B 

I0805 SHSG - SEGNALAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ IN TITOLI DEI 
GRUPPI BANCARI B 

I0806 

RESOLUTION PLAN B 

RESOLUTION PLAN-Decision Tree RESOLUTION PLANS Z02-
ALLEGATO B 

PROSPETTO DI GENERAZIONE MREL B 

I0807 NPL BACKSTOP B 



I0101 
ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA 

ELETTRONICA 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

Gli istituti di pagamento (IP), iscritti all’albo ex art. 114-septies del Testo Unico 

Bancario, sono definiti come le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di 

moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento.  

Gli istituti di moneta elettronica (IMEL), iscritti all'albo ex art. 114-quater del 

Testo Unico Bancario, sono definiti come le imprese, diverse dalle banche, 

autorizzate a emettere moneta elettronica. Gli istituti di moneta elettronica 

possono prestare anche servizi di pagamento. 

Ai sensi del D.Lgs. 11/2010, tali istituti sono classificabili in tre categorie: 

 IP/IMEL costituiti in forma societaria (c.d. IP/IMEL “puri”)

 IP/IMEL che operano come patrimoni destinati costituiti da intermediari

finanziari (c.d. IP/IMEL “ibridi finanziari”)

 IP/IMEL che operano come patrimoni destinati costituiti da soggetti non

finanziari (c.d. IP/IMEL “ibridi non finanziari”).

Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica sono tenuti a 

produrre le informazioni contenute nella Circolare n. 217 “Manuale per la 

compilazione delle segnalazioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari, gli 

istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”: 

 Statistiche di vigilanza. In generale gli IP e gli IMEL sono tenuti a

compilare i medesimi schemi previsti per gli intermediari finanziari, con

alcune differenze volte a cogliere le loro specificità operative. In particolare,

con riferimento ai dati di stato patrimoniale e conto economico, sono

stabiliti i seguenti obblighi informativi:
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 Tutti gli IP e gli IMEL sono tenuti a compilare lo schema generale di

stato patrimoniale (Sezione I) e lo schema di conto economico

(Sezione III);

 Per gli IP e gli IMEL ibridi finanziari, le informazioni relative ai patrimoni

destinati costituiti da intermediari finanziari sono fornite all’interno delle

segnalazioni da essi trasmesse. Per essi è prevista l’attivazione

dell’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda”.

Con riferimento alla Sezione II (Altre informazioni) gli istituti di pagamento e 

gli istituti di moneta elettronica inviano i dati di cui alla sottosezione 12 

(Servizi di pagamento e moneta elettronica) nonché, coerentemente con la 

propria operatività, le voci comprese in altre sottosezioni; la sottosezione 

11 (Vita residua: Rischio di tasso di interesse) deve essere prodotta solo 

dagli istituti ibridi finanziari. 

 Segnalazioni prudenziali. Gli IP/IMEL puri e gli IP/IMEL ibridi non

finanziari inviano le informazioni relative al patrimonio di vigilanza e agli

specifici requisiti patrimoniali definiti dalla disciplina contenuta nel

Provvedimento della Banca d'Italia del 17 maggio 2016. Gli IP/IMEL ibridi

finanziari, invece, inviano dati prudenziali (patrimonio e coefficienti)

calcolati facendo riferimento alla complessiva operatività aziendale.

Gli istituti di pagamento e gli IMEL a operatività limitata inviano 

esclusivamente i dati relativi al patrimonio di vigilanza. 

INDIVIDUAZIONE DEGLI IP/IMEL E DEI PATRIMONI DESTINATI 

La normativa segnaletica prevede alcune specificità per gli istituti di 

pagamento e gli istituti di moneta elettronica. Nell'ambito della procedura 

PUMA è necessario quindi individuare se l'ente segnalante è un IP/IMEL ed 

eventualmente la relativa categoria. A tal fine è presente nel File Guida 

Lavorazioni (TR0FGL3 – Tipo record "3") il campo "TIPO INTERMEDIARIO”, 

con il seguente dominio: 
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0 = NO; 

1 = IP/IMEL "PURO" O "IBRIDO NON FINANZIARIO"; 

2 = IP/IMEL "IBRIDO FINANZIARIO".

Gli istituti ibridi finanziari devono inoltre alimentare, sulle FTO dell'attivo e del 

passivo interessate e su quelle di conto economico, il campo 05208 - DIGIT

PATRIMONIO DESTINATO, che può assumere i seguenti valori: 

0 = NO; 

1 = SÌ. 

(N.B. IL VALORE "1" DEVE ESSERE ALIMENTATO DAGLI ISTITUTI IBRIDI 

FINANZIARI PER INDIVIDUARE LE ATTIVITA'/PASSIVITA', GLI 

STRUMENTI PATRIMONIALI E LE COMPONENTI ECONOMICHE 

RIENTRANTI NEL PATRIMONIO DESTINATO RELATIVO AI SERVIZI DI 

PAGAMENTO E/O ALL'EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA) 

Quest'ultimo campo permette di derivare il campo 01208 (Patrimonio destinato 

/ azienda), che, per gli istituti ibridi finanziari, può assumere i valori 700 

(Azienda) e 701 (Patrimonio destinato). 

Per gli intermediari che non sono istituti di pagamento né istituti di moneta 

elettronica e per gli IP/IMEL puri o ibridi non finanziari non è necessaria 

l'alimentazione del campo 05208, in quanto, attraverso le sole informazioni 

contenute nel File Guida Lavorazioni, può essere impostato il campo 01208 

rispettivamente con i valori 700 (Azienda) e 077 (Non applicabile). 

*   *   *

Per le altre istruzioni relative all'operatività in servizi di pagamento si fa 

rimando alla sezione I0709. 
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I0300 TITOLI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

Il Glossario della Circolare 272 definisce titoli i valori mobiliari in genere e i 

documenti rappresentativi di titoli. Nei diversi ambiti informativi i titoli rilevano 

secondo diversi profili: titoli e cedole in portafoglio, partecipazioni, titoli non 

iscritti nell’attivo, titoli in circolazione e titoli in deposito. Si forniscono di seguito 

le principali istruzioni per la predisposizione dell’input relativamente a ciascun

profilo.  

Per i titoli subordinati si rimanda alle istruzioni di input relative agli strumenti 

finanziari subordinati I0301. Per i titoli strutturati si rimanda invece alle 

istruzioni I0302.  

Per i trattamenti particolari previsti dalla normativa ai fini della vita residua (ad 

es. opzioni di rimborso anticipato) si rimanda alle istruzioni sui derivati I0314.  

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

TITOLI E CEDOLE IN PORTAFOGLIO 

Al fine di alimentare i titoli e le cedole, esigibili e non, in portafoglio la 

procedura PUMA prevede specifiche forme tecniche di input, distinte in base 

alla tipologia dell’attività, alla natura dell’impegno e alla qualità dell’emittente:
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FTO 01003.39 – CEDOLE E TITOLI ESIGIBILI A VISTA 

FTO 01063.02 – TITOLI NON IMPEGNATI 

FTO 01063.11 – TITOLI IMPEGNATI 

FTO 01083.16 – CEDOLE 

FTO 01171.60 – SOFFERENZE: CEDOLE E TITOLI 

FTO 01172.94 – INADEMP.PROBABILI: TITOLI E CEDOLE NON RISCUOTIBILI 

Inoltre, al fine di alimentare correttamente le informazioni relative alla vita 

residua delle attività deteriorate (cfr. I0321) deve essere valutata la necessità 

di alimentare anche la FTA 03938.04 - DETTAGLIO DEL PIANO DI

RECUPERO DEI FLUSSI DI CASSA – TITOLI DI DEBITO. 

Con le suddette FTO, ad esclusione della 01083.16, devono essere alimentati 

anche i certificati di deposito e i buoni fruttiferi. Questi, se emessi da istituzioni 

creditizie residenti, non formano oggetto di codifica centralizzata in Anagrafe 

titoli e devono pertanto essere censiti nelle tabelle di corredo TCOR14 e 

TCOR28 da ciascuna azienda, avendo cura di attribuire il codice ISIN 

convenzionale 9 per i buoni fruttiferi e certificati di deposito in euro e 10 per 

quelli in altre valute e associando il “raggruppamento titoli” 100201 o 100211.

La corretta valorizzazione di quest’ultimo attributo permette di veicolare tali 

strumenti in matrice dei conti nei finanziamenti, diversamente dal bilancio e 

dalle connesse segnalazioni di vigilanza nelle quali essi sono sempre 

assimilati ai titoli di debito.  

Un’ulteriore fattispecie è costituita dai certificati di deposito interbancari per i 

quali in PUMA è prevista la specifica FTO 01025.02, anch’essa classificata tra 

i finanziamenti in matrice dei conti e tra i titoli di debito in bilancio e nelle 

connesse segnalazioni di vigilanza. 

* * *
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L’alimentazione delle suddette FTO è caratterizzata dalla valorizzazione di 

alcuni particolari campi di input. Si citano per la loro rilevanza i seguenti: 

Variabili 00030 e 00277 

Per consentire l’abbinamento con le FTO delle garanzie personali, sono

richieste in input sulle FTO dei titoli e delle cedole le variabili 00030 

(condizione in eccezione CODICE AZIENDALE PER ABBINAMENTO CON 

GARANZIA IN FG) e 00277 (CODICE ABBINAMENTO UNIVOCO 

AZIENDALE); la valorizzazione delle suddette variabili è obbligatoria solo in 

presenza di titoli con garanzia (es. di uno Stato o di una banca); in assenza la 

procedura provvederà ad impostarle a “low-value”.  

Variabile 00032 - CODICE TITOLO 

Tale variabile rappresenta il codice aziendale del titolo ed anche il campo 

chiave di accesso alle tabelle di corredo TCOR14 e TCOR28, che contengono 

tutte le evidenze informative sui titoli (dedotte dall’Anagrafe titoli della Banca 

d’Italia o alimentate dalle singole aziende) necessarie alla produzione delle 

segnalazioni documentate in PUMA.  

Variabile 00136 - DIGIT PER SCOPERTO TECNICO DEL CONTO TITOLI 

Tale digit consente di evidenziare eventuali scoperti tecnici. Per questa 

fattispecie deve essere rilevato nel passivo dello stato patrimoniale un debito 

verso la controparte dell’operazione con la quale viene acquistato il titolo 

venduto allo scoperto (ad esempio un pronti contro termine attivo). In tal caso 

è prevista l’alimentazione delle informazioni relative al soggetto verso cui è 

rilevato il debito: residenza (variabile 00048), stato (variabile 00046), settore 

(variabile 05011), n.d.g. (variabile 00565). Nell’ambito del rischio di liquidità gli

scoperti tecnici vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni con 

le quali vengono acquistati i titoli venduti allo scoperto. A tal fine deve essere 

alimentata la variabile 00010 – DATA DI SCADENZA DELL’OPERAZIONE

CON LA QUALE È STATO ACQUISTATO IL TITOLO VENDUTO ALLO 

SCOPERTO. 
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Nel caso in cui l’operazione con la quale è stato acquistato il titolo si configuri 

come “acquisto a pronti da regolare”, la data di scadenza da alimentare sulla 

variabile 00010 deve essere riferita al titolo sottostante l’operazione stessa. 

Variabile 00138 - TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE 

RIACQUISTATI 

Tale variabile è richiesta in input sulle FTO 01063.02/11 e sulla 01083.16 e 

può assumere i seguenti valori: 
0 = NON RIACQUISTATI 

1 = C/D ESENTI DA ROB RIACQUISTATI PRIMA DI 18 MESI 

2 = ALTRI C/D RIACQUISTATI   

3 = OBBLIGAZIONI RIACQUISTATE

I titoli di debito di propria emissione riacquistati dalla banca segnalante devono 

essere alimentati con valori della variabile 00138 diversi da zero in quanto, ad 

esempio, non devono essere rappresentati nell’attivo dello stato patrimoniale

di matrice dei conti e di bilancio. 

Variabile 00335 - DIGIT TITOLO PORTAFOGLIO BANCARIO 

Tale variabile è richiesta in input sulle FTO 01063.02/11, 01083.16, 01171.60 

e 01172.94 e può assumere i seguenti valori: 

0 = TITOLO DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA 

1 = TITOLO DEL PORTAFOGLIO BANCARIO    

La valorizzazione di tale digit va effettuata avendo presente i criteri di vigilanza 

(cfr. CRR) e non quelli contabili. 

Variabile 06078 - QUANTITA' DI TITOLI/QUOTE 

Tale variabile è richiesta in input sulle FTO 01063.02/11, 01171.60 e 

01172.94, limitatamente alle quote di OICR e ai titoli di capitale, e contiene 

l’informazione relativa alla quantità di titoli o al numero di quote di OICR (in 

formato numerico con 13 interi e 2 decimali). 
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Tra i “titoli” sono compresi anche i titoli temporaneamente ceduti dalla banca 

con operazioni di pronti contro termine passivi che non danno luogo a 

cancellazione dall’attivo nonché i titoli temporaneamente acquistati dalla 

banca con operazioni di pronti contro termine attivi che danno luogo 

all’iscrizione dei titoli nell’attivo (cfr. I0303). 

Le quote in società il cui capitale non è rappresentato da titoli (ad esempio, 

quote di s.r.l.) sono convenzionalmente assimilate ai titoli di capitale e devono 

essere alimentate con le suddette FTO (N.B. per tali tipologie di valori 

mobiliari, per le quali non è prevista l’attribuzione della codifica ISIN, il 

CODICE ISIN della tabella di corredo TCOR14 contiene il valore 

convenzionale “995”). 

Nella I sezione della matrice dei conti, oltre alle informazioni sulle consistenze 

di fine periodo, è richiesta anche una specifica evidenza sulle movimentazioni 

dei titoli di debito e di capitale in portafoglio nonché degli strumenti 

partecipativi di capitale (FTD 58060.XX e 58063.XX).  

A tal fine è necessario alimentare mensilmente le seguenti FTO di flusso: 

58060.00 - FTO PER GENERAZIONE DEI MOVIMENTI DEI TITOLI DI 

DEBITO E DI CAPITALE IN PORTAFOGLIO  

58063.00 - FTO PER GENERAZIONE DEI MOVIMENTI DEGLI STRUMENTI 

PARTECIPATIVI DI CAPITALE 

seguendo le indicazioni fornite nella Circ. 272. 

Ai soli fini del bilancio, i contratti assicurativi di capitalizzazione e le polizze 

assicurative di natura finanziaria “unit-linked” e “index-linked” (da alimentare in 

PUMA con FTO 01083.24 - ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI – ALTRI)

possono essere classificate come titoli di debito qualora rappresentino 

strumenti finanziari negoziabili (diversamente, devono essere considerate 

come finanziamenti). In tali casi, sulla predetta FTO deve essere 
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opportunamente valorizzata a 1 la variabile 05801 - STRUMENTI

FINANZIARI NEGOZIABILI. 
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TITOLI NON ISCRITTI NELL’ATTIVO 

Nella voce 58148 - Titoli di proprietà non iscritti nell'attivo della matrice dei 

conti formano oggetto di rilevazione i titoli di proprietà (ivi inclusi i certificati di 

deposito e i buoni fruttiferi) connessi con operazioni che, sul piano sostanziale, 

non danno luogo alla loro iscrizione nell'attivo della banca segnalante1. Tale 

voce prevede la distinzione tra titoli non impegnati e impegnati (in operazioni 

di credito sull'Eurosistema, in operazioni sul Mercato Interbancario 

Collateralizzato o altri). 

Vi rientrano le seguenti fattispecie: 

 titoli e cedole di propria emissione riacquistati;

 titoli che costituiscono posizioni verso una propria operazione di

cessione/cartolarizzazione, per la quale le attività sottostanti non sono state

cancellate dall'attivo;

 titoli ricevuti per operazioni di riporto e pronti contro termine attive;

 titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di prestito titoli;

 titoli detenuti con funzione di garanzia, di cui la banca ha la proprietà o

comunque può disporre.

In relazione alle fattispecie sopra indicate si forniscono le seguenti istruzioni: 

a) i titoli di propria emissione riacquistati sono contenuti nelle FTO

01063.02/11 (Titoli di proprietà: non impegnati / impegnati), 01079.02 (Titoli

subordinati) e 01083.16 (Cedole di proprietà) con la variabile 00138 = 1, 2,

3. Per la distinzione tra le sottovoci della 58148 si utilizza la variabile 00107

(Tipo impegno);

b) i titoli non iscritti nell'attivo relativi a proprie cessioni/cartolarizzazioni sono

contenuti nelle FTO 01063.02/11 (Titoli di proprietà: non impegnati /

1 I certificati di deposito e i buoni fruttiferi di propria emissione riacquistati figurano convenzionalmente 
nella voce 58148 anche se rilevati nell'attivo e nel passivo dello stato patrimoniale. 
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impegnati) e 01079.02 (Titoli subordinati) con la variabile 05791 = 1 

(rapporto da elidere). Per la distinzione tra le sottovoci della 58148 si 

utilizza la variabile 00107 (Tipo impegno); 

c) i titoli ricevuti per riporti e PCT attivi sono forniti in input attraverso le FTA

03904.02 (Titoli da consegnare per riporti attivi) e 06 (Titoli da consegnare

per pronti contro termine attivi), la cui alimentazione deve comprendere le

seguenti informazioni:

Variabile 00107 - TIPO IMPEGNO

Variabile 06724 - IMPORTO TITOLI DI PROPRIETÀ NON ISCRITTI NELL'ATTIVO

Variabile 07724 - IMPORTO IN VALUTA DEI TITOLI DI PROPRIETÀ NON ISCRITTI

NELL'ATTIVO

Le variabili 06724 e 07724 devono essere alimentate secondo i medesimi

criteri di valorizzazione previsti per il portafoglio titoli;

d) i titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di prestito titoli sono forniti in input

attraverso la FTO 01621.00 (Titoli ricevuti in prestito) e la FTA 03936.02

(Valori a garanzia dei titoli dati in prestito – titoli), per le quali sono

necessarie le stesse variabili descritte al punto c);

e) all'interno delle garanzie reali in titoli (FTA 09701.04), l'individuazione dei

titoli da far confluire nella voce 58148 viene effettuata attraverso la variabile

05070 - TITOLO IN PROPRIETÀ O DI CUI IL CREDITORE PUÒ

DISPORRE, che presenta il seguente dominio:

0 = NO;

1 = SI

La banca deve indicare il valore 1 nel caso di trasferimento della proprietà

del titolo con funzione di garanzia oppure quando il creditore, pur senza

avere la proprietà del titolo, ne può disporre secondo la disciplina

applicabile al rapporto.

In tale situazione è necessario alimentare i campi descritti al punto c).
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TRASLAZIONE DEL RISCHIO SUI TITOLI

Lo schema segnaletico prevede che le "informazioni per paese di controparte” 

relative ai titoli siano equiparate a quelle richieste per gli altri rapporti. E’ 

pertanto prevista la distinzione tra titoli senza traslazione e titoli con 

traslazione del rischio; per questi ultimi è richiesto anche lo stato e il 

sottogruppo del garante. Nel caso in cui l’emittente sia una filiale estera di 

banca le predette informazioni di regola devono riferirsi alla casa madre. 

Eccezione a questo principio si ha nel caso in cui determinati “ordinamenti

nazionali dovessero prevedere un distinto regime di responsabilità 

patrimoniale delle filiali estere rispetto alle corrispondenti case madri”. 

Pertanto, per le FTO di titoli e prestiti subordinati rappresentati da titoli 

(01063.02/11, 01079.02, 01083.16, 01171.60, 01172.94), si rendono 

necessarie le seguenti operazioni: 

 in caso di garanzie contrattualmente definite: alimentare una FTO relativa

alle garanzie personali (di tipologia cliente “specifica” e “promiscua”);

destinata a collegarsi al rapporto in titoli;

 in caso di titoli emessi da filiali di società (diverse da banche) la cui casa

madre è residente in un altro paese: alimentare la FTO di garanzia

personale di “tipo particolare” (FTO 09071.00) per imputare alla casa

madre i rapporti intrattenuti con le filiali di questa;

 in caso di titoli emessi da filiali di banche la procedura si avvale della

tabella di corredo relativa alle aziende di credito controparti (TCOR13): in

particolare, quest’ultima tabella prevede tre specifici campi: i primi due,

“Stato della casa madre” e “Sottogruppo della casa madre”, devono essere

valorizzati dalle banche in corrispondenza delle filiali residenti in Italia; il

sottogruppo e lo stato della casa madre relativi a filiali non residenti sono

invece compresi nel flusso informativo curato dalla Banca d’Italia in base al

quale viene automaticamente alimentata la TCOR13. Il terzo campo

(“deroga alla traslazione sulla casa madre”) identifica il caso prima citato di

eccezione al principio della “piena responsabilità” da parte della casa
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madre stessa e deve essere valorizzato con “1” in corrispondenza di tale 

fattispecie. 
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PARTECIPAZIONI 

Al fine di alimentare le partecipazioni la procedura PUMA prevede specifiche 

forme tecniche di input: 

FTO 01071.20 – PARTECIPAZIONI PER RECUPERO CREDITI 

FTO 01071.22 – ALTRE PARTECIPAZIONI 

Tali forme tecniche devono essere alimentate nei seguenti due casi: 

 titoli di capitale che costituiscono “partecipazioni” secondo la nozione di

vigilanza, ma non secondo quella di bilancio, e che sono classificati nei

portafogli “Attività finanziarie FVOCI” (05311=24) e “Attività finanziarie

obbligatoriamente FVTPL-FVMTPL” (05311=22);

 titoli di capitale che costituiscono “partecipazioni” anche secondo la

nozione di bilancio.

Per i titoli di capitale, invece, che costituiscono “partecipazioni”

secondo la nozione di vigilanza, ma non secondo quella di bilancio, e che 

sono classificati nel portafoglio “Attività finanziarie FVTPL - trading” 

(variabile 05311=21) occorre alimentare le FTO 01063.02/11. 

In tutti i suddetti casi, incluso quello per il quale è prevista l’alimentazione delle 

FTO 01063.02/11, deve essere compilata anche la tabella di corredo TCOR15 

relativa alle partecipazioni. 

L’alimentazione delle suddette FTO è caratterizzata dalla valorizzazione di 

alcuni particolari campi di input. Si citano per la loro rilevanza i seguenti: 
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Variabile 00033 - CODICE PARTECIPAZIONE 

Tale variabile rappresenta il codice aziendale della partecipazione ed anche il 

campo chiave di accesso alla tabella di corredo TCOR15 che contiene tutte le 

evidenze informative sulle partecipazioni. 

Variabile 06078 - QUANTITA' DI TITOLI/QUOTE 

Tale variabile contiene l’informazione relativa alla quantità di titoli in formato

numerico con 13 interi e 2 decimali. 
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TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETA’ DEPOSITATI PRESSO 

TERZI 

Al fine di alimentare i titoli e gli altri valori di proprietà depositati presso terzi, 

necessari alla compilazione della tavola di nota integrativa “Gestione e 

intermediazione per conto terzi” e della corrispondente FTD 36311 di base M2, 

la procedura PUMA prevede le seguenti forme tecniche di input: 

FTO 01631.04 – TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETA’ DEPOSITATI 

PRESSO TERZI - A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE 

FTO 01631.10 - TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETA’ DEPOSITATI 

PRESSO TERZI - A CAUZIONE: ASSEGNI 

FTO 01631.28 – TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETA’ DEPOSITATI 

PRESSO TERZI – A CAUZIONE: PER CONTO TERZI 

FTO 01631.32 – TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETA’ DEPOSITATI 

PRESSO TERZI – A CAUZIONE DI ALTRI SERVIZI: SERVIZI DI 

TESORERIA 

FTO 01631.34 – TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETA’ DEPOSITATI 

PRESSO TERZI – A CAUZIONE DI ALTRI SERVIZI: SERVIZI DIVERSI 

FTO 01631.38 - TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETA’ DEPOSITATI 

PRESSO TERZI – A GARANZIA: DI ANTICIPAZIONI DA BANCA D’ITALIA 

FTO 01631.40 - TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETA’ DEPOSITATI 

PRESSO TERZI – A GARANZIA: DI ALTRE OPERAZIONI 

In tali FTO non devono essere inclusi i titoli di propria emissione. 
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TITOLI IN CIRCOLAZIONE 

Al fine di alimentare i titoli di debito emessi la procedura PUMA prevede 

specifiche forme tecniche di input, distinte in base alla tipologia della passività: 

FTO 01718.01 – TITOLI EX ART. 117 DEL T.U. 

FTO 01775.04 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E 

OBBLIGAZIONI CUM WARRANT – SCADUTE DA RIMBORSARE 

FTO 01775.10 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E 

OBBLIGAZIONI CUM WARRANT – CON SCADENZA FISSA 

FTO 01775.12 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E 

OBBLIGAZIONI CUM WARRANT – CON RIMBORSO RATEALE 

FTO 01777.06 – ALTRE OBBLIGAZIONI – SCADUTE DA RIMBORSARE 

FTO 01777.10 – ALTRE OBBLIGAZIONI – CON SCADENZA FISSA 

FTO 01777.12 – ALTRE OBBLIGAZIONI – CON RIMBORSO RATEALE 

FTO 01779.04 – ALTRI TITOLI DI DEBITO – SCADUTI DA RIMBORSARE 

FTO 01779.10 – ALTRI TITOLI DI DEBITO – A SCADENZA FISSA 

Anche l’input delle suddette FTO è caratterizzato dall’alimentazione delle 

variabili 00032, che rappresenta il codice aziendale del titolo ed anche il 

campo chiave di accesso alle tabelle di corredo TCOR14 e TCOR28, e 00138, 

che individua i titoli di debito di propria emissione riacquistati dalla banca 

segnalante.  
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BUONI FRUTTIFERI E CERTIFICATI DI DEPOSITO

Per quanto riguarda, invece, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi, 

che confluiscono in matrice dei conti nei debiti e nel bilancio e nelle connesse 

segnalazioni di vigilanza nei titoli di debito, devono essere alimentate le 

seguenti FTO: 

FTO 01706.02 - NON SCADUTI NOMINATIVI      

FTO 01706.08 - NON SCADUTI AL PORTATORE  

FTO 01706.12 - SCADUTI DA RIMBORSARE NOMINATIVI 

FTO 01706.18 - SCADUTI DA RIMBORSARE AL PORTATORE 

Costituiscono un’eccezione, i certificati di deposito subordinati per i quali deve 

essere alimentata la FTO 01837.02 (cfr. I0301) valorizzando la variabile 00195 

(DIGIT PER CERTIFICATI DI DEPOSITO OVVERO OBBLIGAZIONI) pari a 1.  
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TITOLI E ALTRI VALORI DI TERZI IN DEPOSITO 

Al fine di alimentare i titoli di terzi in deposito la procedura PUMA prevede le 

seguenti forme tecniche di input: 

FTO 01625.04 – TITOLI E ALTRI VALORI DI TERZI RICEVUTI IN 

DEPOSITO – A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE 

FTO 01625.14 - TITOLI E ALTRI VALORI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO 

– A CAUZIONE: ASSEGNI

FTO 01625.24 – TITOLI E ALTRI VALORI DI TERZI RICEVUTI IN 

DEPOSITO – A CAUZIONE: DI ALTRI SERVIZI 

FTO 01625.44 – TITOLI E ALTRI VALORI DI TERZI RICEVUTI IN 

DEPOSITO – A GARANZIA DI OPERAZIONI DI CREDITO 

FTO 01625.49 - TITOLI E ALTRI VALORI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO 

– CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA

DEPOSITARIA DI OICR: TITOLI 

FTO 01625.51 - TITOLI E ALTRI VALORI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO 

–CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA

DEPOSITARIA DI OICR: ALTRI VALORI 

FTO 01625.55 - TITOLI E ALTRI VALORI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO 

– CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA

DEPOSITARIA DI FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE: 

TITOLI 

FTO 01625.57 - TITOLI E ALTRI VALORI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO 

– CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA
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DEPOSITARIA DI FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE: 

ALTRI VALORI 

FTO 01625.59 - TITOLI E ALTRI VALORI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO 

– CONNESSI CON L’ATTIVITA’ DI GESTIONI PATRIMONIALI COLLETTIVE

L’alimentazione delle suddette FTO è caratterizzata dalla valorizzazione di 

alcuni particolari campi di input. Si citano per la loro rilevanza i seguenti: 

Variabile 05079 - DEPOSITARIO 

Tale campo è richiesto in input sulle FTO 01625.04/24/44/49/55/59, riferite ai 

titoli, e prevede il seguente dominio: 

082 = MONTE TITOLI 

081 = ALTRO DEPOSITARIO RESIDENTE 

083 = DEPOSITARIO NON RESIDENTE 

086 = AUTODEPOSITO 

087 = TITOLO NON DISPONIBILE

Variabile 05088 – TITOLO OGGETTO DI TRIPARTY REPO 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 01625.44 (TITOLI, ALTRI VALORI E 

MERCI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO) per individuare i titoli di terzi in 

deposito oggetto di triparty repo  

La variabile prevede il seguente dominio: 
0 = NO; 

1 = SI. 

Variabile 00724 - FAIR VALUE AL CORSO SECCO 

Tale variabile è richiesto in input sulle FTO 01625.04/24/44/49/55/59 ed è 

finalizzato alla generazione delle voci di output 58306 e 58307 della matrice 

dei conti per le quali la Circolare 272 prevede la segnalazione del fair value. 
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Ai fini della generazione della voce 58306 di matrice dei conti viene generata 

dalla procedura, a partire dalle FTO 01625.04/24/44/49/55/59, la forma tecnica 

fittizia: 

58306.00 - TITOLI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO DA RESIDENTI 

che consente di calcolare l’ammontare dei titoli in deposito e il numero dei 

clienti per classe di importo e il numero dei conti (cfr. F13_2). 

Le predette FTO 01625 presuppongono l’esistenza di un contratto di deposito

e non includono, pertanto, le quote di O.I.C.R. e le polizze assicurative ramo 

vita distribuite a terzi per le quali non è stato stipulato un contratto di deposito. 

Per tali fattispecie, che rilevano per la compilazione delle FTD 58308 e 41419 

della II sezione di matrice dei conti, devono essere alimentate le seguenti 

FTO: 

FTO 01627.01 – ALTRE QUOTE DI OICR 

FTO 01627.05 – ALTRE POLIZZE ASSICURATIVE RAMO VITA 

Nella predisposizione dell’input deve essere considerato che il certificato 

cumulativo delle quote di O.I.C.R. detenuto in deposito gratuito amministrato 

presso la banca depositaria non deve formare oggetto di rilevazione. 

Per alcuni profili connessi con la compilazione della tavola di nota integrativa 

“Gestione e intermediazione per conto terzi” e della corrispondente FTD 

36311 di base M2, è inoltre prevista l’alimentazione dei conti d’ordine con la

FTO 01639.00 relativa alla quota parte di titoli in deposito di terzi depositati 

presso terzi. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
28



I0301 STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Nella definizione di "strumenti finanziari subordinati" vanno ricomprese le 

attività/passività con clausola di subordinazione (tipicamente, strumenti 

innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e 

strumenti finanziari subordinati propriamente detti), a prescindere dalla forma 

tecnica.   

Le istruzioni per l'input relative agli strumenti finanziari subordinati sono 

diversificate tra banche e finanziarie: 

I0301_1 – STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI – BANCHE 

I0301_2 – STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI – FINANZIARIE 
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I0301_1 STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI - BANCHE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Indicazioni per la predisposizione dell'input

L'alimentazione degli strumenti finanziari subordinati deve essere fatta 

attraverso le seguenti FTO che distinguono tra strumenti attivi e passivi e tra 

titoli e finanziamenti. Nell'ambito di questi ultimi sono previste sottovoci per le 

controparti "clientela ordinaria" e "istituzioni creditizie" e per i finanziamenti a 

"scadenza fissa" e a "rimborso rateale": 

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI 

FTO 01079.02 – TITOLI 

FTO 01079.42 – FINANZIAMENTI A CLIENTELA ORDINARIA: SCADENZA FISSA 

FTO 01079.44 – FINANZIAMENTI A CLIENTELA ORDINARIA: RIMBORSO RATEALE 

FTO 01079.62 – FINANZIAMENTI A ISTITUZIONI CREDITIZIE: SCADENZA FISSA 

FTO 01079.64 – FINANZIAMENTI A ISTITUZIONI CREDITIZIE: RIMBORSO RATEALE 

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI 

FTO 01837.02 – TITOLI 

FTO 01837.42 – FINANZIAMENTI DA CLIENTELA ORDINARIA: SCADENZA FISSA 

FTO 01837.44 – FINANZIAMENTI DA CLIENTELA ORDINARIA: RIMBORSO RATEALE 

FTO 01837.62 – FINANZIAMENTI DA ISTITUZIONI CREDITIZIE: SCADENZA FISSA 

FTO 01837.64 – FINANZIAMENTI DA ISTITUZIONI CREDITIZIE: RIMBORSO RATEALE 

Al pari delle altre FTO relative a titoli, per la 01079.02 non è prevista 

l'alimentazione del campo 05206; pertanto, i titoli subordinati emessi da 

soggetti classificati tra le inadempienze probabili devono confluire nella 

01172.94. 
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Limitatamente ai finanziamenti con rimborso rateale, devono essere 

alimentate anche le seguenti FTA: 

FORME TECNICHE AUSILIARIE DI DETTAGLIO STRUMENTI FINANZIARI 

SUBORDINATI CON RIMBORSO RATEALE CON RIFERIMENTO ALLE 

SCADENZE PREVISTE PER RATE NON SCADUTE 

CLIENTELA ORDINARIA 

FTA 03906.32 – INFORMAZIONI A LIVELLO SINGOLO RAPPORTO - ATTIVO  

FTA 03906.42 – INFORMAZIONI A LIVELLO SINGOLO RAPPORTO - PASSIVO 

ISTITUZIONI CREDITIZIE 

FTA 03906.34 – INFORMAZIONI A LIVELLO SINGOLO RAPPORTO - ATTIVO  

FTA 03906.44 – INFORMAZIONI A LIVELLO SINGOLO RAPPORTO - PASSIVO 

Inoltre, al fine di alimentare correttamente le informazioni relative alla vita 

residua delle attività deteriorate (cfr. I0321) deve essere valutata la necessità 

di alimentare anche la FTA 03938.06 - DETTAGLIO DEL PIANO DI

RECUPERO DEI FLUSSI DI CASSA – STRUMENTI SUBORDINATI. 

*** 

Le forme tecniche dei titoli subordinati si caratterizzano per la presenza del 

campo 00032, attraverso il quale si accede alle tabelle di corredo TCOR14 e 

TCOR28, e di alcuni altri campi caratteristici delle forme tecniche relative a 

titoli: 00107 (TIPO IMPEGNO - PER TITOLI DI PROPRIETÀ), 00136 (DIGIT 

PER SCOPERTO TECNICO DEL CONTO TITOLI), 00138 

(OBBLIGAZIONI/CERT.DEPOSITO DI PROPRIA EMISSIONE 

RIACQUISTATI). 

Le forme tecniche dei finanziamenti subordinati presentano invece tutti i campi 

tipici dei finanziamenti.  
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Si citano, inoltre, per la loro rilevanza i seguenti campi: 

Campo 00120 - DIGIT FORMA E COMPUTABILITÀ DEGLI STRUMENTI 

FINANZIARI SUBORDINATI 

Tale campo è richiesto su tutte le FTO degli strumenti finanziari subordinati 

(titoli e non) e può assumere i seguenti valori: 

Computabili nel patrimonio dell’emittente:

1 = TITOLI 

2 = MUTUI 

5 = DEPOSITI 

7 = ALTRE F.T. 

Non computabili nel patrimonio dell’emittente:

3 = TITOLI 

4 = MUTUI 

6 = DEPOSITI 

8 = ALTRE F.T. 

Campo 05120 - STRUMENTI SUBORDINATI: PATRIMONIO DI 

COMPUTABILITÀ 

Tale campo, richiesto su tutte le FTO degli strumenti finanziari subordinati, 

distingue quelli computabili nel patrimonio additional Tier One o nel patrimonio 

Tier Two e può assumere i seguenti valori  

0 = COMPUTABILE NEL PATRIMONIO TIER TWO 

1 = COMPUTABILE NEL PATRIMONIO ADDITIONAL TIER ONE 
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I0301_2 STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI - FINANZIARIE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Indicazioni per la predisposizione dell'input

L'alimentazione degli strumenti finanziari subordinati deve essere fatta 

attraverso le seguenti FTO: 

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI 

FTO 01079.12 – A SCADENZA FISSA 

FTO 01079.14 – CON RIMBORSO RATEALE 

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI 

FTO 01837.12 – A SCADENZA FISSA 

FTO 01837.14 – CON RIMBORSO RATEALE 

Per le operazioni con rimborso rateale, devono essere alimentate anche le 

seguenti FTA: 

DETTAGLIO STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI CON RIMBORSO 

RATEALE CON RIFERIMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE PER RATE 

NON SCADUTE: 

FTA 03906.02 – INFORMAZIONI A LIVELLO SINGOLO RAPPORTO - ATTIVO  

FTA 03906.12 – INFORMAZIONI A LIVELLO SINGOLO RAPPORTO - PASSIVO 

Inoltre, al fine di alimentare correttamente le informazioni relative alla vita 

residua delle attività deteriorate (cfr. I0321) deve essere valutata la necessità 

di alimentare anche la FTA 03938.06 - DETTAGLIO DEL PIANO DI

RECUPERO DEI FLUSSI DI CASSA – STRUMENTI SUBORDINATI. 

*** 
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Tra i campi richiesti sulle descritte FTO assume rilevanza il seguente: 

Campo 00120 – TIPOLOGIA SUBORDINATO 

Tale campo è richiesto su tutte le FTO degli strumenti finanziari subordinati 

(titoli e non) e può assumere i seguenti valori: 

Computabili nel patrimonio dell’emittente diversi da prestiti subordinati di 3° 

livello: 
1 = TITOLI 

2 = MUTUI 

5 = DEPOSITI 

7 = ALTRE F.T. 

Non computabili nel patrimonio dell’emittente diversi da prestiti subordinati di 

3° livello: 
3 = TITOLI 

4 = MUTUI 

6 = DEPOSITI 

8 = ALTRE F.T. 

Campo 05120 - STRUMENTI SUBORDINATI: PATRIMONIO DI 

COMPUTABILITÀ 

Tale campo, richiesto su tutte le FTO degli strumenti finanziari subordinati, 

distingue quelli computabili nel patrimonio additional Tier One o nel patrimonio 

Tier Two e può assumere i seguenti valori:  

0 = COMPUTABILE NEL PATRIMONIO TIER TWO 

1 = COMPUTABILE NEL PATRIMONIO ADDITIONAL TIER ONE 
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I0302 STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 02 04 2022 02 28 9999 99 99 

 

Generalità 

Gli strumenti finanziari strutturati sono strumenti costituiti dalla combinazione 

di un contratto “ospite” (di regola, un’attività o una passività finanziaria) e di un 

derivato incorporato che è in grado di modificare i flussi di cassa generati dal 

contratto “ospite”. Valgono la definizione di derivato incorporato e le regole di 

scomposizione previste dall’IFRS 9 (cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008, 

Avvertenze generali). In particolare, la normativa IFRS 9 non prevede la 

scomposizione nei casi in cui le caratteristiche economiche e i rischi del 

derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche 

economiche e ai rischi del contratto primario (ad esempio, nel caso di opzioni 

“cap” e “floor” su tassi d’interesse incorporate in un contratto di debito al 

ricorrere delle condizioni previste dall’IFRS 9. Per tali opzioni è prevista la 

scomposizione ai soli fini della vita residua – cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 

Avvertenze Generali, paragrafo “Vita residua”). 

 

Negli ambiti informativi diversi dal bilancio e dalle connesse segnalazioni di 

vigilanza i derivati incorporati - come sopra definiti - vanno separati dai 

contratti “ospite” (attività, passività) e rilevati come strumenti finanziari 

autonomi anche se incorporati in strumenti finanziari strutturati valutati in 

bilancio al fair value. Fanno eccezione gli strumenti finanziari strutturati 

classificati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, trattati a fini 

prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio 

rilevanti (cfr. CRR); tale trattamento non è, allo stato attuale, gestito all’interno 

della documentazione PUMA. 
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Un trattamento particolare è previsto per le informazioni relative al rischio di 

liquidità. In tale ambito gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori 

bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti 

elementari, con esclusione dei derivati incorporati il cui effetto è quello di 

incidere solo sui flussi reddituali dello strumento finanziario “ospite”. 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

CONTRATTO OSPITE 

Il contratto ospite di uno strumento finanziario strutturato può essere 

un’attività/passività finanziaria oppure un derivato. 

 

Al fine di individuare il contratto “ospite” costituito da un’attività/passività 

finanziaria viene richiesto su alcune forme tecniche dell’attivo e del passivo – 

essenzialmente titoli, sovvenzioni, mutui e depositi – il campo 00518 

(CONTRATTO OSPITE DI STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI) il 

quale può assumere i seguenti valori: 

0 = NON STRUTTURATO; 

1 = STRUTTURATO SCORPORABILE; 

2 = STRUTTURATO NON SCORPORABILE. 

 

Quando invece il contratto ospite è un derivato si configura per definizione un 

derivato strutturato. Per la sua identificazione è necessario che in input i 

derivati appartenenti alla medesima “struttura” - alimentati per singolo record 

componente - siano qualificati dalla presenza di una chiave univoca a codifica 

aziendale (primi 13 caratteri del campo 05277 significativo e diverso da 

zero/blank) e che il derivato ospite presenti il campo 00940 uguale a 17.  
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DERIVATO INCORPORATO 

Per quegli strumenti in cui l’”ospite” è costituito da un’attività o da una passività 

finanziaria (ad es. da un titolo come nei cosiddetti “titoli index linked”) il 

derivato incorporato o i singoli derivati (nel caso di un derivato incorporato a 

sua volta strutturato) devono essere alimentati con campo 00940 pari a 8, 9, 

11, 12, 14, 15, 16, 20, 21 in funzione del loro trattamento in bilancio. 

Nell’ipotesi di derivato incorporato strutturato, inoltre, è necessario che, nella 

valorizzazione del campo 05277 e delle altre informazioni di input, l’azienda 

rispetti le seguenti regole: 

 identificare, nell’ambito della struttura, il derivato “capofila” ovvero quello 

che conterrà le informazioni complessive riferite alla stessa struttura. A 

questo derivato va attribuito un valore del campo 05277 che contenga nelle 

ultime due posizioni la cifra 17; 

 attribuire agli altri derivati componenti la struttura diversi dal “capofila” un 

valore del campo 05277 che contenga nelle ultime due posizioni la cifra 16; 

 in presenza di svalutazioni del contratto derivato, la FTA 01111.13 va 

abbinata soltanto al derivato identificato come “capofila”; 

 eventuali garanzie ricevute o rapporti di fido vanno abbinati soltanto al 

derivato “capofila”; 

 per i contratti derivati strutturati costituiti da più tipologie di derivati (ad es. 

una opzione ed un IRS), i campi 06385, 06386, 06387, 06388 relativi alle 

variazioni di fair value devono essere alimentati nel record del contratto 

capofila, valorizzandoli con riferimento all'intera struttura. 

 

Per quelle “strutture” in cui l’”ospite” è costituito da derivato (identificato come 

già detto dal campo 00940 uguale a 17) è necessario che in input i derivati 

appartenenti alla medesima “struttura” alimentati per singolo record 

componente - siano qualificati dalla presenza di una chiave univoca a codifica 

aziendale (primi 13 caratteri del campo 05277 significativo e diverso da 

zero/blank) e che i derivati incorporati (uno o più) presentino il campo 00940 

uguale a 16.  
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Come regola generale i derivati appartenenti alla medesima “struttura” (stesso 

valore dei primi 13 caratteri del campo 05277) devono avere uguali i valori dei 

campi 00028, 00377, 00521, 00543, 01003, 05314, 05315, 05316, 05325, 

05344, 05399, 05760 e 05792 (per quest’ultimo campo i valori 0 e 9 si 

considerano uguali). Con riguardo alle coperture IAS/IFRS, qualora i derivati 

componenti una “struttura” si riferiscano a diversi profili di copertura, il campo 

05316 andrà impostato facendo riferimento al profilo prevalente.  

 

Per i contratti derivati aventi capitale nozionale variabile (ad es. amortizing, 

ecc.) non deve essere alimentato il campo 05277, in quanto non sono 

assimilabili a “strutture”. 

 

L'individuazione dei derivati da trattare separatamente ai fini del rischio di 

liquidità richiede la valorizzazione a "1" del campo 05940 - DIGIT PER 

DERIVATI INCORPORATI DA TRATTARE A FINI RISCHIO DI LIQUIDITÀ. 

 

La complessità dell’input finora descritto è dovuta al fatto che i derivati 

strutturati devono essere trattati in modo differenziato in relazione all’ambito 

segnaletico: 

 

 nella CR come un unico strumento, avente un unico “fair value”; 

 nel rischio di controparte: 

 per il “costo di sostituzione” si considera il fair value dello strumento nel 

suo complesso (e non separatamente quello assunto dalle singole 

componenti derivative che lo compongono);  

 per l’esposizione creditizia futura si considerano, nel caso di derivati 

strutturati che incorporano altri derivati esposti a rischi differenti da quelli 

dell’”ospite”, le singole componenti elementari che compongono lo 

strumento; 

 nel bilancio IFRS e nella Matrice dei Conti applicando la rilevazione 

aggregata o analitica a seconda della sezione informativa. 
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Per la determinazione del fair value dei derivati strutturati a fini CR, si rimanda 

alla funzione F29, per quella a fini rischio di controparte e, laddove necessario, 

per matrice e bilancio al ragionamento R02. 
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I0303 RIPORTI, PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

I riporti e le operazioni “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo (o la 

facoltà assimilabile ad obbligo ai sensi dello IFRS9) per il cessionario di 

rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) 

devono essere segnalati da parte del cessionario come crediti verso il cedente 

e da parte del cedente come debiti verso il cessionario per un importo pari al 

prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente, le attività 

temporaneamente acquistate dalla banca segnalante non vanno rilevate, 

mentre le attività temporaneamente cedute dalla banca segnalante devono 

continuare a figurare nell’attivo (ad esempio, i titoli ceduti devono formare 

oggetto di rilevazione fra i “titoli impegnati“ dell’attivo). 

Le operazioni di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da 

contante che rientra nella piena disponibilità economica del prestatore vanno 

rilevate come le operazioni pronti contro termine. Negli altri casi di operazioni 

di prestito titoli che non superano il test di derecognition previsto dallo IFRS9 il 

prestatore e il prestatario continuano a rilevare nell'attivo dello stato 

patrimoniale, rispettivamente, il titolo oggetto del prestito e quello 

eventualmente dato in garanzia. 

Nel caso di operazioni pronti contro termine che prevedano per il cessionario 

la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione 

(superamento del test di derecognition previsto dallo IFRS9), le attività 

temporaneamente cedute dall’ente segnalante non devono essere rilevate 

nell’attivo; viceversa le attività temporaneamente acquistate dall’ente 

segnalante devono essere rilevate nelle pertinenti voci dell’attivo. 
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Contestualmente, l’ente segnalante deve rilevare tra i derivati finanziari

l’opzione put implicita in tali contratti: nel caso di attività temporaneamente 

acquistate forma oggetto di rilevazione l’opzione put acquistata; nel caso di 

attività temporaneamente cedute forma oggetto di rilevazione l’opzione put

venduta. 

Vengono di seguito fornite le informazioni utili per la predisposizione dell’input

PUMA, il cui trattamento nell’ambito della documentazione è limitato ai casi in 

cui le attività acquistate, cedute, ricevute in prestito o prestate sono costituite 

da titoli. 

PRONTI CONTRO TERMINE 

Al fine di alimentare le operazioni pronti contro termine e le operazioni di 

prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante che rientra 

nella piena disponibilità economica del prestatore la procedura PUMA, per la 

parte contante, prevede specifiche FTO di input, distinte in base alla posizione 

contrattuale dell’ente segnalante e alla natura della controparte1: 

01103.02 - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI – CLIENTELA ORDINARIA 

01103.06 - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI – ISTITUZIONI CREDITIZIE 

01103.10 - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI – BANCA D’ITALIA E BANCA 

CENTRALE EUROPEA 

01789.02 - PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI – CLIENTELA ORDINARIA 

01789.06 - PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI – ISTITUZIONI CREDITIZIE 

Contestualmente le aziende devono alimentare, per la parte titoli, le seguenti 

FTA delle suddette FTO, distinte tra titoli da consegnare a termine (PCT attivi) 

e titoli da ricevere a termine (PCT passivi): 

03904.06 - TITOLI DA CONSEGNARE PER PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI 

03904.08 - TITOLI DA RICEVERE PER PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 

1 Per eventuali PCT passivi stipulati con la Banca d'Italia deve essere alimentata la FTO 01789.06 
(Pronti contro termine passivi: istituzioni creditizie). 
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Le operazioni di cessione di titoli di propria emissione in cui la banca 

segnalante si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, i titoli stessi prima 

della loro scadenza non devono essere rilevate come operazioni di pronti 

contro termine. Tali operazioni sono, infatti, sostanzialmente assimilate a un 

nuovo collocamento sul mercato di titoli di propria emissione precedentemente 

riacquistati, con impegno di rimborso alla scadenza dell’operazione. Pertanto, i

titoli in argomento vanno segnalati tra i “titoli di debito in circolazione” e nelle 

informative di vita residua occorre rilevare, oltre ai titoli, anche l’impegno di

rimborso anticipato. Di conseguenza, in tali casi, nell’alimentazione dell’input

devono essere osservate le seguenti indicazioni: 

 deve essere alimentata la FTO 01063.11 con campo 00138 diverso da

zero e campo 00107=38 per il titolo riacquistato e impegnato in PCT

passivo;

 non devono essere alimentate le FTO 01789.02/06 e le relative FTA;

 devono essere alimentate le FTO dei titoli di debito in circolazione (cfr.

I0300) come se si trattasse di un nuovo collocamento sul mercato di titoli di

propria emissione, avendo cura di valorizzare il campo 05207 –  NUOVO

COLLOCAMENTO SUL MERCATO DI TITOLI DI PROPRIA EMISSIONE

CON PCT PASSIVO uguale a 1;

 contestualmente devono essere alimentate le FTO 02699.45/47 (cfr.

I0314), per tenere conto ai fini della vita residua dell’impegno di rimborso

anticipato.

Analogamente le operazioni di acquisto di titoli di propria emissione in cui la 

controparte si impegna a riacquistare i titoli stessi prima della loro scadenza 

non devono essere rilevate come operazioni di pronti contro termine attive. 

Tali operazioni sono, infatti, assimilate a un riacquisto di proprie obbligazioni, 

con la rilevazione nelle informative di vita residua dei depositi e finanziamenti 

da ricevere (alimentazione della FTO 01561.01).  
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PRONTI CONTRO TERMINE CON POOL DI TITOLI 

Per identificare le operazioni PCT con pool di titoli l’azienda deve alimentare le 

FTO esistenti relative ai PCT (01103.02/06 per i PCT attivi e 01789.02/06 per i 

PCT passivi) cui associare gli “N” record delle Forme Tecniche Ausiliarie

(03904.06 per i PCT attivi e 03904.08 per i PCT passivi) in base alla 

numerosità dei titoli posti a garanzia dell’operazione.  

Nell’alimentare tali FTO, al fine di identificare la particolare operatività dei PCT 

con pool di titoli è necessario valorizzare il campo 05078 – OPERAZIONE

CON POOL DI TITOLI, il cui dominio è il seguente: 
0 = NO; 

1 = SI – TRIPARTY REPO; 

2 = SI – ALTRO. 

Al fine di garantire una corretta applicazione delle tecniche di attenuazione del 

rischio di credito (CRM) a tale particolare tipologia di operazioni, si rimanda 

alle funzioni F05_2_6_1 (CRM PER BASILEA) e F05_2_7_1 (CRM PER LE 

GRANDI ESPOSIZIONI),  

Inoltre, per la determinazione dei deflussi/afflussi di liquidità per le 

segnalazioni sul Liquidity Coverage Ratio (LCR) si rimanda alla funzione 

F48_1 (ATTRIBUZIONE VALORE GAMBA CASH A SINGOLI TITOLI IN PCT 

CON POOL DI TITOLI) che alloca l’importo del finanziamento/raccolta su 

ciascuno degli “N” titoli ricevuti/forniti nell’ambito dell’operazione.

IMPEGNI PER PCT DA REGOLARE 

Per le operazioni in PCT attivi da regolare occorre valorizzare il campo 

00217=1 nelle FTO:  
01565.64 - DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA EFFETTUARE A ISTITUZIONI CREDITIZIE 

FINANZIAMENTI 

01565.74 - DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA EFFETTUARE A CLIENTELA 

FINANZIAMENTI DIVERSI DA QUELLI SU NEWMIC 
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e la garanzia nella relativa FTA 03904.16 - TITOLI SOTTOSTANTI PRONTI

CONTRO TERMINE ATTIVI DA REGOLARE.  

Per le operazioni in PCT passivi da regolare occorre valorizzare il campo 

00217=1 nella FTO 01561.01 - DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE 

e contestualmente, per la parte titoli, occorre alimentare la FTA 03904.18 –

TITOLI DA CONSEGNARE PER OPERAZIONI DI PCT PASSIVI DA 

REGOLARE.

OPERAZIONI DI RIPORTO 

Al fine di alimentare le operazioni di riporto la procedura PUMA, per la parte 

contante, prevede specifiche FTO di input, distinte in base alla posizione 

contrattuale dell’ente segnalante e alla natura della controparte: 

01101.02 - RIPORTI ATTIVI – CLIENTELA ORDINARIA 

01101.32 - RIPORTI ATTIVI – ISTITUZIONI CREDITIZIE 

01715.02 - RIPORTI PASSIVI – CLIENTELA ORDINARIA 

01787.00 - RIPORTI PASSIVI – ISTITUZIONI CREDITIZIE 

Contestualmente le aziende devono alimentare, per la parte titoli, le seguenti 

FTA delle suddette FTO, distinte tra titoli da consegnare a termine (riporti 

attivi) e titoli da ricevere a termine (riporti passivi): 

03904.02 - TITOLI DA CONSEGNARE PER RIPORTI ATTIVI 

03904.04 - TITOLI DA RICEVERE PER RIPORTI PASSIVI 

OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI 

Per le operazioni di prestito titoli diverse da quelle nelle quali la garanzia è 

rappresentata da contante che rientra nella piena disponibilità economica del 

prestatore occorre distinguere la situazione in cui il titolo è ricevuto in prestito 

da quella in cui il titolo è dato in prestito. 
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Nel primo caso è prevista l’alimentazione di una FTO che contiene le 

caratteristiche del titolo ricevuto in prestito ed eventualmente di una FTA 

relativa al titolo fornito a garanzia e contenente le informazioni sulla 

controparte dell’operazione:

01621.00 - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO 

03934.02 - VALORI A GARANZIA DEI TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO – TITOLI 

Nel secondo caso è invece prevista l’alimentazione di una FTO che contiene, 

oltre alle caratteristiche del titolo dato in prestito, le informazioni sulla 

controparte dell’operazione ed eventualmente di una FTA relativa alla 

garanzia fornita, distinta secondo la natura di quest’ultima:

01623.00 - TITOLI DATI IN PRESTITO 

03936.02 - VALORI A GARANZIA DEI TITOLI DATI IN PRESTITO – TITOLI  

03936.04 - VALORI A GARANZIA DEI TITOLI DATI IN PRESTITO – CONTANTE 

INDISPONIBILE  

PRINCIPALI CAMPI DI INPUT 

L’alimentazione delle suddette FTO e FTA è caratterizzata dalla valorizzazione 

di alcuni particolari campi di input. Si citano per la loro rilevanza i seguenti: 

Campo 00032 - CODICE TITOLO 

Tale campo, richiesto sulle FTO 01621.00 e 01623.00 e sulle FTA 

03904.02/04/06/08/16/18, 03934.02 e 03936.02, rappresenta il codice 

aziendale del titolo ed anche il campo chiave di accesso alle tabelle di corredo 

TCOR14 e TCOR28, che contengono tutte le evidenze informative sui titoli 

(dedotte dall’Anagrafe titoli della Banca d’Italia o alimentate dalle singole

aziende) necessarie alla produzione delle segnalazioni documentate in PUMA. 

Campo 00107 - TIPO IMPEGNO 
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Tale campo, richiesto in input sulla FTO 01621.00 e sulle FTA 03904.02/06 e 

03936.02, consente di evidenziare se i titoli ricevuti in prestito o a garanzia 

oppure temporaneamente acquistati dall’ente segnalante nell’ambito di riporti

o di PCT attivi sono stati impegnati in altre operazioni. Esso può assumere i

seguenti valori:

00 = NON INTERESSA IL FENOMENO 

A CAUZIONE: 

14 =  ASSEGNI CIRCOLARI PRESSO B.I.     

16 = ASSEGNI BANCARI A COPERTURA GARANTITA PRESSO B.I.    

20 = ASSEGNI PRESSO ISTITUZIONI CREDITIZIE 

24 = DI ALTRI TITOLI FIDUCIARI 

29 = IMPEGNATI A CAUZIONE PER CONTO TERZI: PER ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLA 

CLIENTELA 

30 = IMPEGNATI A CAUZIONE PER CONTO TERZI: ALTRI 

32 = DI ALTRI SERVIZI  

A GARANZIA: 

35 = DI OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUROSISTEMA  

38 = DI PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI  

41 = DI OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO 

59 = DI OPERAZIONI DI RACCOLTA COLLATERALIZZATA PRESSO L’ENTE CENTRALE 

60 = DI ALTRE OPERAZIONI DI RACCOLTA COLLATERALIZZATE 

61 = DI OPERAZIONI IN DERIVATI NON OVER THE COUNTER 

62 = DI OPERAZIONI IN DERIVATI OVER THE COUNTER 

63 = DI IMPEGNI A EROGARE FONDI RICEVUTI      

64 = DI GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE     

65 = DI OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI   

69 = DI ALTRE OPERAZIONI    

ALTRI IMPEGNI: 

50 = PER INVESTIMENTO DEL FONDO T.F.R. DEL PERSONALE     

52 = PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE 

44 = ALTRI  

Campo 05079 - DEPOSITARIO 
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Tale campo è richiesto in input sulle FTA 03904.02/04/06/08 per soddisfare il 

dettaglio informativo sul depositario previsto per le voci 58130 e 58135 della 

matrice dei conti e prevede il seguente dominio: 

081 = ALTRO DEPOSITARIO RESIDENTE 

082 = MONTE TITOLI 

083 = DEPOSITARIO NON RESIDENTE 

086 = AUTODEPOSITO 

087 = TITOLO NON DISPONIBILE

Campo 05777 - ACCORDO QUADRO DI COMPENSAZIONE 

Tale campo è richiesto in input sulle FTO 01101.02/32, 01103.02/06, 

01621.00, 01623.00, 01715.02, 01787.00 e 01789.02/06 che rientrano in un 

accordo-quadro in quanto rappresenta il campo “chiave” che consente di

identificare l’accordo e di collegare gli attivi e passivi che lo compongono al 

fine di soddisfare tutte le previsioni normative al riguardo ( Credit risk 

mitigation, Bilancio, etc etc) 

Particolarità per le finanziarie 

Le presenti istruzioni valgono anche per le finanziarie con le seguenti 

particolarità: 

 per i pronti contro termine attivi e passivi vengono alimentate

rispettivamente le FTO 01103.02 e 01789.02 (clientela) e 01789.06

(istituzioni creditizie e finanziarie), con le relative FTA 03904.06/08;

 per i riporti attivi e passivi vengono alimentate rispettivamente le FTO

01101.02 e 01787.00, con le relative FTA 03904.02/04;

 le operazioni di prestito titoli non sono gestite;

 gli impegni per PCT da regolare non sono gestiti;

 non vengono trattati i campi 00107 e 05777.
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I0304 CREDITO AL CONSUMO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

Per credito al consumo s’intende il contratto con cui un finanziatore concede o 

s’impegna a concedere un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o 

di altra facilitazione finanziaria a una persona fisica che agisce per scopi estranei 

all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente 

svolta (“consumatore”) (cfr. art. 121, comma 1, lett. b) e c) del Testo Unico Bancario).

Le istruzioni per l'input relative al credito al consumo sono diversificate tra banche e 

finanziarie: 

I0304_1 - CREDITO AL CONSUMO – BANCHE 

I0304_2 - CREDITO AL CONSUMO – FINANZIARIE 

Per le operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di 

credito si fa rimando alle istruzioni relative ai servizi di pagamento (cfr. I0709). 
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I0304_1 CREDITO AL CONSUMO - BANCHE 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 
 

Per le operazioni di credito al consumo vengono utilizzate FTO diverse a 

seconda del tipo di operazione la cui individuazione richiede l'alimentazione 

del campo 00022 con uno dei seguenti valori (cfr. TCOR08 – Destinazione 

economica investimento finanziato): 

 
CREDITO AL CONSUMO 

 

 finanziamenti finalizzati 
151 = MEZZI DI TRASPORTO 

152 = ALTRI BENI DUREVOLI 

153 = ALTRI 

 finanziamenti non finalizzati 
156 = BENI DUREVOLI 

157 = ALTRI 

 

 
Rientrano nel credito al consumo “finalizzato” i finanziamenti per i quali si 

siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra 

l’acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) la 

banca regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all’esercente 

presso il quale il cliente ha effettuato l’acquisto. Rientrano nel credito al 

consumo “non finalizzato” i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di 

spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità 

eventualmente comunicata alla banca finanziatrice oppure per altre finalità. 

Per i prestiti personali e per i finanziamenti non finalizzati contro cessione del 

quinto sono previste due FTO specifiche: 

01131.08 – ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C – 

CLIENTELA ORDINARIA – PRESTITI PERSONALI 

01143.00 – PRESTITI CONTRO CESSIONE DI STIPENDIO A NOME DEL 

DIPENDENTE/PENSIONATO  
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Per quanto riguarda le operazioni di credito al consumo in sofferenza occorre 

alimentare le FTO 01171.44/48/54, valorizzando opportunamente il campo 

00022. 
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I0304_2 CREDITO AL CONSUMO - FINANZIARIE 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Le informazioni sulle operazioni di credito al consumo devono essere fornite in 

input tramite le FTO 01131.26/76, rispettivamente per i finanziamenti a 

scadenza fissa e a rimborso rateale. Poiché tali forme tecniche possono 

accogliere differenti tipologie di finanziamenti, occorre specificare la natura 

dell'operazione attraverso il campo 00401 - TIPOLOGIA FINANZIAMENTO, 

che per il credito al consumo deve assumere valore 1. In tal caso deve essere 

fornita l'informazione relativa al campo 00022 - DESTINAZIONE 

ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO con uno dei seguenti valori (cfr. 

TCOR08 – Destinazione economica investimento finanziato): 

CREDITO AL CONSUMO 

Finanziamenti finalizzati 

151 = MEZZI DI TRASPORTO 

152 = ALTRI BENI DUREVOLI 

153 = ALTRI 

Finanziamenti non finalizzati 

156 = BENI DUREVOLI 

157 = ALTRI: 

 

Rientrano nel credito al consumo “finalizzato” i finanziamenti per i quali si 

siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra 

l’acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) 

l'intermediario regola il corrispettivo del finanziamento direttamente 

all’esercente presso il quale il cliente ha effettuato l’acquisto. Rientrano nel 

credito al consumo “non finalizzato” i prestiti destinati a finanziare esigenze 

generiche di spesa, personali o familiari. In quest'ultima fattispecie si riscontra 

un rapporto diretto tra intermediario e cliente: quest'ultimo, una volta ottenuti i 
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fondi, potrà disporne per la finalità inizialmente comunicata al finanziatore 

oppure anche per altre finalità.  

Per i prestiti personali e per i finanziamenti non finalizzati contro cessione del 

quinto sono previste due FTO specifiche: 

01131.08 – ALTRI FINANZIAMENTI NON REGOLATI IN C/C – PRESTITI 

PERSONALI 

01143.00 – PRESTITI CONTRO CESSIONE DI STIPENDIO A NOME DEL 

DIPENDENTE/PENSIONATO 

 

Per quanto riguarda le operazioni di credito al consumo in sofferenza occorre 

alimentare la FTO 01171.44 con il campo 00414 - OPERAZIONE DI 

PROVENIENZA DELLA SOFFERENZA pari a uno dei seguenti valori: 
9 = CREDITO AL CONSUMO - CESSIONE DEL QUINTO 

10 = CREDITO AL CONSUMO - CARTE DI CREDITO A RIMBORSO RATEALE 

11 = CREDITO AL CONSUMO - PRESTITI PERSONALI 

12 = CREDITO AL CONSUMO - ALTRO 
 

Le informazioni relative ai debiti verso esercizi o agenti convenzionati devono 

essere fornite con le FTO 01715.12/14, valorizzando a 1 il campo 00450 - 

TIPOLOGIA OPERAZIONE. 
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I0305 FACTORING

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

In base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS le operazioni di factoring possono 

essere distinte, indipendentemente dalla forma contrattuale, in due fattispecie: 

 operazioni pro soluto, che realizzano in capo al factor il pieno trasferimento dei

rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi

dello IAS 39/IFRS 9 (c.d. derecognition);

 operazioni pro solvendo, che non realizzano in capo al factor il pieno

trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della

transazione ai sensi dello IAS 39/IFRS 9.

Inoltre, i rapporti di factoring possono essere rappresentati secondo la seguente 

classificazione: 

a. factoring con conto anticipi su crediti ceduti in monte

b. factoring con cessione a titolo definitivo e crediti assunti non al nominale

c. anticipi su crediti futuri

Il trattamento delle operazioni di factoring segue, in linea generale, criteri differenziati 

tra bilancio e segnalazioni di vigilanza da una parte e CR dall’altra.  

Nel primo caso, le esposizioni connesse con operazioni di factoring pro solvendo 

sono imputate ai soggetti cedenti e vanno rilevate in base agli anticipi effettuati; le 

esposizioni connesse con operazioni di factoring pro soluto sono imputate, invece, ai 

debitori ceduti e le attività finanziarie acquisite in tale ambito vanno rilevate in base al 

corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita). 

In base alla normativa della CR, per le operazioni di cui ai suddetti punti a. e b. è 

richiesta l'evidenza nella categoria dei "rischi autoliquidanti" degli anticipi erogati al 
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soggetto cedente qualora quest’ultimo non sia un intermediario1 (per le operazioni di 

acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo l'importo corrisponde 

alle somme erogate); inoltre, il valore nominale dei crediti acquisiti, 

indipendentemente dal prezzo di acquisto, deve essere segnalato a nome del 

debitore ceduto nella categoria di censimento “crediti acquisiti da clientela diversa da 

intermediari - debitori ceduti”. Nel caso invece in cui il cedente sia un intermediario, 

deve essere segnalato il debitore ceduto nella categoria di pertinenza dell’operazione

originaria per un importo pari al debito del cliente.  

In caso d’inadempimento del debitore ceduto, una volta che il controvalore del 

credito oggetto di cessione è accreditato sul conto del cedente (in caso di cessioni 

pro soluto) oppure il credito è restituito al cedente (in caso di cessioni pro solvendo), i 

crediti scaduti non devono più essere segnalati nella categoria di censimento "crediti 

acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti", bensì, ove ne ricorrano 

i presupposti, nelle categorie di censimento "rischi a revoca" o "sofferenze" a nome 

del debitore ceduto, se la cessione è pro soluto, oppure a nome del soggetto 

cedente, se la cessione è pro solvendo e all'inadempimento del debitore ceduto si è 

accompagnato l'inadempimento del cedente; coerentemente va adeguata la 

posizione di rischio del cedente segnalata tra i rischi autoliquidanti. 

Per quanto riguarda, invece, gli anticipi per operazioni di factoring su crediti futuri 

(punto c.) è prevista la rappresentazione nella categoria dei “rischi a scadenza”.  

Le istruzioni per l'input relative al factoring sono diversificate tra banche e finanziarie: 

I0305_1 - FACTORING – BANCHE 

I0305_2 - FACTORING – FINANZIARIE 

1 Nella categoria degli intermediari, specificamente prevista nella normativa della CR (cfr. glossario), 
sono incluse le banche, gli intermediari finanziari, le imprese di assicurazione e i fondi pensione. 
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I0305_1 FACTORING – BANCHE 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Per soddisfare le complessive esigenze informative delle segnalazioni riferite 

al factoring sono previste le seguenti forme tecniche: 

 

FACTORING CON CONTO ANTICIPI SU CREDITI CEDUTI IN MONTE  

FTO 01151.05 - ANTICIPI SU CREDITI CEDUTI IN MONTE 

La forma tecnica ha come controparte il cedente e rileva l'importo erogato 

(campo 00601). 

FTA 03907.12 - CREDITI ACQUISTATI A FRONTE DI ANTICIPI "GESTITI" 

IN MONTE - FORMA TECNICA DI DETTAGLIO RIFERITA AL DEBITORE. 

Con tale forma tecnica è richiesto, con riferimento al debitore ceduto, il 

dettaglio dei crediti per singolo cedente. Oltre al valore nominale del credito 

(campo 00609), devono essere forniti in input: 

 la quota dei crediti scaduta secondo i criteri stabiliti dalla normativa CR 

(campo 00672); 

 l'informazione (campo 00567) se il credito scaduto sia oggetto di 

contestazione da parte del debitore. 

 

FACTORING CON CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO E CREDITI ASSUNTI 

NON AL NOMINALE 

FTO 01152.32 – OPERAZIONI DI FACTORING: ACQUISTI DI CREDITI CON 

PAGAMENTO DEL PREZZO A TITOLO DEFINITIVO 

Tale forma tecnica ha come controparte il debitore ceduto e richiede l'importo 

erogato (campo 00601) e il valore nominale di ciascun credito (campo 00609). 

L’individuazione dei crediti assunti non al nominale viene effettuata attraverso 

il campo 00553 (SE CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE) valorizzato a 1. 
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ANTICIPI SU CREDITI FUTURI 

FTO 01152.20 – ANTICIPI SU CREDITI FUTURI 

Poiché al momento dell’anticipazione non esiste alcun credito non è richiesto 

alcun dettaglio inerente al credito stesso. 

 

Con il campo 00609 deve essere riportato il valore nominale (anche stimato) 

del contratto oggetto di anticipo, con il campo 00601 l’anticipo erogato e con il 

campo 00672 la quota del saldo scaduta in mora.  

 

CREDITI PRO SOLUTO INSOLUTI 

FTO 01151.12 - INSOLUTI SU CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO: VALORE 

NOMINALE 

La forma tecnica, con controparte debitore, deve essere alimentata nel caso in 

cui un credito non sia pagato alla scadenza e il relativo importo, per la frazione 

pro soluto, venga accreditato al cedente. 

 

SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING 

FTO 01171.37 - SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING – IN 

CAPO AL CEDENTE 

FTO 01171.38 - SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING – IN 

CAPO AL CEDUTO 

L’individuazione dei crediti assunti non al nominale viene effettuata attraverso 

il campo 00553 (SE CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE) valorizzato a 1. 

 

FTA 03152.97 - SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING – IN 

CAPO AL CEDENTE – CREDITI NEI CONFRONTI DEI CEDUTI 

Questa forma tecnica è ausiliaria della FTO 01171.37. 

 

*** 
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L’alimentazione delle suddette FTO è caratterizzata dalla valorizzazione dei 

seguenti campi di input: 

 

Campo 00142 - TIPOLOGIA CESSIONE 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 03907.12 e consente di distinguere 

le operazioni di tipo pro soluto (valore 1) dalle restanti (valore 0). 

 

Campo 00565 - NDG DEL CEDENTE 

Campo 00566 - CODICE AGGREGAZIONE CR 

Tali campi sono richiesti in input sulla FTO 01152.32 per integrare le 

caratteristiche anagrafiche relative al debitore ceduto con quelle relative al 

cedente. 

 

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO CHE PREVEDONO LA 

CONCESSIONE AL DEBITORE CEDUTO DELLA DILAZIONE DEI TERMINI 

DI PAGAMENTO 

 

Criteri segnaletici 

La Circolare n. 139 introduce una specifica modalità segnaletica per le 

operazioni di factoring pro soluto, sottoscritte anche dal debitore ceduto, che 

prevedono il riconoscimento al soggetto cedente dell’ammontare del credito 

ceduto ad una predeterminata data pari o successiva alla data di scadenza 

(maturity factoring) e la concessione al debitore ceduto di una dilazione dei 

termini di pagamento dei crediti. 

 

Nei suddetti casi, infatti, la normativa richiede che l’intermediario (factor) 

segnali l’operazione secondo i criteri generali fino alla data di accredito al 

cedente. Successivamente a tale data devono invece essere applicati i 

seguenti criteri segnaletici: 

 le segnalazioni a nome del soggetto cedente per cassa (categoria “rischi 

autoliquidanti”) e quelle a nome del debitore ceduto in sezione informativa 
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non devono essere più valorizzate; nella “categoria rischi autoliquidanti - 

crediti scaduti” della sezione informativa i suddetti crediti sono 

convenzionalmente da considerarsi pagati; 

 il finanziamento concesso al debitore ceduto deve essere segnalato nella 

categoria “rischi a scadenza” indicando convenzionalmente nelle classi di 

dati “accordato” e “accordato operativo” del rapporto lo stesso importo 

dell’“utilizzato”1. 

 

Campi di input 

Al fine di produrre correttamente le voci della Centrale dei rischi occorre 

alimentare la FTO 01152.32 (ACQUISTI DI CREDITI CON PAGAMENTO DEL 

PREZZO A TITOLO DEFINITIVO) con i seguenti campi che identificano le 

date di inizio e fine dilazione per le operazioni con dilazione di pagamento2: 

 campo 05071 – DATA AVVIO DILAZIONE; 

 campo 05072 – DATA FINE DILAZIONE.  

 

OPERAZIONI DI CESSIONE DI PORTAFOGLI DI DEBITORI CEDUTI 

RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI FACTORING (RICESSIONI) 

 

Criteri segnaletici 

La Circolare n. 139 definisce i criteri di rilevazione per la segnalazione delle 

operazioni di factoring o di cessione di credito in cui l’intermediario (cedente) 

cede ad un altro intermediario (cessionario) la titolarità dei crediti acquisiti 

nell’ambito dell’ordinaria attività di factoring, mantenendo la titolarità degli 

anticipi già erogati al soggetto cedente originario a fronte dei crediti ceduti. 

 

Dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione dei crediti e 

sino alla loro scadenza: 
                     
1 La modalità segnaletica convenzionalmente adottata si intende valida fino alla scadenza della 
dilazione. Successivamente l’“accordato” e l’“accordato operativo” dovranno essere valorizzati a zero. 
2 Convenzionalmente, le operazioni di factoring con acquisto di crediti a titolo definitivo che prevedono 
una dilazione di pagamento al debitore ceduto sono assoggettate ai nuovi criteri segnaletici introdotti 
nella Circ. 139 a prescindere che si tratti di operazioni di maturity factoring.  
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a) l’intermediario cedente segnala nella categoria di censimento “rischi 

autoliquidanti”, a nome del cedente originario, gli anticipi a questo 

corrisposti. Non deve produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria 

di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da 

intermediari - debitori ceduti”. Ove la ricessione dei crediti sia assistita dalla 

clausola pro solvendo, deve segnalare il proprio impegno tra i crediti di 

firma (“garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria”) a nome del 

debitore ceduto, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione 

“tipo garanzia” (“garanzia per cessione di crediti pro solvendo”). Per la sola 

rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione, segnala: 

 nella categoria di censimento “crediti ceduti a terzi a nome del debitore 

ceduto”, il valore nominale dei crediti ceduti, valorizzando la variabile di 

classificazione censito collegato con il codice censito dell’intermediario 

cessionario; 

 nella categoria “rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del cedente 

originario”, i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello 

oggetto di rilevazione distinguendoli tra “pagati” e “impagati” tramite la 

valorizzazione della variabile di classificazione stato del rapporto. 

 

b) l'intermediario cessionario segnala, nella categoria di censimento “crediti 

acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori 

ceduti”3 a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti acquistati 

indicando, nella variabile di classificazione “censito collegato”, il codice 

censito del cedente originario anche nel caso in cui questi non sia 

segnalato dallo stesso intermediario cessionario, valorizzando la variabile 

di classificazione “tipo attività” in base alla tipologia dell’operazione di 

smobilizzo originaria e la variabile di classificazione “fenomeno correlato” 

con “operazioni di ricessione”. 

 

                     
3 Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell’esposizione nei confronti del debitore 
ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento 
ancorché siano stati acquisiti da intermediari. 
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Alla scadenza dei crediti ceduti: 

a) l’intermediario cedente segnala i crediti riceduti e scaduti, a nome del 

cedente originario nei “rischi autoliquidanti – crediti scaduti”, secondo i 

principi previsti dalla normativa per tale categoria di censimento, 

valorizzando opportunamente la variabile di classificazione “stato del 

rapporto” (“pagato” o “impagato”)4.  

In caso di inadempimento del debitore ceduto: 

 se la ricessione è assistita dalla clausola pro soluto, l’intermediario cedente 

segnala gli anticipi erogati sino al momento del pagamento sotto garanzia 

verso il cedente originario, dopodiché non è più dovuta alcuna 

segnalazione; 

 se la ricessione è pro solvendo, l’intermediario cedente segnala gli anticipi 

erogati sino al momento della retrocessione del credito da parte 

dell’intermediario cessionario, successivamente segnala l’operazione 

secondo le regole generali previste per le operazioni di factoring. 

 

b) l’intermediario cessionario, in caso di inadempimento del debitore ceduto, 

segnala: 

 se la ricessione è pro soluto, il debitore ceduto nella categoria di 

censimento rischi a revoca o, se ne ricorrono i presupposti, nelle 

sofferenze dal momento del pagamento sotto garanzia; 

 se la ricessione è pro solvendo, il debitore ceduto permane nella 

categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela 

diversa da intermediari - debitori ceduti, fintanto che il credito non venga 

retrocesso all’intermediario cedente; successivamente, non è più dovuta 

alcuna segnalazione. 

 

Se il credito viene riacquistato dall’intermediario cedente, le segnalazioni 

devono essere da quest'ultimo prodotte seguendo i criteri generali previsti per 

le operazioni di factoring, come se la ricessione non fosse mai avvenuta. 
                     
4 Nei casi di ricessione pro soluto a titolo definitivo per i quali l’intermediario cedente potrebbe non 
disporre del dato, è ammesso considerare detti crediti convenzionalmente pagati. 
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Nel caso in cui l’intermediario cedente utilizzi i fondi raccolti con la ricessione 

per estinguere l’esposizione verso il cedente originario, non segnala alcuna 

esposizione tra i “rischi autoliquidanti”. Coerentemente, l’intermediario 

cessionario non deve produrre alcuna segnalazione a nome del debitore 

ceduto in sezione informativa, nella categoria di censimento “crediti acquisiti 

(originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti”. 

 

 

Campi di input 

Al fine di identificare correttamente le ricessioni e il ruolo che l’intermediario 

segnalante riveste rispetto ad esse (attributi fondamentali per gestire la 

generazione delle voci della Centrale dei rischi), ferme restando le modalità di 

alimentazione delle operazioni di factoring originarie, si utilizzano, sulle FTO 

01151.05 (ANTICIPI SU CREDITI CEDUTI IN MONTE), 01152.32 (ACQUISTI 

DI CREDITI CON PAGAMENTO DEL PREZZO A TITOLO DEFINITIVO) e 

sulla FTA 03907.12 (CREDITI ACQUISTATI A FRONTE DI ANTICIPI GESTITI 

"IN MONTE" - FORMA TECNICA DI DETTAGLIO RIFERITA AL DEBITORE), i 

seguenti campi: 

 

 campo 05073 – OPERAZIONI DI RICESSIONE:  
0 = NO;  

1 = SI – INTERMEDIARIO CEDENTE IN RICESSIONE PRO SOLVENDO; 

2 = SI – INTERMEDIARIO CEDENTE IN RICESSIONE PRO SOLUTO; 

3 = SI – INTERMEDIARIO CESSIONARIO; 

 

 campo 05065 – N.D.G. DEL CEDENTE ORIGINARIO; 

 campo 05066 – CODICE AGGREGAZIONE DEL CEDENTE 

ORIGINARIO; 

 campo 05242 – TIPO ATTIVITÀ ORIGINARIA 
0 = PRO SOLVENDO;  

1 = PRO SOLUTO. 
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Con riferimento all’alimentazione dei campi 05065, 05066 e 05242 si precisa 

che questa è ovviamente dovuta solo sulle FT dei debitori ceduti quando il 

campo 05073 è uguale a 3 (“operazione di ricessione – intermediario 

cessionario”). 

 

I suddetti campi devono essere alimentati dall’intermediario cedente 

(originator) e dal cessionario (SPV) anche nel caso in cui la ricessione si 

configuri sotto forma di operazione di cartolarizzazione.  

 

Nel solo caso in cui l’operazione originaria di factoring è rappresentata da un 

acquisto di crediti a titolo definitivo e anche la ricessione si configura come 

una cessione pro soluto o a titolo definitivo dei debitori sottostanti la prima 

operazione, è opportuno che la FTO 01152.32 alimentata dall’intermediario 

cedente con campo 05073 = 2 venga sostituite dalla FTO 01151.59 generata 

dalla procedura (cfr. funzione extra-tabellare F69).  

 

Al fine di rappresentare il valore nominale dei crediti ceduti per il solo mese in 

cui è avvenuta la ricessione, l’intermediario cedente deve alimentare le FTO 

01507.00/02 (oppure 01507.04 se la ricessione assume la forma di una 

cartolarizzazione) se l’operazione di factoring originaria era di tipo pro soluto. 

Se invece l’operazione di factoring originaria era assistita dalla clausola pro 

solvendo l’intermediario cedente deve alimentare le seguenti FTO: 

 01507.10 – NON CARTOLARIZZATI - CREDITI ACQUISITI PER 

FACTORING PRO SOLVENDO RICEDUTI PRO SOLVENDO; 

 01507.14 – A FRONTE DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI 

CREDITI ACQUISITI PER FACTORING PRO SOLVENDO EFFETTUATE 

NEL MESE DI RILEVAZIONE  

 

i cui attributi informativi, tra i quali quelli anagrafici relativi al debitore ceduto, 

sono speculari a quelli delle FTO 01507.00/04. Si segnalano in particolare il 

campo 00009 che rappresenta la data della cessione e consente di individuare 
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quelle effettuate nel mese e il campo 00609 che contiene l’importo del valore 

nominale. 

 

Limitatamente alla FTO 01507.10 l’intermediario cedente, così come avviene 

per la FTO 01507.00, deve alimentare anche il campo 00691 (IMPORTO 

IMPEGNI E RISCHI) attraverso il quale la procedura PUMA provvede a 

generare, non solo nel mese di cessione, la categoria di censimento “garanzie 

connesse con operazioni di natura finanziaria”. 

 

Si riepilogano di seguito le modalità di alimentazione dell’input del cedente e 

del cessionario affinché il processo PUMA possa rappresentare correttamente 

le informazioni in CR dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la 

cessione dei crediti e sino alla loro scadenza: 

a) ricessione assistita dalla clausola pro solvendo: affinché l’intermediario 

cedente possa segnalare nella categoria di censimento “rischi 

autoliquidanti”, a nome del cedente originario, gli anticipi a questo 

corrisposti è necessario alimentare le FTO 01151.05 e 01152.32 avendo 

cura di valorizzare il campo 05073 uguale a 1. Non dovendo produrre, 

invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento “crediti acquisiti 

(originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti” per 

le FT 01152.32 e 03907.12 delle banche il processo PUMA opera un filtro 

su quelle che presentano la condizione 05073=1. Trattandosi di una 

ricessione di crediti assistita dalla clausola pro solvendo, la segnalazione 

del proprio impegno tra i crediti di firma (“garanzie connesse con operazioni 

di natura finanziaria”) a nome del debitore ceduto è garantita 

dall’alimentazione della nuova FTO 01507.10. Per la sola rilevazione riferita 

al mese in cui è avvenuta la ricessione: 

 la segnalazione nella categoria di censimento “crediti ceduti a terzi a 

nome del debitore ceduto” del valore nominale dei crediti ceduti con 

variabile di classificazione “censito collegato” contenente il codice 

censito dell’intermediario cessionario è prodotta dietro alimentazione 

delle FTO 01507.00/04 o delle FTO 01507.10/14; 
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 per la segnalazione nella categoria “rischi autoliquidanti - crediti scaduti 

a nome del cedente originario” dei crediti scaduti nel corso del mese 

precedente a quello oggetto di rilevazione è necessario che 

l’intermediario utilizzi le FTA 03910.01 anche per i crediti riceduti, 

evidenziando gli importi “pagati” e “impagati” attraverso i campi 06008 e 

06009. 

b) ricessione assistita dalla clausola pro soluto: affinché l’intermediario 

cedente possa segnalare nella categoria di censimento “rischi 

autoliquidanti”, a nome del cedente originario, gli anticipi a questo 

corrisposti è necessario alimentare la FTO 01152.32 avendo cura di 

valorizzare il campo 05073 uguale a 2. Ai fini della generazione la 

procedura PUMA provvede poi a trasformare la FTO 01152.32 nella forma 

tecniche fittizia 01151.59. Con riferimento alla categoria di censimento 

“crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - 

debitori ceduti” la predetta FT fittizia non viene collegata. Per la sola 

rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione: 

 la segnalazione nella categoria di censimento “crediti ceduti a terzi a 

nome del debitore ceduto” del valore nominale dei crediti ceduti con 

variabile di classificazione “censito collegato” contenente il codice 

censito dell’intermediario cessionario è prodotta dietro alimentazione 

della FTO 01507.02; 

 per la segnalazione nella categoria “rischi autoliquidanti - crediti scaduti 

a nome del cedente originario” dei crediti scaduti nel corso del mese 

precedente a quello oggetto di rilevazione è necessario che 

l’intermediario cedente estenda l’utilizzo delle FTA 03910.01 anche ai 

crediti riceduti, evidenziando gli importi “pagati” e “impagati” attraverso i 

campi 06008 e 06009. 

 

Affinché l'intermediario cessionario possa segnalare, nella categoria di 

censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da 
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intermediari - debitori ceduti”5 a nome del debitore ceduto, il valore nominale 

dei crediti acquistati è necessaria l’alimentazione delle FT 01152.32 o 

03907.12 avendo cura di valorizzare il campo 05073 uguale a 2 e indicando 

nei campi 05065/05066 il codice censito del cedente originario (anche nel 

caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso intermediario cessionario); 

per quanto riguarda la valorizzazione della variabile di classificazione “tipo 

attività” in base alla tipologia dell’operazione di smobilizzo originaria il 

processo PUMA ma utilizza il campo 05242. 

 

In caso di inadempimento del debitore ceduto le informazioni di input utilizzate 

dal processo di generazione PUMA sono già disponibili; occorre soltanto che 

gli intermediari seguano le seguenti istruzioni per l’alimentazione dell’input: 

 

a) intermediario cedente 

1) ricessione assistita dalla clausola pro soluto 

i. acquisto di crediti a titolo definitivo 

la segnalazione non è più dovuta e pertanto non deve 

essere alimentata alcuna forma tecnica6; 

ii. anticipo del corrispettivo 

la segnalazione del cedente originario è dovuta fino al 

pagamento sotto garanzia e pertanto fino a tale momento gli 

intermediari devono alimentare la FTO 01151.05; 

2) ricessione pro solvendo 

i. la segnalazione degli anticipi erogati al cedente originario è 

dovuta sino al momento della retrocessione del credito da 

parte dell’intermediario cessionario; pertanto fino a tale 

momento gli intermediari devono alimentare la FTO 

01151.05;  

                     
5 Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell’esposizione nei confronti del debitore 
ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento 
ancorché siano stati acquisiti da intermediari. 
6 Fanno eccezione le ricessioni sotto forma di operazioni di cartolarizzazione senza derecognition dei 
crediti (incluse le autocartolarizzazioni) per le quali le FTO dei crediti per factoring devono continuare 
ad essere alimentate pur in assenza di segnalazione in Centrale dei rischi.  
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b) intermediario cessionario 

1) ricessione assistita dalla clausola pro soluto 

i. acquisto crediti a titolo definitivo 

al fine di segnalare il debitore ceduto nella categoria di 

censimento “rischi a revoca” o, se ne ricorrono i 

presupposti, nelle “sofferenze” è necessaria l’alimentazione 

delle FTO 01152.32 / 01171.38;  

ii. anticipo del corrispettivo 

al fine di segnalare il debitore ceduto nella categoria di 

censimento “rischi a revoca” o, se ne ricorrono i 

presupposti, nelle “sofferenze” dal momento del pagamento 

sotto garanzia è necessaria l’alimentazione delle FTO 

01151.12 / 01171.38; 

  

2) ricessione pro solvendo 

i. il debitore ceduto permane nella categoria di 

censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela 

diversa da intermediari - debitori ceduti”, fintanto che il 

credito non venga retrocesso all’intermediario cedente; a tal 

fine è necessaria l’alimentazione della FTA 03907.12. 
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I0305_2 FACTORING – FINANZIARIE 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input  

Nell'input delle finanziarie le operazioni di factoring sono generalmente distinte 

in tre fattispecie (ferma restando l'applicazione dei criteri di derecognition 

definiti dallo IFRS 39 per la rappresentazione in bilancio): 

 operazioni pro soluto effettivo, che corrispondono al pro soluto IFRS (cfr. 

I0305); 

 operazioni pro soluto formale, che hanno la forma contrattuale del pro 

soluto ma non danno luogo al trasferimento sostanziale al cessionario dei 

rischi e benefici sui crediti ceduti (in base all’IFRS sono quindi considerate 

pro solvendo); 

 operazioni pro solvendo, che sono tali sia secondo la forma contrattuale sia 

secondo l’IFRS. 

 

FACTORING CON CONTO ANTICIPI SU CREDITI CEDUTI IN MONTE 

Viene utilizzata una forma tecnica di rapporto, riferita al cedente, con la quale 

fornire informazioni relative all’anticipo (FTO 01152.02) e una FTA (03152.96) 

ad essa collegata attraverso la quale deve essere fornito il dettaglio dei singoli 

crediti acquisiti. È inoltre prevista una specifica FTA (01152.94), con la quale 

possono essere forniti gli interessi scaduti da addebitare nel conto anticipi nel 

caso in cui non fossero già ricompresi nel saldo della FTO 01152.02. 

FTO 01152.02 – CREDITI CON CONTO ANTICIPI AL CEDENTE – 

RAPPORTO CON IL CEDENTE 

Nell’ambito della FTO 01152.02 deve essere fornito l’importo anticipato 

(campo 00601) al cedente. Su tale forma tecnica viene costruito l'importo di 

bilancio per le operazioni pro solvendo e pro soluto formale e per l'eventuale 
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eccedenza del finanziato rispetto al montecrediti. Pertanto gli importi relativi al 

costo ammortizzato (campo 06314) o al fair value (campo 06315), qualora 

siano adottati questi criteri di valutazione, devono riferirsi esclusivamente a 

posizioni creditizie di questo tipo. Analogamente devono essere valorizzate le 

rettifiche di valore che operano attraverso la FTA 01941.03. 

Qualora il saldo del conto anticipi risulti creditore per effetto di incassi superiori 

alle somme anticipate va alimentata la FTO del passivo 01752.02 - CONTO 

ANTICIPI AL CEDENTE CON SALDO AVERE.   

 

FTA 03152.96 – CREDITI NEI CONFRONTI DEI CEDUTI CON CONTO 

ANTICIPI AL CEDENTE 

La FTA 03152.96 richiede informazioni relative al debitore ceduto. Con il 

campo 00609 va fornito il valore nominale di ogni singolo credito acquisito. È 

prevista inoltre l’indicazione dell’anticipo al cedente ripartito per debitore 

ceduto, comprensivo delle componenti accessorie (campo 06601). Tale 

ripartizione è funzionale alla determinazione del valore di bilancio per la quota 

da imputare al cedente, alla generazione di alcune voci contenute nella 

sezione II degli schemi segnaletici e alla definizione dell’importo soggetto a 

rischio di credito. Sulla FTA 03152.96 viene costruito l'importo di bilancio per le 

operazioni pro soluto effettivo, ottenuto, a seconda del criterio di valutazione 

adottato, dal valore nominale del credito oppure dal costo ammortizzato 

(campo 06314) o dal fair value di tale credito (campo 06315). Le rettifiche di 

valore sono gestite attraverso il campo 00916, oppure con il campo 06373 per 

le operazioni valutate al fair value; il campo 00337 permette di distinguere le 

svalutazioni forfettarie da quelle analitiche. È prevista la valorizzazione dei 

campi 06314, 06315, 00916 e 06373 anche per le operazioni pro solvendo e 

pro soluto formale, qualora l'anticipo sia valutato al costo ammortizzato o al 

fair value. Tuttavia per le operazioni di questo tipo tali campi non sono riferiti al 

credito iscritto a bilancio, bensì costituiscono la ripartizione dell'anticipo al 

cedente. 
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FACTORING CON CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO E CREDITI ASSUNTI 

NON AL NOMINALE 

FTO 01152.32 – OPERAZIONI DI FACTORING: ACQUISTI DI CREDITI CON 

PAGAMENTO DEL PREZZO A TITOLO DEFINITIVO 

Deve essere segnalato sia il valore nominale del credito acquistato (campo 

00609) sia il costo di acquisto del credito (campo 00931). Gli interessi e le 

competenze maturati alla data di riferimento della segnalazione possono 

essere, alternativamente, cumulate nel saldo della FTO 01152.32 o segnalate 

nella FTA 01152.98 (FTA 01152.88 per i rapporti scaduti). 

L’individuazione dei crediti assunti non al nominale viene effettuata attraverso 

il campo 00553 (SE CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE) valorizzato a 1. 

 

 

ANTICIPI SU CREDITI FUTURI 

FTO 01152.20 – ANTICIPI SU CREDITI FUTURI 

Poiché al momento dell’anticipazione non esiste alcun credito non è richiesto 

alcun dettaglio inerente al credito stesso. 

 

Con il campo 00609 deve essere riportato il valore nominale (anche stimato) 

del contratto oggetto di anticipo, con il campo 00601 l’anticipo erogato e con il 

campo 00672 la quota del saldo scaduta in mora. Eventuali interessi scaduti 

ma non ancora addebitati possono essere forniti tramite la FTA 01152.94, già 

in precedenza trattata.  

 

CREDITI PRO SOLUTO INSOLUTI 

FTO 01152.12 – INSOLUTI SU CREDITI PRO SOLUTO 

La forma tecnica, con controparte debitore, deve essere alimentata nel caso in 

cui un credito non sia pagato alla scadenza e il relativo importo, per la frazione 

pro soluto, venga accreditato al cedente. 

 

Con il campo 00609 deve essere fornito il valore nominale del credito. 
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Gli interessi e le competenze da percepire su insoluti devono essere segnalati 

con la FTA 01152.86 - INTERESSI E COMPETENZE DA PERCEPIRE SU 

CREDITI SCADUTI PRO SOLUTO. 

 

SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING 

Le sofferenze rivenienti da operazioni di factoring devono essere alimentate, in 

base alla tipologia di cessione e alla conseguente imputazione al soggetto 

cedente o al debitore ceduto, tramite le seguenti forme tecniche: 

FTO 01171.37 - SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING – IN 

CAPO AL CEDENTE 

FTO 01171.38 - SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING – IN 

CAPO AL CEDUTO 

FTA 03152.97 – SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING – IN 

CAPO AL CEDENTE – CREDITI NEI CONFRONTI DEI CEDUTI 

Questa forma tecnica è ausiliaria della FTO 01171.37. 

 

Al fine di gestire le differenti esigenze informative previste dalla CR e dalla 

matrice di vigilanza, l’alimentazione delle sofferenze in capo al debitore ceduto 

deve rispettare le seguenti regole: 

 

 la FTO 01171.38, relativa alle sofferenze imputate al debitore, deve essere 

alimentata esclusivamente nei casi in cui il controvalore del credito sia stato 

accreditato sul conto del cedente; 

 quando non si è ancora realizzato l’accredito al cedente si devono invece 

alimentare le normali forme tecniche previste per il factoring (01152.02 e 

03152.96) e, per le operazioni pro soluto effettivo in cui il debitore sia in 

sofferenza, sulla FTA 03152.96 deve essere valorizzato a 1 il campo 

05019 - DIGIT SOFFERENZA DEBITORE PER PRO SOLUTO IFRS NON 

ACCREDITATO AL CEDENTE; 
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 per le operazioni pro solvendo in cui il debitore sia in sofferenza occorre 

valorizzare a 1 sulla FTA 03152.96 il campo 05219 - DEBITORE IN 

SOFFERENZA PER PRO SOLVENDO. 

 

Inoltre per le sofferenze in capo al ceduto l’individuazione dei crediti assunti 

non al nominale viene effettuata attraverso il campo 00553 (SE CREDITI 

ASSUNTI NON AL NOMINALE) valorizzato a 1. 

 

Per il trattamento delle sofferenze in capo al cedente è prevista la ripartizione 

dell’anticipo per debitore ceduto (campo 06601 richiesto sulla FTA 03152.97); 

l’eventuale valorizzazione dell’anticipo al costo ammortizzato o al fair value 

deve anch’essa essere ripartita, così come le relative rettifiche di valore 

(campi 00337, 00916, 06314, 06315 e 06373). Ciò consente di: a) distinguere 

gli anticipi tra pro solvendo e pro soluto formale ed effettuare la relativa 

distribuzione economica e territoriale rispetto al debitore; b) calcolare le 

esposizioni per factoring intergruppo e le relative rettifiche di valore. 

 

Si precisa che, nel caso di sofferenza di un cedente con operazioni sia pro 

soluto effettivo che pro solvendo (o pro soluto formale), occorre compilare la 

forma tecnica 01171.37 con le relative ausiliarie per la parte relativa alla sola 

esposizione pro solvendo (o pro soluto formale). Va compilata inoltre la FTO 

01152.02, con le relative ausiliarie, per la parte relativa ai crediti in pro soluto 

effettivo, valorizzando a 1 il campo 00119. Le eventuali rettifiche di valore a 

nome del cedente sono ovviamente riferite alla esposizione pro solvendo (o 

pro soluto formale). 

 

Con riferimento all’input delle sofferenze in capo al cedente, devono essere 

fornite le informazioni sul valore nominale e sugli anticipi relativi a crediti futuri 

(campi 06029 e 06030). 

 

ALTRE INFORMAZIONI  
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Nell’ambito delle segnalazioni di vigilanza deve essere segnalata nelle 

esposizioni fuori bilancio la differenza tra il valore nominale dei crediti che 

l’ente segnalante s’impegna ad acquistare pro soluto da un cliente e quello 

relativo ai crediti effettivamente accolti. Tale differenza deve essere fornita in 

input tramite la seguente FTO: 

FTO 01609.98 – ALTRI IMPEGNI E RISCHI: DIFFERENZA TRA IL 

PLAFOND MESSO A DISPOSIZIONE E IL NOMINALE DEI CREDITI PRO-

SOLUTO GIÀ ACQUISTATI  

 

Con riferimento alle operazioni di pro soluto formale (non iscritte all’attivo di 

stato patrimoniale), per la rilevazione di eventuali “svalutazioni” sui debitori 

ceduti1 iscritte in bilancio nelle altre passività (voce 90 del passivo) deve 

essere utilizzata la forma tecnica originaria 01716.00 - PASSIVITÀ DA 

DETERIORAMENTO DI DEBITORI PER PRO SOLUTO FORMALE. 

 

 

*** 

 

 

L’alimentazione delle suddette FTO è caratterizzata dalla valorizzazione dei 

seguenti campi di input: 

 

Campo 00142 - TIPOLOGIA CESSIONE 

Tale campo è richiesto in input sulle FTO 03152.96/97 e consente di 

distinguere le operazioni di tipo “pro solvendo” (valore 0), da quelle "pro soluto 

formale" (valore 1) e da quelle "pro soluto effettivo" (valore 2). 

 

Campo 00010 – DATA DI SCADENZA DELL'OPERAZIONE O DEL 

RAPPORTO 

                     
1 In realtà non si tratta di vere e proprie svalutazioni che decurtano la corrispondente posta dell’attivo, 

ma di accantonamenti che confluiscono nel passivo di bilancio. 
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Tale campo è richiesto su tutte le FTO citate, tranne quelle relative alle 

sofferenze, e sulle FTA 03152.96/97. Esso viene principalmente utilizzato ai 

fini del calcolo della vita residua. In tale ambito si precisa che, poiché la 

normativa prevede che gli anticipi a fronte di operazioni di factoring pro 

solvendo siano allocati, per ciascun cedente, nella fascia temporale cui 

corrisponde la scadenza media dei crediti acquisiti, il campo 00010 va 

alimentato sulle FTO 01152.02/04 coerentemente con tale criterio, prendendo 

in considerazione i crediti rilevati nella FTA 03152.96, limitatamente alle 

cessioni che presentano il campo 00142 = 0, 1. 

 

Campo 00565 - NDG DEL CEDENTE   

Campo 00566 - CODICE AGGREGAZIONE CR 

Tali campi sono richiesti in input sulle FTO 01152.12/32 e 01171.38 per 

integrare le caratteristiche anagrafiche relative al debitore ceduto con quelle 

relative al cedente. 

 

Campo 05041 - DIGIT ALTRE CESSIONI 

È richiesto sulle FTO 01152.02/12/20/32, 01171.37/38 e 01752.02 e permette 

di distinguere le cessioni di factoring ai sensi della L. 52/91 (valore 0) dalle 

cessioni non rientranti nella L. 52/91 (valore 1). 

 

Campo 05423 - INTESTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE PER FACTORING 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 03152.96 poiché la disciplina 

prudenziale contempla la possibilità, nel caso di crediti commerciali acquistati 

verso imprese non finanziarie con modalità pro solvendo o pro soluto formale, 

di intestare l’esposizione, invece che al cedente, al debitore ceduto, qualora 

siano soddisfatti determinati requisiti operativi. Il campo prevede pertanto il 

seguente dominio:  

0 = CEDENTE; 

1 = DEBITORE CEDUTO. 
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Attraverso tale campo e la ripartizione per debitore ceduto dell’anticipo al 

cedente è possibile distinguere e valorizzare le attività di rischio intestate al 

debitore e quelle riferite al cedente. L’importo utilizzato ai fini del calcolo del 

requisito patrimoniale per il rischio di credito è quindi costruito in base ai 

seguenti criteri: 

 per le esposizioni intestate al debitore ceduto (nei casi di pro soluto 

effettivo oppure nei casi in cui il campo 05423 è uguale a 1) l’importo è 

ottenuto con specifiche formule di derivazione sulla FTA 03152.96; 

 per le esposizioni intestate al cedente l’importo è ricostruito sulle FTO 

relative ai rapporti con i cedenti (01152.02) in base ai valori dei campi 

06023 (Importo pro solvendo o pro soluto formale intestato al debitore 

ceduto) e 06025 (Rettifiche di valore su pro solvendo e pro soluto formale 

intestate al debitore ceduto), derivati sulla FTA e poi scambiati. 

 
 
OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO CHE PREVEDONO LA 

CONCESSIONE AL DEBITORE CEDUTO DELLA DILAZIONE DEI TERMINI 

DI PAGAMENTO 

Criteri segnaletici 

La Circolare n. 139 descrive una specifica modalità segnaletica per le 

operazioni di factoring pro soluto, sottoscritte anche dal debitore ceduto, che 

prevedono il riconoscimento al soggetto cedente dell’ammontare del credito 

ceduto ad una predeterminata data pari o successiva alla data di scadenza 

(maturity factoring) e la concessione al debitore ceduto di una dilazione dei 

termini di pagamento dei crediti. 

 

Nei suddetti casi, infatti, la normativa richiede che l’intermediario (factor) 

segnali l’operazione secondo i criteri generali fino alla data di accredito al 

cedente. Successivamente a tale data devono invece essere applicati i 

seguenti criteri segnaletici: 
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 le segnalazioni a nome del soggetto cedente per cassa (categoria “rischi 

autoliquidanti”) e quelle a nome del debitore ceduto in sezione informativa 

non devono essere più valorizzate; nella “categoria rischi autoliquidanti - 

crediti scaduti” della sezione informativa i suddetti crediti sono 

convenzionalmente da considerarsi pagati; 

 il finanziamento concesso al debitore ceduto deve essere segnalato nella 

categoria “rischi a scadenza” indicando convenzionalmente nelle classi di 

dati “accordato” e “accordato operativo” del rapporto lo stesso importo 

dell’“utilizzato”2. 
 

 

Campi di input 

Al fine di produrre correttamente le voci della Centrale dei rischi occorre 

alimentare sulle FT 01152.32 (ATTIVITÀ DI FACTORING CON CESSIONE A 

TITOLO DEFINITIVO) e 03152.96 (ATTIVITÀ DI FACTORING CON CONTO 

ANTICIPI AL CEDENTE - CREDITI NEI CONFRONTI DEI DEBITORI 

CEDUTI) i seguenti campi per identificare le date di inizio e fine dilazione per 

le operazioni con dilazione di pagamento3: 

 campo 05071 – DATA AVVIO DILAZIONE; 

 campo 05072 – DATA FINE DILAZIONE.  

 

OPERAZIONI DI CESSIONE DI PORTAFOGLI DI DEBITORI CEDUTI 

RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI FACTORING (RICESSIONI) 

 

Criteri segnaletici 

La Circolare n. 139 definisce i criteri di rilevazione per la segnalazione delle 

operazioni di factoring o di cessione di credito in cui l’intermediario (cedente) 

                     
2 Da chiarimenti ricevuti dai Gruppi PUMA tale modalità segnaletica si intende valida fino alla 
scadenza della dilazione. Successivamente l’“accordato” e l’“accordato operativo” dovranno essere 
valorizzati a zero. 
3 Da chiarimenti ricevuti dai Gruppi PUMA, le operazioni di factoring con acquisto di crediti a titolo 
definitivo che prevedono una dilazione di pagamento al debitore ceduto sono assoggettate ai nuovi 
criteri segnaletici introdotti nella Circ. 139 a prescindere che si tratti di operazioni di maturity factoring.  
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cede ad un altro intermediario (cessionario) la titolarità dei crediti acquisiti 

nell’ambito dell’ordinaria attività di factoring, mantenendo la titolarità degli 

anticipi già erogati al soggetto cedente originario a fronte dei crediti ceduti. 

 

Dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione dei crediti e 

sino alla loro scadenza: 

a) l’intermediario cedente segnala nella categoria di censimento “rischi 

autoliquidanti”, a nome del cedente originario, gli anticipi a questo 

corrisposti. Non deve produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria 

di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da 

intermediari - debitori ceduti”. Ove la ricessione dei crediti sia assistita dalla 

clausola pro solvendo, deve segnalare il proprio impegno tra i crediti di 

firma (“garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria”) a nome del 

debitore ceduto, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione 

“tipo garanzia” (“garanzia per cessione di crediti pro solvendo”). Per la sola 

rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione, segnala: 

 nella categoria di censimento “crediti ceduti a terzi a nome del debitore 

ceduto”, il valore nominale dei crediti ceduti, valorizzando la variabile di 

classificazione censito collegato con il codice censito dell’intermediario 

cessionario; 

 nella categoria “rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del cedente 

originario”, i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello 

oggetto di rilevazione distinguendoli tra “pagati” e “impagati” tramite la 

valorizzazione della variabile di classificazione stato del rapporto. 

 

b) l'intermediario cessionario segnala, nella categoria di censimento “crediti 

acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori 

ceduti”4 a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti acquistati 

indicando, nella variabile di classificazione “censito collegato”, il codice 

                     
4 Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell’esposizione nei confronti del debitore 
ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento 
ancorché siano stati acquisiti da intermediari. 
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censito del cedente originario anche nel caso in cui questi non sia 

segnalato dallo stesso intermediario cessionario, valorizzando la variabile 

di classificazione “tipo attività” in base alla tipologia dell’operazione di 

smobilizzo originaria e la variabile di classificazione “fenomeno correlato” 

con “operazioni di ricessione”. 

 

Alla scadenza dei crediti ceduti: 

a) l’intermediario cedente segnala i crediti riceduti e scaduti, a nome del 

cedente originario nei “rischi autoliquidanti – crediti scaduti”, secondo i 

principi previsti dalla normativa per tale categoria di censimento, 

valorizzando opportunamente la variabile di classificazione “stato del 

rapporto” (“pagato” o “impagato”)5.  

In caso di inadempimento del debitore ceduto: 

 se la ricessione è assistita dalla clausola pro soluto, l’intermediario 

cedente segnala gli anticipi erogati sino al momento del pagamento 

sotto garanzia verso il cedente originario, dopodiché non è più dovuta 

alcuna segnalazione; 

 se la ricessione è pro solvendo, l’intermediario cedente segnala gli 

anticipi erogati sino al momento della retrocessione del credito da parte 

dell’intermediario cessionario, successivamente segnala l’operazione 

secondo le regole generali previste per le operazioni di factoring. 

 

b) l’intermediario cessionario, in caso di inadempimento del debitore ceduto, 

segnala: 

 se la ricessione è pro soluto, il debitore ceduto nella categoria di 

censimento rischi a revoca o, se ne ricorrono i presupposti, nelle 

sofferenze dal momento del pagamento sotto garanzia; 

 se la ricessione è pro solvendo, il debitore ceduto permane nella 

categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela 

diversa da intermediari - debitori ceduti, fintanto che il credito non venga 
                     
5 Nei casi di ricessione pro soluto a titolo definitivo per i quali l’intermediario cedente potrebbe non 
disporre del dato, è ammesso considerare detti crediti convenzionalmente pagati. 
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retrocesso all’intermediario cedente; successivamente, non è più dovuta 

alcuna segnalazione. 

 

Se il credito viene riacquistato dall’intermediario cedente, le segnalazioni 

devono essere da quest'ultimo prodotte seguendo i criteri generali previsti per 

le operazioni di factoring, come se la ricessione non fosse mai avvenuta. 

 

Nel caso in cui l’intermediario cedente utilizzi i fondi raccolti con la ricessione 

per estinguere l’esposizione verso il cedente originario, non segnala alcuna 

esposizione tra i “rischi autoliquidanti”. Coerentemente, l’intermediario 

cessionario non deve produrre alcuna segnalazione a nome del debitore 

ceduto in sezione informativa, nella categoria di censimento “crediti acquisiti 

(originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti”. 

 

Campi di input 

Al fine di identificare correttamente le ricessioni e il ruolo che l’intermediario 

segnalante riveste rispetto ad esse (attributi fondamentali per gestire la 

generazione delle voci della Centrale dei rischi), ferme restando le modalità di 

alimentazione delle operazioni di factoring originarie, si sono resi necessari 

alcuni interventi per arricchire le informazioni di input. In particolare sulle FTO 

01152.02/32 (ACQUISTI DI CREDITI CON PAGAMENTO DEL PREZZO A 

TITOLO DEFINITIVO) e 03152.96 (CREDITI ACQUISTATI A FRONTE DI 

ANTICIPI GESTITI "IN MONTE" - FORMA TECNICA DI DETTAGLIO 

RIFERITA AL DEBITORE) vengono richiesti i seguenti campi: 

 

 campo 05073 – OPERAZIONI DI RICESSIONE:  
0 = NO;  

1 = SI – INTERMEDIARIO CEDENTE IN RICESSIONE PRO SOLVENDO; 

2 = SI – INTERMEDIARIO CEDENTE IN RICESSIONE PRO SOLUTO; 

3 = SI – INTERMEDIARIO CESSIONARIO; 

 

 campo 05065 – N.D.G. DEL CEDENTE ORIGINARIO; 
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 campo 05066 – CODICE AGGREGAZIONE DEL CEDENTE ORIGINARIO; 

 campo 05242 – TIPO ATTIVITÀ ORIGINARIA: 
0 = PRO SOLVENDO;  

1 = PRO SOLUTO. 

 

Con riferimento all’alimentazione dei campi 05065, 05066 e 05242 si precisa 

che questa è ovviamente dovuta solo sulle FT dei debitori ceduti quando il 

campo 05073 è uguale a 3 (“operazione di ricessione – intermediario 

cessionario”). 

 

I suddetti campi devono essere alimentati dall’intermediario cedente 

(originator) e dal cessionario (SPV) anche nel caso in cui la ricessione si 

configuri sotto forma di operazione di cartolarizzazione.  

 

Nel solo caso in cui l’operazione originaria di factoring è rappresentata da un 

acquisto di crediti a titolo definitivo e anche la ricessione si configura come 

una cessione pro soluto o a titolo definitivo dei debitori sottostanti la prima 

operazione, è opportuno che la FTO 01152.32 alimentata dall’intermediario 

cedente con campo 05073 = 2 venga sostituita dalla FTO 01152.59 (per le 

finanziarie) generate dalla procedura (cfr. funzione extra-tabellare F69).  

 

Al fine di rappresentare il valore nominale dei crediti ceduti per il solo mese in 

cui è avvenuta la ricessione, l’intermediario cedente deve alimentare le FTO 

01507.00/02 (oppure 01507.04 se la ricessione assume la forma di una 

cartolarizzazione) se l’operazione di factoring originaria era di tipo pro soluto. 

Se invece l’operazione di factoring originaria era assistita dalla clausola pro 

solvendo l’intermediario cedente deve alimentare le seguenti FTO: 

 01507.10 – NON CARTOLARIZZATI - CREDITI ACQUISITI PER 

FACTORING PRO SOLVENDO RICEDUTI PRO SOLVENDO; 

 01507.14 – A FRONTE DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI 

CREDITI ACQUISITI PER FACTORING PRO SOLVENDO 

EFFETTUATE NEL MESE DI RILEVAZIONE  
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i cui attributi informativi, tra i quali quelli anagrafici relativi al debitore ceduto, 

sono speculari a quelli delle FTO 01507.00/04. Si segnalano in particolare il 

campo 00009 che rappresenta la data della cessione e consente di individuare 

quelle effettuate nel mese e il campo 00609 che contiene l’importo del valore 

nominale. 

 

Limitatamente alla FTO 01507.10 l’intermediario cedente, così come avviene 

per la FTO 01507.00, deve alimentare anche il campo 00691 (IMPORTO 

IMPEGNI E RISCHI) attraverso il quale la procedura PUMA provvede a 

generare, non solo nel mese di cessione, la categoria di censimento “garanzie 

connesse con operazioni di natura finanziaria”. 

 

Si riepilogano di seguito le modalità di alimentazione dell’input del cedente e 

del cessionario affinché il processo PUMA possa rappresentare correttamente 

le informazioni in CR dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la 

cessione dei crediti e sino alla loro scadenza: 

a) ricessione assistita dalla clausola pro solvendo: affinché l’intermediario 

cedente possa segnalare nella categoria di censimento “rischi 

autoliquidanti”, a nome del cedente originario, gli anticipi a questo 

corrisposti è necessario che le finanziarie alimentino le FTO 01152.02/32 

avendo cura di valorizzare il campo 05073 uguale a 1. Non dovendo 

produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento “crediti 

acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori 

ceduti” per le FTO 01152.32 e 03152.96 il processo PUMA opera un filtro 

su quelle che presentano la condizione 05073=1. Trattandosi di una 

ricessione di crediti assistita dalla clausola pro solvendo, la segnalazione 

del proprio impegno tra i crediti di firma (“garanzie connesse con operazioni 

di natura finanziaria”) a nome del debitore ceduto è garantita 

dall’alimentazione della nuova FTO 01507.10. Per la sola rilevazione riferita 

al mese in cui è avvenuta la ricessione: 
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 la segnalazione nella categoria di censimento “crediti ceduti a terzi a 

nome del debitore ceduto” del valore nominale dei crediti ceduti con 

variabile di classificazione “censito collegato” contenente il codice 

censito dell’intermediario cessionario è prodotta dietro alimentazione 

delle FTO 01507.00/04 o FTO 01507.10/14; 

 per la segnalazione nella categoria “rischi autoliquidanti - crediti scaduti 

a nome del cedente originario” dei crediti scaduti nel corso del mese 

precedente a quello oggetto di rilevazione è necessario che 

l’intermediario cedente estenda l’utilizzo delle FTA 03910.01 e 03910.03 

anche ai crediti riceduti, evidenziando gli importi “pagati” e “impagati” 

attraverso i campi 06008 e 06009. 

b) ricessione assistita dalla clausola pro soluto: affinché l’intermediario 

cedente possa segnalare nella categoria di censimento “rischi 

autoliquidanti”, a nome del cedente originario, gli anticipi a questo 

corrisposti è necessario che alimentare le FTO 01152.02/32 avendo cura di 

valorizzare il campo 05073 uguale a 2. Ai fini della generazione la 

procedura PUMA provvede poi a trasformare la 01152.32 nella forma 

tecnica fittizia 01152.59. Con riferimento alla categoria di censimento 

“crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - 

debitori ceduti” la predetta FT fittizia non viene collegata mentre per la FTA 

03152.96 il processo PUMA opera un filtro su quelle che presentano la 

condizione 05073=2. Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è 

avvenuta la ricessione: 

 la segnalazione nella categoria di censimento “crediti ceduti a terzi a 

nome del debitore ceduto” del valore nominale dei crediti ceduti con 

variabile di classificazione “censito collegato” contenente il codice 

censito dell’intermediario cessionario è prodotta dietro alimentazione 

della FTO 01507.02; 

 per la segnalazione nella categoria “rischi autoliquidanti - crediti scaduti 

a nome del cedente originario” dei crediti scaduti nel corso del mese 

precedente a quello oggetto di rilevazione è necessario che 

l’intermediario cedente vanno utilizzate le FTA 03910.01 e 03910.03 
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anche per i crediti riceduti, evidenziando gli importi “pagati” e “impagati” 

attraverso i campi 06008 e 06009. 

 

Affinché l'intermediario cessionario possa segnalare, nella categoria di 

censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da 

intermediari - debitori ceduti”6 a nome del debitore ceduto, il valore nominale 

dei crediti acquistati è necessaria l’alimentazione delle FT 01152.32 o 

03152.96 avendo cura di valorizzare il campo 05073 uguale a 2 e indicando 

nei campi 05065/05066 il codice censito del cedente originario (anche nel 

caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso intermediario cessionario); 

per quanto riguarda la valorizzazione della variabile di classificazione “tipo 

attività” in base alla tipologia dell’operazione di smobilizzo originaria il 

processo PUMA utilizza il campo 05242. 

 

In caso di inadempimento del debitore ceduto le informazioni di input 

utilizzate dal processo di generazione PUMA sono già disponibili; occorre 

soltanto che gli intermediari seguano le seguenti istruzioni per l’alimentazione 

dell’input: 

 

a) intermediario cedente 

1) ricessione assistita dalla clausola pro soluto 

i. acquisto di crediti a titolo definitivo 

la segnalazione non è più dovuta e pertanto non deve 

essere alimentata alcuna forma tecnica7; 

ii. anticipo del corrispettivo 

la segnalazione del cedente originario è dovuta fino al 

pagamento sotto garanzia e pertanto fino a tale momento gli 

intermediari devono alimentare la FTO 01152.02; 

                     
6 Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell’esposizione nei confronti del debitore 
ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento 
ancorché siano stati acquisiti da intermediari. 
7 Fanno eccezione le ricessioni sotto forma di operazioni di cartolarizzazione senza derecognition dei 
crediti (incluse le autocartolarizzazioni) per le quali le FTO dei crediti per factoring devono continuare 
ad essere alimentate pur in assenza di segnalazione in Centrale dei rischi.  
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2) ricessione pro solvendo 

i. la segnalazione degli anticipi erogati al cedente originario è 

dovuta sino al momento della retrocessione del credito da 

parte dell’intermediario cessionario; pertanto fino a tale 

momento gli intermediari devono alimentare la FTO 

01152.02;  

  

b) intermediario cessionario 

1) ricessione assistita dalla clausola pro soluto 

i. acquisto crediti a titolo definitivo 

al fine di segnalare il debitore ceduto nella categoria di 

censimento “rischi a revoca” o, se ne ricorrono i 

presupposti, nelle “sofferenze” è necessaria l’alimentazione 

delle FTO 01152.32 / 01171.38;  

ii. anticipo del corrispettivo 

al fine di segnalare il debitore ceduto nella categoria di 

censimento “rischi a revoca” o, se ne ricorrono i 

presupposti, nelle “sofferenze” dal momento del pagamento 

sotto garanzia è necessaria l’alimentazione delle FTO 

01152.12 / 01171.38; 

  

2) ricessione pro solvendo 

i. il debitore ceduto permane nella categoria di censimento 

“crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da 

intermediari - debitori ceduti”, fintanto che il credito non 

venga retrocesso all’intermediario cedente; a tal fine è 

necessaria l’alimentazione della FTA 03152.96. 
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I0306 CESSIONI E ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

OPERAZIONE DI CESSIONE AI SENSI DEGLI ARTT.1260 E SS. C.C.  

La banca cessionaria, nelle operazioni di cessione di credito poste in essere ai 

sensi degli artt.1260 e ss. c.c., dovrà alimentare le FTO di seguito indicate, a 

seconda della tipologia di rimborso: 

Modalità di rimborso a scadenza fissa 

FTO 01163.04/06 - CESSIONE PRO-SOLVENDO DEI CREDITI 

FTO 01163.12/14 - CESSIONE PRO-SOLUTO DEI CREDITI. 

Modalità di rimborso rateale 

FTO 01163.05/07 - CESSIONE PRO-SOLVENDO DEI CREDITI 

FTO 01163.13/15 - CESSIONE PRO-SOLUTO DEI CREDITI. 

Per quanto riguarda tutti gli ambiti segnaletici, con l’eccezione della CR, tali 

FTO sono considerate al pari dei crediti propri diversi da quelli acquistati e 

vengono attribuite alle voci di output attraverso il campo 05095 che individua 

la forma tecnica di provenienza. 

La normativa della CR prevede invece trattamenti diversificati a seconda che il 

soggetto cedente sia un intermediario partecipante alla CR o meno.  

Nel caso di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari, sia per 

cessioni pro solvendo sia per cessioni pro soluto, il finanziamento deve essere 

rappresentato nella categoria di censimento “rischi autoliquidanti” (FTD

05502.00) a nome del soggetto cedente, a meno che non ricorrano le 
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condizioni per la classificazione nei “rischi a revoca” (campo 00206 = 550600) 

o nei “finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari”

(campo 00206 = 550800). Inoltre, nella categoria di censimento “crediti

acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti” (FTD 05551.00)

deve essere rappresentato il dettaglio dei debitori ceduti, indicando il codice 

CR del soggetto cedente nella variabile di classificazione "censito collegato". 

Con specifico riferimento alle operazioni di cessione pro solvendo (FTO 

01163.04/05), è opportuno far presente che, poiché ad esse non sono 

collegate FTA relative al dettaglio del debitore, l’azienda dovrà inserire un

numero di record pari al totale dei debitori ceduti nell’ambito della medesima 

operazione di cessione, così come previsto per le cessioni pro soluto (FTO 

01163.12/13/14/15). 

Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia 

produttrice va prodotta anche la segnalazione nella categoria di censimento 

“rischi autoliquidanti - crediti scaduti” (FTD 05551.50), suddivisi fra pagati e 

impagati. Tale informazione è veicolata attraverso la FTA 03910.01 (dettaglio 

rischi autoliquidanti - crediti scaduti al mese precedente - controparte 

cedente). Essa va alimentata distinguendo l’ammontare di quelli “pagati”

(campo 06008) e di quelli “non pagati” (campo 06009). I debitori sono 

classificati soltanto in base alla loro localizzazione geografica nell’ambito delle

macro aree previste dalla normativa; pertanto, per ciascun cedente, vanno 

alimentati tanti record relativi alla FTA 03910.01 quante sono le aree 

geografiche di appartenenza dei relativi debitori ceduti e scaduti nel mese t-1. 

Nel caso invece di cessioni di credito da intermediari, il credito acquistato, sia 

in caso di cessione pro solvendo che pro soluto, deve essere rappresentato 

nella categoria di pertinenza dell’operazione originaria, opportunamente 

indicata dall’azienda nel campo 00206, a nome del debitore ceduto. Nel caso 

in cui il credito ceduto sia una sofferenza e l’operazione è avvenuta tra 

intermediari, l’intermediario cessionario deve segnalare nella categoria di 

censimento “crediti passati a perdita” (FTD 05552.00) un importo pari alla
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differenza tra l’ammontare del credito vantato nei confronti del cliente e il 

prezzo di acquisto. Tale importo (campo 06007) dovrà comprendere le 

eventuali ulteriori perdite deliberate dal cessionario medesimo utilizzando 

quale modalità segnaletica le FTO proprie delle operazioni in sofferenza.  

OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

La Circolare 272 (voce 58005) prevede un differente trattamento delle attività 

finanziarie acquisite tramite operazioni di aggregazioni aziendali rispetto a 

quelle acquisite tramite cessione. 

I finanziamenti acquisiti nell’ambito di operazioni di cessione di crediti “pro-

soluto”, diverse dall’operatività in factoring, vanno rilevati in base alla 

pertinente forma tecnica per un ammontare pari alle somme versate a titolo di 

corrispettivo della cessione, mentre i finanziamenti acquisiti nell’ambito di

operazioni di fusione devono essere rilevati al valore nominale. 

Per poter operare tale distinzione è richiesto in input, su tutte le FTO di 

rapporto, il campo 05939 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE con il seguente 

dominio: 
0=NON INTERESSA;  

1= AGGREGAZIONE AZIENDALE (BUSINESS COMBINATION) 

Pertanto, per le attività finanziarie acquisite tramite operazioni di business

combination (05939=1), il campo 00601 - SALDO CONTABILE ATTIVO O

ESPOSIZIONE  deve essere alimentato con il valore nominale, mentre per 

quelle acquisite tramite operazioni di cessione (campo 00133=6) il campo 

00601 deve essere alimentato con l’ammontare pari alle somme versate a 

titolo di corrispettivo della cessione.   

Per le attività finanziarie acquisite tramite operazioni di business combination, 

ad un prezzo inferiore al suo valore nominale e valutate ai fini di bilancio al 

costo (campo 05313=3),  la banca deve alimentare anche il campo 06716 -

DELTA POSITIVO RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI ACQUISTO ATTIVITÀ

(sulle FTO 01941.03/05). Questa informazione rappresenta anche un “di cui”
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del campo 00716 – IMPORTO SVALUTAZIONI e deve essere 

opportunamente ricalcolato in caso di incasso o di qualsiasi altra forma di 

abbattimento del credito. 

Ai fini di bilancio, solo in caso di attività acquisita tramite operazioni di 

business combination, l’importo del campo 06716 è utilizzato dal RAGUTILIAS 

per determinare i valori lordo e netto di bilancio al netto della perdita da 

cessione. 
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I0307 LEASING 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 01 01 9999 99 99 

Generalità

Il leasing è un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, 

in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all’utilizzo di

un bene per un periodo di tempo stabilito.  

L’inizio della decorrenza del leasing è la data dalla quale il locatario è 

autorizzato all'esercizio del suo diritto all'utilizzo del bene locato. È la data 

della rilevazione iniziale del leasing (ossia la rilevazione nei modi appropriati 

delle attività, passività, ricavi e costi risultanti dal leasing). 

La contabilizzazione delle operazioni di leasing, disciplinata dal principio 

IFRS16, prevede una rappresentazione diversa a secondo del soggetto di 

riferimento.  

Lato locatore, si distingue tra due tipologie di contratto: 

 Leasing finanziario che trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i

benefici connessi alla proprietà (la proprietà del bene può essere trasferita

al termine del contratto oppure no). Lo IFRS16 prevede che il leasing

finanziario sia rappresentato secondo il metodo finanziario ovvero che

l'operazione sia inquadrata tra i "finanziamenti".

 Leasing operativo che non trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i

benefici derivanti dalla proprietà. Lo IFRS16 prevede che nel leasing

operativo il locatore debba rilevare un’attività non finanziaria, valorizzando

l’appropriata forma tecnica individuata sulla base della natura del bene

oggetto di locazione. I canoni ricevuti devono essere imputati come ricavo

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
88



al conto economico, alla stregua di un qualsiasi affitto, per la durata del 

leasing. 

Lato locatario, il principio ammette un’unica tipologia di leasing, senza

distinguere tra leasing operativo e finanziario. Tale modello di 

contabilizzazione prevede la rilevazione nell’attivo patrimoniale di un DIRITTO 

ALL’USO dell’attività oggetto di leasing, classificato sulla base della natura 

dell’attività sottostante, e di una passività finanziaria, in diretta contropartita.  

A conto economico sono rilevati gli ammortamenti e l’eventuale impairment del 

diritto d’uso, nonché gli interessi passivi sulla passività finanziaria.

In aggiunta a queste due fattispecie (leasing in decorrenza) è presente 

un’ulteriore tipologia riferita a beni in allestimento o in attesa di locazione 

(leasing non in decorrenza). 

Le istruzioni per l'input relative al leasing sono diversificate tra banche e 

finanziarie: 

I0307_1 - LEASING – BANCHE 

I0307_2 - LEASING – FINANZIARIE 
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I0307_1 LEASING – BANCHE 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

 

OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO: CONTRATTI IN DECORRENZA 

Dal lato del locatario, deve essere rilevato il diritto d’uso nelle FTO 01185.00, 

FTO 01187.01 e FTO 01223.01 (rispettivamente mobili, immobili e attività 

immateriali).  

Sul fronte del passivo, sono definite specifiche forme tecniche per rilevare la 

passività a carico del locatario a fronte dell'attività acquisita in leasing 

finanziario (FTO 01827.02/04 e relative FTA 03909.60/62). 

Dal lato del locatore, invece, vanno utilizzate le FTO 01189.03/05, 

(rispettivamente per i crediti verso clientela e verso banche). 

Per tali FTO è necessario alimentare, a seconda dei fenomeni, le seguenti 

FTA: 

FTA 01209.99, 01228.99, 01851.99, 01922.99 – relativamente alla presenza 

di partite viaggianti e/o in corso di lavorazione attive e passive; 

FTA 03903.02/52 - relativamente al dettaglio delle rate a scadere; 

FTA 01226.99 – relativamente alle rate scadute accoglie - nei campi 00671, 

00672, 00673 e 00674 - l'importo delle quote capitali e degli interessi in mora e 

non in mora. 

 

Per quanto riguarda le operazioni di leasing in sofferenza occorre alimentare 

le FTO 01171.43 e 01171.81 rispettivamente per la clientela e le istituzioni 

creditizie; ad esse è abbinata la FTA 01171.99 per le partite relative a clienti in 

sofferenza contabilizzate fra gli impieghi vivi. 
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OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO: CONTRATTI NON IN 

DECORRENZA 

Per quanto riguarda il trattamento dei contratti di leasing relativi a beni in 

costruzione o beni in attesa di locazione, il locatore, in base al trasferimento o 

meno dei rischi, deve alimentare le seguenti FTO: 

FTO 01189.06 - LEASING FINANZIARIO: IN COSTRUENDO E IN ATTESA 

DI LOCAZIONE – CON TRASFERIMENTO DI RISCHIO questa deve essere 

utilizzata quando, in base alle previsioni contrattuali, a partire dal momento 

della stipula e durante tutta la fase di costruzione del bene, i rischi derivanti 

dalla realizzazione del bene stesso sono in capo al locatario (quest’ultimo è 

ovviamente tenuto alla rilevazione del bene oggetto di locazione); 

 

FTO 01189.07 - LEASING FINANZIARIO: IN COSTRUENDO E IN ATTESA 

DI LOCAZIONE – CON RITENZIONE DI RISCHIO questa deve essere 

utilizzata quando, in base alle previsioni contrattuali, durante la costruzione del 

bene i rischi inerenti la gestione del cantiere e la realizzazione del bene stesso 

sono in capo al locatore. 
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LEASING OPERATIVO 

In presenza di un leasing operativo, il locatore deve rilevare un’attività non 

finanziaria, valorizzando l’appropriata forma tecnica (nell’ambito delle attività 

materiali, immateriali, ecc), individuata sulla base della natura del bene 

oggetto di locazione. 

Tuttavia, ai fini prudenziali, le operazioni di leasing operativo su immobili sono 

assimilate a quelle di leasing finanziario qualora il locatario abbia un’opzione di 

acquisto del bene in leasing e risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla 

normativa per l’allocazione dell’operazione nel portafoglio “Esposizioni 

garantite da immobili”. Per il trattamento di tale fattispecie deve essere 

alimentata la seguente FTO: 

FTO 01187.05 - IMMOBILI OGGETTO DI LEASING OPERATIVO  

collegata all’ausiliaria 03914.00 (LEASING OPERATIVO DA TRATTARE IN 

BASILEA COME ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI). Quest’ultima 

deve essere alimentata solo quando sussistono tutte le condizioni per poter 

classificare l’operazione di leasing operativo nel portafoglio “Esposizioni 

garantite da immobili”. 

 

 

*** 
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L’alimentazione delle suddette forme tecniche è caratterizzata dalla 

valorizzazione dei seguenti campi di input: 

 

Campo 00049 - TIPOLOGIA CESSIONE 

È richiesto sulla FTO 01189.07 per distinguere la natura del bene concesso in 

locazione con il seguente dominio: 

1 = RELATIVO A BENI MOBILI;  

2 = RELATIVO A BENI IMMOBILI;  

3 = RELATIVO A BENI IMMATERIALI. 

 

Campo 05346 – DIGIT DIRITTO D’USO – IFRS16 

Tale campo è richiesto in input sulle FTO 01185.00, 01187.01, 01223.01 per 

distinguere i beni acquisiti in leasing finanziario (diritto d’uso) da quelli di 

proprietà Il dominio è il seguente:  
0 = NO (DI PROPRIETÀ)  

1 = SI (DIRITTO D’USO) 

 

Campo 05446 – TIPO BENI MOBILI 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 01185.00, con il seguente dominio:  
1 = MOBILI ED ARREDI VARI 

2 = IMPIANTI ELETTRONICI 

3 = ALTRI BENI MOBILI 

 

Campo 05036 - DIGIT BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA 

DISPONIBILITÀ DELLA BANCA 

Tale campo è richiesto in input sulle FTO 01185.00, 01187.01 e consente di 

individuare i beni non riscattati rientrati nella disponibilità della banca (valore 

1).  

 

Campo 05365 - DIGIT TIPO GARANZIA IMMOBILIARE  

Campo 05751- DIGIT AMMISSIBILITÀ GENERALE DELLA GARANZIA 

Campo 05752 - DIGIT AMMISSIBILITÀ SPECIFICA DELLA GARANZIA 

Campo 06325 - FAIR VALUE DELLE GARANZIE REALI 
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Tali campi sono richiesti in input sulle FTO 01171.43 e 01189.03/05/06 e sulla 

FTA 03914.00. A differenza delle altre tipologie di finanziamento, infatti, le 

forme tecniche del leasing finanziario contengono le caratteristiche del bene 

oggetto di locazione da trattare ai fini dell’eventuale inserimento nel portafoglio 

“Esposizioni garantite da immobili”. 

 

Campo 05403 - DIGIT CONTRATTO NON ATTIVO PER LEASING 

FINANZIARIO 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 01189.03 e consente di individuare i 

contratti risolti anticipatamente a causa dell'inadempienza del locatario (valore 

1 - contratti non attivi) dai contratti attivi (valore 0).  

 

Campo - 05404 (DIGIT IMMOBILIZZAZIONI ATTINENTI LA LOCAZIONE 

FINANZIARIA 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 01189.06 e serve a distinguere i beni 

in allestimento (valore 1) da quelli in attesa di essere concessi in locazione 

(valore 2). 

 

Campo 05411 - TIPOLOGIA LEASING FINANZIARIO 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 01189.03 e serve a rilevare la 

tipologia dei beni oggetto della locazione. Il dominio è il seguente: 

1 = STRUMENTALE;  

2 = IMMOBILIARE; 

3 = MOBILIARE: AUTOVETTURE;  

4 = MOBILIARE: AEROMOBILI E NAVI;  

5 = MOBILIARE: ALTRO.  

 

Campo 06027 - VALORE RESIDUO NON GARANTITO 

Il valore residuo non garantito, richiesto in input sulle FTO 01189.03/05 e sulla 

FTA 03914.00, è la parte del valore residuo del bene locato il cui realizzo da 

parte del locatore è certo o è garantito unicamente da un terzo collegato con il 
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locatore. In bilancio, unitamente ai “pagamenti minimi”, costituisce il valore 

dell'esposizione. Nell'ambito del rischio di credito, invece, è necessario 

separare i due importi in quanto il valore residuo non garantito deve confluire 

nel portafoglio “Altre esposizioni” come attività materiale. 

 

Campo 06616 - IMPORTO RETTIFICHE SU CANONI SCADUTI 

Campo 06617 - IMPORTO RETTIFICHE SU ALTRI CREDITI  

Tali campi sono richiesti in input sulla FTA 01941.05 - PARTITA AUSILIARIA 

PER ABBATTIMENTO DEI RAPPORTI SCADENZA RATEALE, ausiliaria 

della FTO 01189.03, per determinare l’importo di bilancio al netto delle 

rettifiche, richiesto dalle voci 41065.51/53 della base informativa W2. Tali 

campi costituiscono un dettaglio dell’importo totale delle rettifiche su canoni di 

leasing (campo 00716). Come tali essi sono strettamente funzionali alla 

generazione delle suddette voci di base W2 e, pertanto, non partecipano al 

RAG-UTIL-BILIAS. 
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I0307_2 LEASING – FINANZIARIE 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

 

LEASING FINANZIARIO: CONTRATTI IN DECORRENZA 

Dal lato del locatario, deve essere rilevato il bene acquisito in locazione nelle 

FTO 01185.00 (mobili), FTO 01187.01 (immobili), FTO 01187.90 (altre attività 

materiali) e FTO 01223.01 (attività immateriali).  

Sul fronte del passivo, sono definite specifiche forme tecniche per rilevare la 

passività a carico del locatario a fronte dell'attività acquisita in leasing 

finanziario (FTO 01827.02/04 e relative FTA 03909.60/62). 

 

Dal lato del locatore, invece, va utilizzata la FTO 01189.03 sia per i crediti 

verso clientela sia per quelli verso banche ed enti finanziari. 

 

Per tali FTO è necessario alimentare, a seconda dei fenomeni, le seguenti 

FTA: 

FTA 01209.02, 01228.99, 01851.99, 01922.99 – relativamente alla presenza 

di partite viaggianti e/o in corso di lavorazione attive e passive; 

 

FTA 03903.02 - relativamente al dettaglio delle rate a scadere; 

 

FTA 01226.98/99 – relativamente alle rate scadute accolgono, 

rispettivamente, nei campi 00920 e 00921 l'importo dei canoni non in mora e in 

mora. 
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In particolare, la FTA 01228.99 è prevista per segnalare gli importi che, 

nell’ambito del rapporto contrattuale, non hanno natura finanziaria quali ad 

esempio penali, indennizzi, spese d’istruttoria. Non sono da ricomprendere gli 

indennizzi fatturati a seguito di sinistro assicurativo. Per questi è, infatti, 

prevista un’apposita FTO 01131.99 per la quale, al fine di evitare 

sconfinamenti nei confronti di clienti che hanno subito furti di beni in leasing 

per i quali è atteso un rimborso assicurativo, è prevista la possibilità di evitare 

lo sconfinamento in CR attraverso la valorizzazione del campo 00158 con il 

valore “9” (genera accordato=utilizzato). 

 

Per quanto riguarda le operazioni di leasing in sofferenza occorre alimentare 

la FTO 01171.43 sia per la clientela sia per le banche e gli enti finanziari. 

 

LEASING FINANZIARIO: CONTRATTI NON IN DECORRENZA 

Per quanto riguarda il trattamento dei contratti di leasing relativi a beni in 

costruzione o beni in attesa di locazione, il locatore, in base al trasferimento o 

meno dei rischi, deve alimentare le seguenti FTO: 

FTO 01189.06 - LEASING FINANZIARIO: IN COSTRUENDO E IN ATTESA 

DI LOCAZIONE – CON TRASFERIMENTO DI RISCHIO questa deve essere 

utilizzata quando, in base alle previsioni contrattuali, a partire dal momento 

della stipula e durante tutta la fase di costruzione del bene, i rischi derivanti 

dalla realizzazione del bene stesso sono in capo al locatario (quest’ultimo è 

ovviamente tenuto alla rilevazione del bene oggetto di locazione); 

 

FTO 01189.07 - LEASING FINANZIARIO: IN COSTRUENDO E IN ATTESA 

DI LOCAZIONE – CON RITENZIONE DI RISCHIO questa deve essere 

utilizzata quando, in base alle previsioni contrattuali, durante la costruzione del 

bene i rischi inerenti la gestione del cantiere e la realizzazione del bene stesso 

sono in capo al locatore. 
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Con la FTO 01189.06 va fornito, relativamente ai beni in attesa di locazione, 

l'importo dell'anticipo versato al fornitore e, per i beni in allestimento, il valore 

delle immobilizzazioni in corso di completamento alla data di riferimento della 

segnalazione (campo 00601); è richiesta inoltre la somma versata dal cliente 

(maxicanone) al momento della stipula del contratto (campo 00927) che viene 

opportunamente sottratta nella costruzione dell'importo di bilancio. 

Conseguentemente l'azienda deve alimentare le FTO del passivo senza 

comprendere l'importo del maxicanone già decurtato dall'attivo1.  

 

Le esposizioni in sofferenza relative a leasing non in decorrenza devono 

essere gestite tramite l’alimentazione della FTO 01171.44, con il campo 00414 

(OPERAZIONE DI PROVENIENZA DELLA SOFFERENZA) valorizzato a 4 

(LEASING NON IN DECORRENZA). 

 

LEASING FINANZIARIO: BENI RIENTRATI 

I beni rientrati nella disponibilità dell’ente segnalante in quanto non riscattati 

dai locatari vanno segnalati con la seguente forma tecnica: 

FTO 01189.08 – LEASING FINANZIARIO: BENI NON RISCATTATI 

RIENTRATI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA SOCIETÀ 

 

DEBITI VERSO UTILIZZATORI 

Le informazioni relative ai canoni anticipati su contratti non ancora in 

decorrenza e ai contributi agevolati in attesa di essere erogati alla clientela 

devono essere fornite con la FTO 01922.24 (Partite definitive non imputabili ad 

altre voci) alimentando il campo 00450 (Tipologia operazione) con il valore 7 

(debiti verso utilizzatori). 

 

                     
1 Nel caso in cui la quota del maxicanone (campo 00927), versata al momento della stipula del contratto, sia 
superiore ai costi sostenuti (campo 00601), per la differenza occorre alimentare la FTO 01922.24 – CREDITORI 
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LEASING OPERATIVO 

In presenza di un leasing operativo, il locatore deve rilevare un’attività non 

finanziaria, valorizzando l’appropriata forma tecnica (nell’ambito delle attività 

materiali, immateriali, ecc.), individuata sulla base della natura del bene 

oggetto di locazione. 

 

Tuttavia, ai fini prudenziali, le operazioni di leasing operativo su immobili sono 

assimilate a quelle di leasing finanziario qualora il locatario abbia un’opzione di 

acquisto del bene in leasing e risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla 

normativa per l’allocazione dell’operazione nel portafoglio “Esposizioni 

garantite da immobili”. Per il trattamento di tale fattispecie deve essere 

alimentata la seguente FTO: 

 

FTO 01187.05 - IMMOBILI OGGETTO DI LEASING OPERATIVO  

collegata alla FTA 03914.00 (LEASING OPERATIVO DA TRATTARE IN 

BASILEA COME ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI). Quest’ultima 

deve essere alimentata solo quando sussistono tutte le condizioni per 

classificare l’operazione di leasing operativo nel portafoglio “Esposizioni 

garantite da immobili”. 

 

*** 

 

                                                                
DIVERSI # + PARTITE DIVERSE + ALTRE PARTITE + PARTITE DEFINITIVE NON IMPUTABILI AD ALTRE 
VOCI con il campo 00450 = 0 (altro). 
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L’alimentazione delle suddette forme tecniche è caratterizzata dalla 

valorizzazione dei seguenti campi di input: 

 

Campo 00049 - TIPOLOGIA CESSIONE 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 01189.07 per distinguere la natura 

del bene concesso in locazione. Il dominio prevede i seguenti valori: 

1 = RELATIVO A BENI MOBILI;  

2 = RELATIVO A BENI IMMOBILI; 

3 = RELATIVO A BENI IMMATERIALI.                 

 

Campo 00403 - DIGIT PER CONTRATTO NON ATTIVO 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 01189.03 e consente di individuare i 

contratti risolti anticipatamente a causa dell'inadempienza del locatario (valore 

1 - contratti non attivi) dai contratti attivi (valore 0). 

 

Campo 00404 - DIGIT IMMOBILIZZAZIONI ATTINENTI LA LOCAZIONE 

FINANZIARIA 

Tale campo è richiesto in input sulle FTO 01171.44 e 01189.06/07 e serve a 

distinguere i beni in allestimento (valore 1) da quelli in attesa di essere 

concessi in locazione (valore 2). 

 

Campo 00411 - TIPOLOGIA DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

Tale campo è richiesto in input sulle FTO 01131.99, 01171.43/44 e 

01189.03/06 e serve a rilevare la tipologia dei beni oggetto della locazione. Il 

dominio è il seguente: 

1 = STRUMENTALE;  

2 = IMMOBILIARE; 

4 = MOBILIARE: AUTOVEICOLI;  

5 = MOBILIARE: AERONAVALE/FERROVIARIO;  

6 = MOBILIARE: ALTRO;  

7 = SU BENI IMMATERIALI: MARCHI;  

8 = SU BENI IMMATERIALI: SOFTWARE; 

9 = SU BENI IMMATERIALI: ALTRO. 
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Campo 05365- DIGIT TIPO GARANZIA IMMOBILIARE 

Campo 05751- DIGIT AMMISSIBILITÀ GENERALE DELLA GARANZIA 

Campo 05752- DIGIT AMMISSIBILITÀ SPECIFICA DELLA GARANZIA 

Campo 06325- FAIR VALUE DELLE GARANZIE REALI 

Tali campi sono richiesti in input sulle FTO 01171.43/44 e 01189.03/06 e sulla 

FTA 03914.00. A differenza delle altre tipologie di finanziamento, infatti, le 

forme tecniche del leasing finanziario contengono le caratteristiche del bene 

oggetto di locazione da trattare ai fini dell’eventuale inserimento nel portafoglio 

“Esposizioni garantite da immobili”. 

 

Campo 06027 - VALORE RESIDUO NON GARANTITO 

Il valore residuo non garantito, richiesto in input sulle FTO 01189.03 e sulla 

FTA 03914.00, è la parte del valore residuo del bene locato il cui realizzo da 

parte del locatore è certo o è garantito unicamente da un terzo collegato con il 

locatore. In bilancio, unitamente ai “pagamenti minimi”, costituisce il valore 

dell'esposizione. Nell'ambito del rischio di credito, invece, è necessario 

separare i due importi in quanto il valore residuo non garantito deve confluire 

nel portafoglio “Altre esposizioni” come attività materiale. 
 

Campo 00450 – TIPOLOGIA OPERAZIONE  

 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 01922.24 e serve, se alimentato con 

il valore 7, a rilevare i debiti verso utilizzatori. Il dominio completo del campo è 

il seguente: 
0 = ALTRO; 

1 = DEBITI VERSO ESERCIZI O AGENTI CONVENZIONATI;   

3 = DEBITI VERSO FORNITORI;   

4 = EMISSIONE CERTIFICATI D'INVESTIMENTO;    

5 = EMISSIONE CAMBIALI FINANZIARIE     

6 = EMISSIONE ALTRI VALORI MOBILIARI DIVERSI DA OBBLIGAZIONI;            

7 = DEBITI VERSO UTILIZZATORI;   

8 = POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE.           
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Campo 05346 – DIGIT DIRITTO D’USO – IFRS16 

Tale campo è richiesto in input sulle FTO 01185.00 (mobili), FTO 01187.01 

(immobili), FTO 01187.90 (altre attività materiali), FTO 01223.01 (attività 

immateriali) e FTO 01187.05 (immobili oggetto di leasing operativo). Il dominio 

è il seguente:  
0 = NO (DI PROPRIETÀ)  

1 = SI (DIRITTO D’USO) 

 

Campo 05446 – TIPO BENI MOBILI 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 01185.00, con il seguente dominio:  
1 = MOBILI ED ARREDI VARI 

2 = IMPIANTI ELETTRONICI 

3 = ALTRI BENI MOBILI 
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I0308 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

I fondi di terzi in amministrazione sono quei fondi ricevuti dallo Stato o da altri 

enti pubblici, utilizzati in particolari operazioni di impiego (con o senza rischio a 

carico della azienda), previsti e disciplinati da apposite leggi. 

Fondi di terzi in amministrazione 

Per i fondi di terzi in amministrazione è necessario alimentare le seguenti 

FTO: 

FTO 01761.01 - FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE; 

FTO 01178 - OPERAZIONI DI IMPIEGO CON FONDI DI TERZI IN 

AMMINISTRAZIONE suddivise tra operazioni in sofferenza (01178.04 – 16) e 

operazioni non in sofferenza (01178.38 – 64); 

FTO 02341 - CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI 

PROPRIETÀ suddivise tra portafoglio diretto (02341.50), portafoglio indiretto 

(02341.52) e clientela in sofferenza (02341.84), in quanto gli effetti a scadere 

relativi ad operazioni con fondi di terzi in amministrazione vanno lasciati nelle 

normali forme tecniche dell’attivo previste per i “fondi propri”. 

Per quanto concerne le segnalazioni relative agli intermediari finanziari è 

necessario alimentare la FTO 52295 - FONDI DI TERZI IN

AMMINISTRAZIONE - RICEVUTI e la FTO 52296 - ATTIVITÀ SU FONDI

PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE 

Fondi di terzi in amministrazione: “mero servizio” 

Nel caso in cui i fondi di terzi in amministrazione costituiscano per l’ente 

segnalante attività di “mero servizio” è necessario alimentare le seguenti FTO: 
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FTO 01651.00 - OPERAZIONI DI IMPIEGO EFFETTUATE PER CONTO DI 

ENTI PUBBLICI IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE; 

FTO 01401.02 - CREDITI DI FIRMA RILASCIATI DALL'AZIENDA 

DICHIARANTE PER ORDINE DI: CLIENTELA ORDINARIA da alimentare se 

nello svolgimento di tale servizio vi sia assunzione di rischio, parziale o totale, 

a carico dell’azienda; in tal caso, il campo 00280 - DETTAGLIO CREDITI DI

FIRMA deve essere uguale a 14 (gestione fondi di servizio con rischio a carico 

dell'azienda). 

Ai fini della rilevazione nella matrice dei conti si precisa che: 

poiché la gestione dei fondi riveste natura di mero servizio, i fondi ricevuti e i 

crediti erogati a valere su di essi non devono formare oggetto di rilevazione 

nelle voci dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale; 

 l’assunzione di rischio, parziale o totale, a carico della banca va segnalata

dai soli intermediari bancari tra i crediti di firma – FTD 58070.14

(“RAPPORTI CON CLIENTELA – RAPPORTI FUORI BILANCIO -

CREDITI DI FIRMA RILASCIATI: CONNESSI CON OPERAZIONI DI

NATURA FINANZIARIA”);

 qualora le somme, per un limitato lasso di tempo, siano nella piena

disponibilità economico-finanziaria dell’azienda, è necessario alimentare:

nel passivo le FTO 01709.02/04 e 01749.02 per la generazione delle   FTD

58030.21 e 23 (“DEBITI VERSO CLIENTELA – CONTI CORRENTI 

PASSIVI A VISTA: CONTI CORRENTI TRASFERIBILI E ALTRI”), nel 

caso in cui le somme siano fruttifere di interessi; 

FTO di pertinenza per la generazione delle FTD 58045.31 (“ALTRE

PASSIVITÀ - ALTRE”) nel caso in cui le somme siano infruttifere di 

interessi; 

nell’attivo le FTO di pertinenza in relazione ai concreti utilizzi; 
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 l’eventuale quota dei finanziamenti erogata dagli intermediari con proprie

disponibilità va segnalata nella FTD 58005.26, attraverso l’alimentazione

delle FTO 01123.02;

 la commissione di intermediazione va segnalata per le banche, attraverso le

FTO di pertinenza, nella sottosezione II.5 “Altri dati statistici – Andamento

conto economico” nelle FTD 05270.06 per la quota corrispondente ai

finanziamenti erogati dalla banca a fronte di proprie passività e nella FTD

05274.10 per la quota residua;

 la commissione di intermediazione va rilevata per le banche, secondo i

medesimi criteri previsti per il bilancio (FTD 40920.48), nella sottosezione

III.5 “Dati di bilancio – Conto economico: ricavi”.

Ai fini della redazione del bilancio si precisa che: 

 nel caso di fondi, la cui gestione rivesta natura di mero servizio, i fondi

ricevuti e i crediti erogati a valere su di essi non devono formare oggetto di

rilevazione nelle voci dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale;

 l’intero importo dei finanziamenti erogati con utilizzo di proprie disponibilità e

la quota dei finanziamenti erogati con fondi messi a disposizione dagli enti

pubblici con rischio a carico dell’intermediario segnalante devono essere

indicati, a seconda del tipo di valutazione, nelle voci 20, 30 o 40 dell’attivo;

 l’intero importo dei fondi messi a disposizione dagli enti pubblici, con rischio

a carico dell’intermediario segnalante, va rilevato nel passivo nella voce 10;

 la commissione di intermediazione va segnalata per le banche per l’intero

importo nella voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” del conto

economico.

La commissione di intermediazione va segnalata per gli intermediari finanziari: 

 nella voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” nel caso essa si riferisca

a fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici, che

comportino un rischio totale o parziale sui finanziamenti erogati a carico

dell’intermediario;
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 nella voce 40 “Commissioni attive” nel caso si riferisca a fondi amministrati

per conto dello Stato o di altri enti pubblici, che non comportino un rischio

sui finanziamenti erogati a carico dell’intermediario;

 nella sottosezione III.2 “Dati di Conto economico: componenti positivi di

reddito” va rilevata secondo i medesimi criteri previsti per il bilancio, nel

caso essa si riferisca a fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti

pubblici, che comportino un rischio totale o parziale sui finanziamenti

erogati a carico dell’intermediario nella FTD 52482 - INTERESSI ATTIVI,

nel caso essa si riferisca a fondi amministrati per conto dello Stato o di altri

enti pubblici, che non comportino un rischio totale o parziale sui

finanziamenti erogati a carico dell’intermediario nella FTD 52484 -

COMMISSIONI ATTIVE.

Particolarità - segnalazione CR 

Gli utilizzi delle FTO di “Sofferenze” sono rilevati, per i fondi di terzi che non 

costituiscono attività di mero servizio, nella categoria 05510.00 (sofferenze), in 

base alla percentuale di rischio a carico dell’intermediario (campo 00061 

diverso da zero). La quota senza rischio a carico dell’intermediario viene 

invece assegnata nella categoria 05548.00 (operazioni effettuate per conto 

terzi). 

Gli utilizzi delle FTO diverse dalle “Sofferenze” sono rilevati, per i fondi di terzi 

che non costituiscono attività di mero servizio, nella categoria 05504.00 (rischi 

a scadenza) in base alla percentuale di rischio a carico dell’intermediario 

(campo 00061 diverso da zero). La quota senza rischio a carico 

dell’intermediario viene assegnata nella categoria 05548.00 (operazioni 

effettuate per conto terzi); 

I fondi di terzi che costituiscono attività di mero servizio (FTO 01651.00) sono 

assegnati alla categoria 05548.00 (operazioni effettuate per conto terzi) e 

devono essere rilevati solo se l’ente finanziatore non è soggetto alla 

segnalazione CR. Tale informazione viene rilevata attraverso il campo 05963 -
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FINANZIATORE SOGGETTO A SEGNALAZIONE CR avente il seguente 

dominio: 
0 = ENTE FINANZIATORE NON SOGGETTO A SEGNALAZIONE CR; 

1 = SI ENTE FINANZIATORE SOGGETTO A SEGNALAZIONE CR (ES. CDP); 

I crediti di firma con rischio a carico dell’intermediario (FTO 01401.02 con 

campo 00280 uguale a 14) sono assegnati alla categoria 05524.00 (crediti di 

firma di natura finanziaria), per la quota di rischio a carico. 

Particolarità - segnalazione AnaCredit 

La segnalazione AnaCredit prevede che l’observed agent debba effettuare la 

rilevazione degli strumenti per i quali svolge attività di servicing. Rientrano in 

tale fattispecie i fondi di terzi di mero servizio, presenti nelle FTO 01651.00, 

qualora non siano segnalati dall’intermediario creditore. A tal fine è necessario 

alimentare il campo 00565 - NDG DEL CREDITORE NON SEGNALANTE

ANACREDIT (dizione in eccezione). 

Per individuare gli strumenti fiduciari è necessario impostare il campo 05930 –

STRUMENTO FIDUCIARIO con il seguente dominio:  

1 = STRUMENTO FIDUCIARIO; 

2= STRUMENTO NON FIDUCIARIO. 

Sui fondi di terzi di mero servizio, rilevati sulla FTO 01651.00, il processo 

imposta il campo 05930 pari a 1, riconoscendolo di fatto come strumento 

fiduciario (Fiduciary instrument). 

L’eventuale assunzione di rischio parziale o totale alimentata con la FTO

01401.02 - CREDITI DI FIRMA RILASCIATI DALL’AZIENDA con campo 

00280=14, non è oggetto di rilevazione in AnaCredit. 
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I0309 RISCHIO DI PORTAFOGLIO

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Le informazioni in argomento sono rilevate attraverso due tipologie di FT: 

quella principale 02341 e quella di dettaglio (ausiliaria) 03905. 

Le informazioni delle FTO 02341 vanno riferite al cedente per le operazioni pro 

solvendo, al debitore per quelle pro soluto. 

Le informazioni di dettaglio da fornire tramite le FTA 03905.02/32 vanno 

segnalate, solo per il portafoglio di proprietà non in sofferenza, con riferimento 

alle caratteristiche del debitore principale degli effetti e sono rilevanti per la vita 

residua.   

Nella FTA 03905.02 è anche presente l’informazione se trattasi di effetto

riscontato (campo 00098). 

Le informazioni relative al portafoglio ceduto da clientela in sofferenza devono 

essere fornite in input tramite le FTO 02341.80/84/88.

Trattamento in bilancio 

La normativa richiede l'esposizione in bilancio del c.d. "rischio di portafoglio", 

che, com’è noto, costituisce un aggregato atto a rappresentare l'effettiva 

situazione di rischio associata al portafoglio di proprietà. 

La procedura alimenta pertanto le informazioni dell'attivo di bilancio con la 

FTO 02341 che sostituisce in toto la FTO rappresentativa degli effetti di 

proprietà (01165.02). Le informazioni concernenti la vita residua sono 

viceversa generate dalla FTA 03905 che reca il dettaglio del rischio per 

scadenza. Ricorrendo alla stessa ausiliaria, con apposito test sul "digit" "se 

riscontato" (campo 00098), viene altresì generato nel passivo il debito nei 
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confronti delle controparti a fronte dell'operazione di risconto. La 

contabilizzazione della partita di debito verso le controparti per l'ammontare 

degli effetti riscontati non può essere proposta dalla procedura e deve essere 

effettuata autonomamente. 

Ciò premesso, l'azienda, dopo aver depurato i conti dei corrispondenti delle 

partite illiquide relative alle rimesse loro inviate, deve: 

 analizzare gli effetti della specie il cui importo risulti segnalato in matrice

nelle FTO 01007.34 (per la quota propria), 01007.36, 01226.12, 01209.06;

 ricondurre alla “proprietà” i predetti importi mediante l'utilizzo della FTO

01165.02; ricondurre alla 01165.02 anche l'ammontare degli effetti

riscontati per i quali, come detto, la procedura ha già generato il

corrispondente debito;

 confrontare la 01165.02 con la 02341;

 immettere le seguenti rettifiche:

 se 02341 < 01165.02+01165.03 (partite illiquide inviate a corrispondenti

relative alla quota di effetti propri): 01165.02 con campo storno (00712)

e 01227.46 con proprio campo importo (00601);

 se 02341 > 01165.02+01165.03: 01165.02 con campo 00601 e

01921.66 con campo 00602.

Particolarità per le finanziarie 

La struttura dell'input delle finanziarie è semplificata e comprende le FTO 

02341.20/30/38 (per il rischio di portafoglio), abbinate alla FTA 03905.02, e le 

FTO 01165.02 (per gli effetti di proprietà), 01226.12 (per gli effetti inviati a terzi 

per l'incasso senza addebito in conto) e 01209.06 (per le partite viaggianti 

attive tra filiali operanti in Italia). L’informazione se trattasi di effetto riscontato 

è fornita attraverso il campo 00406.
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I0310 RAPPORTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

I rapporti con proprie filiali estere sono di norma esclusi da tutti gli ambiti 

informativi ad eccezione di talune voci della I sezione della matrice dei conti 

che ne prevedono esplicitamente l’inclusione (ad esempio, le voci 58005 e 

58030 dei finanziamenti e dei debiti).  

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Al fine di alimentare i rapporti con proprie filiali estere la procedura PUMA 

prevede le seguenti forme tecniche di input: 

FTO 01211.00 - RAPPORTI ATTIVI CON PROPRIE FILIALI ESTERE 

FTO 01901.00 - RAPPORTI PASSIVI CON PROPRIE FILIALI ESTERE 

L’alimentazione delle suddette FTO è caratterizzata dalla valorizzazione dei 

seguenti campi di input: 

Campo 00145 - CLASSIFICAZIONE RAPPORTI PASSIVI 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 01901.00 e consente di attribuire i 

singoli rapporti alle voci di pertinenza. 

Campo 05095 - FORMA TECNICA DI PROVENIENZA 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 01211.00 e consente di attribuire i 

singoli rapporti alle voci di pertinenza. 
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Campo 05531 - CODICE NOMINATIVO DELLA CONTROPARTE 

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 01211.00 e deve contenere il codice 

“Anagrafe dei soggetti” della filiale all’estero della banca segnalante.

Particolarità per le finanziarie 

Le FTO 01211.00 e 01901.00 sono presenti anche nella documentazione 

finanziarie, ma senza i campi sopra citati. 
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I0311 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FISCALI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Le attività e le passività fiscali rilevate in applicazione dello IAS12 figurano in 

apposite voci di bilancio (100 dell'attivo e 60 del passivo sia per le banche che 

per le finanziarie), mentre le partite fiscali che non rientrano nell’ambito di

applicazione del suddetto principio vanno rilevate nelle “altre attività” o nelle 

“altre passività” (voci 120 dell'attivo e 80 del passivo sia per le banche che per 

le finanziarie). 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Ai fini della rilevazione delle partite fiscali vanno alimentate la FTO 01227.19 

per le attività fiscali e la FTO 01922.19 per le passività fiscali. Su tali FTO è 

necessaria l’alimentazione dei seguenti campi: 

Campo 05320 – DGT FISCALITÀ: per distinguere le attività/passività tra 

correnti e anticipate/differite, con contropartita al conto economico o al 

patrimonio netto; 

Campo 05302 – DGT PARTITE FISCALI IAS 12: per distinguere tra partite 

fiscali che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 12, da esporre nelle 

voci “attività/passività fiscali”, e le altre partite che invece confluiscono nelle 

“altre attività/passività”.

Particolarità per le finanziarie 

Per le passività fiscali deve essere alimentata la FTO 01933.86, valorizzando 

opportunamente il campo 05323 – TIPOLOGIA FONDO PER RISCHI E
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ONERI, che consente di individuare le passività fiscali correnti e quelle differite 

con contropartita al conto economico o al patrimonio netto.  
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I0312 CREDITI E DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

I crediti e i debiti connessi a prestazioni di servizi finanziari confluiscono tra i 

crediti e i debiti mentre quelli connessi con la prestazione di altri beni e servizi 

devono essere ricondotti ad altre attività/passività.  

Le istruzioni per l'input relative ai crediti e debiti di funzionamento sono 

diversificate tra banche e finanziarie: 
I0312_1 – CREDITI E DEBITI DI FUNZIONAMENTO – BANCHE 

I0312_2 – CREDITI E DEBITI DI FUNZIONAMENTO – FINANZIARIE 
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I0312_1 CREDITI E DEBITI DI FUNZIONAMENTO - BANCHE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

I crediti e i debiti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi 

finanziari sono inseriti nelle forme tecniche di crediti e debiti, mentre per quelli 

non connessi a servizi finanziari devono essere alimentate le seguenti FTO: 

FTO 01228.80 – DEBITORI DIVERSI: CREDITI DI FUNZIONAMENTO NON 

CONNESSI A SERVIZI FINANZIARI 

FTO 01922.80 – CREDITORI DIVERSI: DEBITI DI FUNZIONAMENTO NON 

CONNESSI A SERVIZI FINANZIARI 
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I0312_2 CREDITI E DEBITI DI FUNZIONAMENTO - FINANZIARIE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Per i crediti e i debiti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi 

finanziari devono essere alimentate le seguenti FTO: 

FTO 1227.37 – DEBITORI DIVERSI: CREDITI PER SERVIZI RESI 

FTO 01922.24 – CREDITORI DIVERSI: PARTITE DEFINITIVE NON IMPUTABILI 

AD ALTRE VOCI 

Per i crediti e i debiti di funzionamento non connessi a servizi finanziari devono 

essere alimentate le seguenti FTO: 

FTO 01228.80 – DEBITORI DIVERSI: CREDITI DI FUNZIONAMENTO NON 

CONNESSI A SERVIZI FINANZIARI 

FTO 01922.37 – CREDITORI DIVERSI: DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
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I0313 PARTITE VIAGGIANTI E SOSPESE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

I dati relativi alle partite viaggianti e sospese assumono rilievo per le diverse 

segnalazioni poiché confluiscono, rettificandoli, nei saldi contabili e di bilancio 

dei rapporti cui si riferiscono (ad esempio nella segnalazione per CR viene 

utilizzato il “saldo rettificato attivo” presente nel campo 00605). 

Nella matrice dei conti, è prevista una specifica sezione concernente, le partite 

viaggianti e sospese da compilare solo nel caso di superamento della “soglia

di esonero”.   

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

La generazione delle informazioni relative alle partite viaggianti e sospese 

avviene  attraverso l’alimentazione delle seguenti forme tecniche: 

FTO 01209 - PARTITE VIAGGIANTI ATTIVE TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA 

FTO 01851 - PARTITE VIAGGIANTI PASSIVE TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA 

FTO 01228 - PARTITE DIVERSE ATTIVE - PARTITE ANCORA IN CORSO DI 

LAVORAZIONE 

FTO 01922 - PARTITE DIVERSE PASSIVE - PARTITE ANCORA IN CORSO DI 

LAVORAZIONE  

Limitatamente alle sottovoci 02, 07 e 99 per tutte le forme tecniche su indicate 

e alla sottovoce 21 per la forma tecnica 01228, si tratta di FTA. I record relativi 

a tali FTA dovranno contenere nella zona chiave i dati identificativi necessari 

per consentire alla procedura di realizzare il previsto abbinamento con il 

rapporto. 
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Le sottovoci 04 delle medesime forme tecniche sono FTO da utilizzare nei casi 

in cui sia possibile individuare  il cliente cui  l'operazione si riferisce. In 

particolare per le FTO 01209.04 e 01228.04 è richiesto in input il campo 00206 

relativo alla categoria di censimento CR. 

Le restanti forme tecniche sono tutte FTO. 

PARTICOLARITÀ 

Alla produzione delle informazioni classificate per aggregato di destinazione 

finale (sez. II matrice dei conti) contribuiscono, oltre alle partite viaggianti e 

quelle ancora in corso di lavorazione, anche le partite da sistemare (01172. 

48/50/52/54/60/66/68/74), gli altri valori in carico al cassiere (01007.22/24/26) 

e le operazioni di factoring - insoluti su crediti ceduti pro soluto: valore 

nominale (01151.12). 

Per la generazione di tali informazioni: 

 le "partite " abbinabili ai rapporti vengono  classificate in base alla

controparte e al segno del saldo di fine mese dei rapporti medesimi (FTD

58490 e 58495);

 le partite riferibili al "cliente" confluiscono su aggregati patrimoniali

dell'attivo (FTD 58490) o del passivo (FTD 58495) in base al segno della

partita stessa; pertanto, le viaggianti e sospese "dare" confluiscono su

aggregati dell'attivo così, come quelle “avere" su aggregati del passivo;

 le "altre partite", attraverso i valori che assume il campo 00179 vengono

ricondotte tra i "titoli di proprietà" (58490.22 e 24), tra le “altre voci

dell'attivo" (58490.92 e 94), ovvero  tra le partite viaggianti e sospese "non

ripartite" (voce 58500).
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I0314 DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità

DERIVATI FINANZIARI 

I “derivati finanziari” sono strumenti finanziari che presentano le seguenti 

caratteristiche: 

 non richiedono alcun investimento iniziale o richiedono un investimento

piccolo (es. premio) rispetto all’esposizione che generano;

 sono regolati a una data futura;

 il loro valore cambia in relazione all’andamento di un determinato

sottostante (tasso di interesse, indice azionario, titolo, tasso di cambio,

merce, ecc.).

Al fine di rilevare tali strumenti la procedura PUMA prevede specifiche forme 

tecniche di input distinte in base alla tipologia di sottostante: 

 contratti derivati su titoli di debito o tassi d’interesse: FTO 01593.01

(acquisti) e 01593.05 (vendite);

 contratti derivati su titoli di capitale, indici e quote di OICR: FTO 01595.01

(acquisti) e 01595.05 (vendite);

 contratti derivati su valute:

 currency swap/cross currency swap e currency futures (oltre alle

ordinarie operazioni a termine in cambi: outrights e foreign exchange

swap): FTO 01568.02 (impegni di valuta contro euro) e 01568.06

(impegni di valuta contro valuta);
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 currency options (sia con scambio sia senza scambio di capitali),

domestic currency swap e gli altri contratti derivati su tassi di cambio:

FTO 01597.01 (valute da ricevere contro valuta), 01597.05 (acquisti

contro euro) e 01597.09 (vendite contro euro).

 contratti derivati su merci e altri valori: FTO 01597.13 (acquisti) e 01597.17

(vendite).

Possono inoltre essere rilevate tra i contratti derivati finanziari anche le FTO 

relative a titoli da consegnare/ricevere per operazioni da regolare (FTO 

rispettivamente 01535.40/51/61 e 01543.61/81/83), che si caratterizzano non 

in base alla tipologia del sottostante (esse hanno infatti sempre un titolo come 

sottostante e non si distingue se di debito, capitale o altro) bensì in base alla 

natura contrattuale. 

Unicamente a fini statistici collegati con la produzione della sottosezione 2 

della II Sezione della matrice dei conti (servizi di investimento) l’input PUMA 

prevede, inoltre, l’alimentazione di specifiche FTO relative a derivati della 

stessa natura di quelli sopra descritti accesi ed estinti nel trimestre di 

riferimento della segnalazione, distinti tra acquisti e vendite: 01535.88,

01543.88, 01568.88/89/90, 01593.88/89, 01595.88/89, 01597.88/89/90/91.  

Vi è inoltre un insieme ulteriore di FTO che pur non rappresentando contratti 

derivati “propriamente detti” (considerati cioè come tali a tutti i fini: contabili, 

prudenziali, statistici) hanno natura tecnico-procedurale di “contratti derivati” e

producono effetti specifici ad essi attributi in base a normative anch’esse 

specifiche. È il caso, ad esempio, delle FTO 02699.41/43 con le quali si 

gestiscono proceduralmente le opzioni che hanno effetto ai soli fini della vita 

residua.  

L’alimentazione delle suddette FTO è caratterizzata dalla valorizzazione di 

alcune particolari variabili di input. Si citano per la loro rilevanza le seguenti: 
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Variabile 00010 - DATA DI SCADENZA  

Variabile 00378 - DATA DI REVISIONE TASSO INDICIZZATO O 

SCADENZA TASSO FISSO 

Ai fini della corretta alimentazione delle variabili 00010 e 00378 richiesti sulle 

FTO relative ai contratti derivati su tassi d'interesse (01593.01/05), si precisa 

che: 

 IRS (variabile 00143=21): variabile 00010 = scadenza del tasso fisso;

variabile 00378 = data prima revisione del tasso indicizzato;

 FRA (variabile 00143=22): variabile 00010 = data scadenza del tasso

contrattato; variabile 00378 = data di regolamento del differenziale (data

scadenza dell'impegno);

 Basis Swap (variabile 00143=26): variabile 00010 e variabile 00378 = data

prima revisione dei tassi indicizzati. In presenza di date di revisione diverse

alimentare la variabile 00010 con il flusso monetario da pagare e la

variabile 00378 con il flusso da ricevere;

 Opzioni con scambio di capitale (variabile 00143=3/4): variabile 00010 =

data esercizio opzione; variabile00378 = data scadenza tasso contrattato;

 Opzioni senza scambio di capitale diverse da Caps & Floors (variabile

00143=23/24 e variabile00370 diverso da 1): variabile 00010 = data

esercizio opzione; variabile00378 = data scadenza tasso contrattato;

 Caps & Floors (variabile 00143=23/24 e variabile 00370=1): variabile

00010 = scadenza finale contratto; variabile 00378 = data prima

liquidazione;

 Altri contratti (variabile 00143=25/28): variabile 00010 = data scadenza

dell'impegno (scadenza future, ecc.); variabile 00378 = data di scadenza

del tasso contrattato.
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Variabile 00032 - CODICE TITOLO 

Tale variabile rappresenta il codice aziendale dell’eventuale titolo sottostante il

contratto derivato ed anche la variabile chiave di accesso alle tabelle di 

corredo TCOR14 e TCOR28. 

In via generale, esso deve essere fornito per i contratti con sottostante titolo e 

con scambio di capitale. Fanno eccezione a tale regola i contratti derivati su 

indici azionari, per i quali la variabile 00032 può essere alimentata 

indipendentemente da tale caratteristica. 

Variabile 00143 - TIPOLOGIA CONTRATTO 

Il tipo di contratto posto in essere viene richiesto in input tramite la variabile 

00143; i valori previsti per tale variabile sono: 

 Contratti a termine o derivati con scambio di capitale

01 - OUTRIGHT, FOREIGN EXCHANGE SWAP;

02 - CURRENCY SWAP, CROSS CURRENCY SWAP;

03 - OPZIONI ACQUISTATE;

04 - OPZIONI EMESSE;

05 - FUTURES;

06 - ALTRI CONTRATTI CON SCAMBIO DI CAPITALE;

10 - CONTRATTI A PREMIO ACQUISTATI;

11 - CONTRATTI A PREMIO EMESSI.

 Contratti derivati senza scambio di capitale

21 - INTEREST RATE SWAP (IRS);

22 - FORWARD RATE AGREEMENT (FRA);

23 -OPZIONI ACQUISTATE (I CONTRATTI CAPS & FLOORS SONO ASSIMILATI ALLE

OPZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE); 

24 - OPZIONI EMESSE (E CONTRATTI CAPS & FLOORS); 

25 - ALTRI CONTRATTI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE; 

26 - INTEREST RATE SWAP (IRS) - SCAMBIO TASSI INDICIZZATI (BASIS SWAP); 

27 - ALTRI CONTRATTI CON SCAMBIO INDICI; 

28 - FUTURES; 

29 - DOMESTIC CURRENCY SWAP (DCS) E DILS; 

30 - SWAP AZIONE - INDICE/TASSO DI INTERESSE FISSO; 
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31 - SWAP AZIONE - INDICE/TASSO DI INTERESSE INDICIZZATO; 

32 - EQUITY SWAP AZIONE - INDICE/AZIONE - INDICE E SWAP MERCE CONTRO MERCE. 

Variabile 00044 - DURATA VALORI NOZIONALI CONTRATTATI SU 

MERCATI ORGANIZZATI 

La variabile, richiesta sulle FTO 01593.01/05, deve contenere l'informazione 

relativa al numero di anni di durata del titolo nozionale contrattato su mercato 

regolamentato. 

Variabili 00117 e 00130 - TASSO DI INTERESSE PER RISCHI DI 

MERCATO 

Il tasso di riferimento è sempre richiesto in input e utilizzato per la 

compensazione delle operazioni "fuori bilancio" nell'ambito del rischio generico 

sui titoli di debito. La relativa codifica deve essere fornita in base ai seguenti 

criteri: 

 se a tasso fisso: rendimento nominale della cedola: impostare sempre

primo carattere a "F" (ad esempio, cedola = 12,50%: 00130 =

F00000000012500);

 se BOT/Zero Coupon Bond: impostare sempre primo carattere a "B"

(00130 = B0000000000ZERO);

 se a tasso indicizzato: parametro di indicizzazione da codificare

liberamente ad eccezione del primo carattere da impostare sempre a 'I’

(ad esempio, libor+1.125: 00130/00117=I00000LIB+1125 BOT a 3 mesi -

0,50 00130/00117=I00BOT3M-0500 ecc.);

a) Per operazioni con titolo sottostante e contratti su tassi d'interesse diversi

da IRS, Basis swap e FRA il tasso di riferimento dell'operazione (fisso o

indicizzato) deve essere indicato nella variabile 00130;

b) nel caso di IRS e FRA, per i tassi di riferimento dovranno essere utilizzate

rispettivamente le variabili:

- 00130 per il tasso fisso;

- 00117 per il tasso indicizzato;

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
123



c) qualora si tratti di "basis swap", dovranno essere utilizzate

rispettivamente le variabili:

- 00130 per il tasso indicizzato corrispondente al flusso monetario da

pagare;

- 00117 per il tasso indicizzato corrispondente al flusso monetario da

riscuotere.

Variabile 00183 - DIGIT VALORE SOTTOSTANTE AL CONTRATTO 

La variabile, richiesta sulle FTO 01597.13/17, serve a distinguere la tipologia 

di sottostante e può assumere i seguenti valori: 

0 = ALTRE MERCI 

1 = ORO 

2= ALTRI METALLI PREZIOSI ESCLUSO ORO 

3= ALTRI VALORI /INDICATORI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA NORMATIVA 

Variabile 00284 - CODICE TITOLO SOTTOSTANTE 

Vi sono tipologie contrattuali che prevedono due sottostanti costituiti da titolo o 

merce. In questi casi è necessario rilevarli entrambi, avvalendosi, oltre che 

delle variabili 00032 e 00525, anche della variabile 00284, che pertanto 

identifica il secondo titolo/tipo prodotto specifico sottostante al contratto 

derivato.  

In particolare la variabile 00284 deve essere fornito, nel caso di variabile 

00143=27 o 32, per la presenza di una posizione da ricevere e una da 

consegnare. Nel caso di swap merce contro merce (FTO 01597.13 e variabile 

00143=32) la variabile assume la dizione in eccezione “secondo prodotto

specifico” e deve essere fornito con i medesimi criteri della variabile 00525. 

Per quanto concerne la valorizzazione della coppia di variabili interessate 

(00032/00284 oppure 00525/00284) la variabile 00284 deve contenere il 

sottostante da consegnare, mentre la variabile 00032/00525 quello da 

ricevere. 
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Variabile 00525 - TIPO PRODOTTO SPECIFICO - MERCI 

La variabile, richiesta sulle FTO 01597.13/17, identifica lo specifico bene 

materiale oggetto di negoziazione, al fine di determinare la posizione da 

esaminare per il calcolo del rischio sulle posizioni in merci. La relativa codifica 

è a cura aziendale. 

Variabile 00932 - CODICE CONTRATTO DERIVATO 

Tale variabile rappresenta il codice aziendale dei contratti derivati negoziati in 

mercati regolamentati. 

Variabile 05277 - CODICE UNIVOCO DELLA STRUTTURA DEL DERIVATO 

Ai fini della gestione di un unico derivato, è necessario che in input i derivati 

appartenenti alla medesima “struttura” - alimentati per singolo record 

componente - siano qualificati dalla presenza di una chiave univoca a codifica 

aziendale (primi 13 caratteri della variabile 05277 significativo e diverso da 

zero/blank). Per le modalità di alimentazione di tale variabile si rimanda alle 

specifiche istruzioni I0302. 

Variabile 05766 - DIGIT PER OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON A 

LUNGO TERMINE 

La variabile è richiesta sulle FTO 01535.40/51/61, 01543.61/81/83, 

01568.02/06, al fine di distinguere se tali fattispecie contrattuali rientrino tra i 

derivati finanziari (05766=0) o tra gli impegni a termine (05766=1) (cd. 

Regular-way rilevati nella contabilità aziendale a data di regolamento). 

La variabile può assumere: 

 0 (operazioni a lungo termine, ricondotte tra i derivati finanziari) nel caso di

transazioni a termine nelle quali una controparte si impegna a consegnare ( ricevere)

un titolo, una merce, o una valuta estera contro il ricevimento ( consegna) di

contante, altri strumenti finanziari o merci con regolamento a una data

contrattualmente definita, successiva rispetto a quella prevista dalla prassi di mercato
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per le transazioni della medesima specie ovvero rispetto a cinque giorni lavorativi 

successivi alla data di stipula dell’operazione; 

 1 (impegni a termine) per le transazioni di compravendita da regolare nei termini

previsti dalle prassi di mercato come sopra definite. Il valore 1 della variabile  05766

deve essere utilizzato per le operazioni regular-way rilevati nella contabilità aziendale

alla data di regolamento (settlement date – cfr. descrizioni nei paragrafi B3.1.5 e

B3.1.6 dell’IFRS91). Invece, per i regular-way rilevati nella contabilità aziendale alla

data di negoziazione (trade date) occorre alimentare direttamente una FTO relativa a

titoli di proprietà (ad es. FTO 01063.02) e rilevare la contropartita dell’operazione in

un conto transitorio nelle FTO 01228.06 oppure 01922.06 (debitori/ creditori diversi).

* * *

Per i contratti derivati di natura opzionale (variabile 00143=3,4,23,24) è 

prevista l’alimentazione in input di alcune informazioni specifiche di tali 

contratti, la cui rilevanza è in alcuni casi generalizzata (ad es: la variabile 

00299 - delta), in altri connessa con la classificazione prudenziale dell’opzione

e/o con la metodologia adottata per determinati profili di rischio (ad es: 

variabile 00526 - gamma per opzioni, rilevante per le opzioni classificate nel 

portafoglio di negoziazione di vigilanza trattate secondo il metodo delta-plus).  

In particolare, occorre alimentare le seguenti variabili: 

Variabile 00299 - DELTA PER LE OPZIONI 

Il dato esprime la probabilità di esercizio dell’opzione e viene utilizzato per 

calcolare il "delta equivalent value", cioè il prodotto fra il valore corrente (o, in 

1 B3.1.5 La data di negoziazione è la data alla quale l'entità si impegna 

ad acquistare o vendere l'attività. La contabilizzazione alla data di 

negoziazione si riferisce a: a) la rilevazione dell'attività che deve 

essere ricevuta e della passività che deve essere pagata alla data della 

negoziazione e b) l'eliminazione contabile dell'attività venduta, la 

rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione e la 

rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento 

alla data di negoziazione. Generalmente l'interesse sull'attività e sulla 

corrispondente passività non inizia a maturare sino alla data di 

regolamento, momento in cui si verifica il trasferimento del titolo di 

proprietà. B3.1.6. La data di regolamento è la data alla quale l'attività è 

consegnata all'entità o dall'entità. La contabilizzazione alla data di 

regolamento si riferisce ad a) la rilevazione dell'attività il giorno in 

cui è ricevuta dall'entità, e b) l'eliminazione contabile dell'attività e 

la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione il 

giorno in cui è consegnata dall'entità 
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mancanza, il valore nozionale) dello strumento finanziario di riferimento e il 

delta. La variabile deve essere necessariamente significativa ed ha una 

sintassi particolare; ad esempio, per un’opzione il cui esercizio è certo essa 

deve assumere il valore fisico 100000. 

Variabile 00520 - VALORE CORRENTE DELLO STRUMENTO 

FINANZIARIO SOTTOSTANTE 

La variabile va fornita dalle banche che applicano il metodo delta-plus in base 

ai seguenti criteri: 

 se contratti con scambio di capitale:

 titoli di debito = valore corrente in base 100

 titoli di capitale = valore corrente unitario in valuta del singolo titolo

 merci = valore corrente in valuta per unità di prodotto.

Si precisa che, per questa tipologia di contratti, la variabile 00520 non deve 

essere fornita per le opzioni su cambi. 

 se contratti senza scambio di capitale:

 opzioni su indici: valore corrente unitario dell'indice (o del lotto

minimo contrattato).

 altri contratti: valore corrente complessivo in valuta dell'attività

sottostante.

Variabile 00526 - GAMMA 

La variabile, fornita dalle banche che applicano il metodo delta-plus, va 

calcolata con riferimento al valore dell’attività sottostante fornito con la 

variabile 00520. La variabile deve essere espressa in valore assoluto. Nel 

caso di opzioni su cambi “valuta contro valuta” il gamma deve essere calcolato

con riferimento al valore corrente della valuta da ricevere.  

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, data la correlazione tra il valore 

del gamma e l’importo in riferimento al quale esso è calcolato, è essenziale 
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per la correttezza dell’input che il gamma sia determinato sulla base del valore 

corrente unitario o complessivo come indicato dalla variabile 00520. 

Variabile 00527 - VEGA 

La variabile, fornita dalle banche che applicano il metodo delta-plus, 

rappresenta la sensibilità del valore dell’opzione al variare della volatilità del 

prezzo dello strumento ed è espresso in valore assoluto. 

Variabile 00528 - VOLATILITÀ IMPLICITA 

La variabile, i cui valori sono generalmente quotati dal mercato, va fornita dalle 

banche che applicano il metodo delta-plus ed è espresso in valore assoluto. 

Variabile 05538 - OPZIONE NON CONTINUA 

La variabile, OPZIONE NON CONTINUA (0 = NO; 1 = SÌ) in associazione con 

la variabile importo 06088 – REQUISITO DI FONDI PROPRI DELTA PLUS

APPROACH - NON-CONTINUOUS OPTIONS AND WARRANTS viene 

richiesta sulle FTO 01593.01/05/98/99, 01595.01/05 (per il momento solo se il 

sottostante non è una quota di OICR) e 01597.01/05/09/13/17, per un 

adeguato trattamento segnaletico dei rischi diversi dal rischio delta connessi 

alle opzioni e ai warrant “non continui” (cfr. Regolamento Delegato UE 

528/2014 e successive modifiche). 

Particolarità nell’alimentazione delle forme tecniche di input 

Vengono fornite alcune indicazioni concernenti l'alimentazione delle singole 

FTO di input. 

CONTRATTI DERIVATI SU VALUTE 

FTO 01568.02/06 - IMPEGNI DI VALUTA, CONTRO EURO E CONTRO 

VALUTA. 
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Come detto in precedenza, oltre alle ordinarie operazioni in cambi (a pronti e a 

termine) debbono essere segnalati in questa FTO i contratti: 

 currency swap/cross currency swap (variabile 00143=2) per i quali, oltre al

corrispettivo a termine dell'operazione, deve essere indicato, ai fini della

sezione della vita residua, anche il tipo tasso dell’operazione (variabile

00538);

 currency futures (00143=5).

FTO 01597.01 - CONTRATTI SU TASSI DI CAMBIO - VALUTA DA 

RICEVERE CONTRO VALUTA. 

La FTO in questione comprende tutti i contratti derivati su tassi di cambio 

(opzioni sia acquistate che emesse e altri contratti), con o senza scambio di 

capitali. Fanno eccezione le operazioni di currency swap e currency futures 

con scambio di capitale che devono essere segnalate tramite le FTO 

01568.02/06. 

L'oggetto dei contratti "valuta contro valuta" deve essere sempre riferito alla 

valuta da ricevere. 

FTO 01597.05 - CONTRATTI SU TASSI DI CAMBIO - ACQUISTI CONTRO 

EURO 

Per le opzioni acquistate (variabile 00143=3/23) vanno segnalati i contratti call 

con riferimento alla controparte emittente l'opzione; per le opzioni emesse 

(00143=4/24) i contratti put. 

Questa FTO e la successiva comprendono anche la segnalazione dei contratti 

DCS e DILS (swap domestici). 

FTO 01597.09 - CONTRATTI SU TASSI DI CAMBIO - VENDITE CONTRO 

EURO 

Per le opzioni acquistate (variabile 00143=3/23) vanno segnalati in questa 

FTO i contratti put e per quelle emesse (00143=4/24) i contratti call. 
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Si riepilogano di seguito le modalità di alimentazione relative alle opzioni 

aventi per oggetto tassi di cambio e valute: 

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO FORMA TECNICA VARIABILE 143 

Acquisto CALL - valuta contro valuta 01597.01 3/23 

Acquisto CALL - valuta contro euro 01597.05 3/23 

Vendita CALL - valuta contro valuta 01597.01 4/24 

Vendita CALL - valuta contro euro 01597.09 4/24 

Acquisto PUT - valuta contro valuta 01597.01 3/23 

Acquisto PUT- valuta contro euro 01597.09 3/23 

Vendita PUT - valuta contro valuta 01597.01 4/24 

Vendita PUT - valuta contro euro 01597.05 4/24 

CONTRATTI DERIVATI SU TITOLI DI DEBITO O TASSI D’INTERESSE 

FTO 01593.01 - CONTRATTI SU TITOLI DI DEBITO E TASSI D'INTERESSE 

- OPERAZIONI DI ACQUISTO

Per le opzioni acquistate (variabile 00143=3/23) vanno segnalati i contratti call, 

con riferimento all'emittente l'opzione, e per le opzioni emesse (variabile 

00143=4/24) i contratti put. 

I contratti su tassi d'interesse (IRS, FRA, ecc.) vanno riferiti all'acquisto del 

tasso fisso. 

Per i futures e in genere per i contratti negoziati su mercati regolamentati 

debbono essere segnalate solo le operazioni sbilanciate a fine mese; vanno 
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quindi escluse le operazioni di acquisto e di vendita che rappresentino l'una la 

chiusura dell'altra. 

FTO 01593.05 - CONTRATTI SU TITOLI DI DEBITO E TASSI DI 

INTERESSE - OPERAZIONI DI VENDITA 

Vanno segnalati in queste FTO: 

 per le opzioni acquistate (variabile 00143 = 3/23) i contratti put e per le

opzioni emesse (variabile 00143 = 4/24) i contratti call;

 per i contratti su tassi d'interesse il record va riferito alla vendita del tasso

fisso;

 per i futures vale quanto detto sopra.

Si riepilogano di seguito le modalità di alimentazione relative alle opzioni 

aventi per oggetto titoli di debito: 

TIPOLOGIA CONTRATTO FORMA TECNICA VARIABILE 00143 

Acquisto CALL 01593.01 3/23 

Vendita CALL 01593.05 4/24 

Acquisto PUT 01593.05 3/23 

Vendita PUT 01593.01 4/24 

Le operazioni Caps/Floors/Collars, assimilate alle opzioni senza scambio di 

capitale, vanno segnalate secondo le regole riportate nello schema seguente: 
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TIPOLOGIA CONTRATTO FORMA TECNICA VARIABILE 00143 

Acquisto CAP 01593.05 23 

Vendita CAP 01593.01 24 

Acquisto FLOOR 01593.01 23 

Vendita FLOOR 01593.05 24 

Le opzioni Caps & floors acquistate o vendute, ai fini della vita residua 

(dunque indipendentemente dal portafoglio di classificazione di vigilanza) e dei 

rischi di mercato, devono essere scomposte in una serie di FRA, dando luogo 

a tanti record di input per quante sono le date di liquidazione dei differenziali.  

Pertanto, ai fini della predisposizione dell’input, si devono alimentare non solo 

le FTO 01593.01/05, con variabile 00143 con valori 23 o 24 e variabile 00370 

con valore 1, ma anche le relative FTA di dettaglio 01593.98 (dettaglio vendita 

cap/acquisto floor) o 01593.99 (dettaglio acquisto cap/vendita floor). 

Per una più chiara comprensione delle modalità che le banche devono 

osservare nella scomposizione delle operazioni in argomento e nella 

alimentazione delle variabili 00010, 00378, 00117 e 00130, si formula il 

seguente esempio: 

si supponga l'acquisto di una opzione Cap avente le seguenti caratteristiche: 

data riferimento della segnalazione: 31/03/2011 

capitale di riferimento: €. 100 

tasso fisso: 10% 

tasso di riferimento: rbot 

durata contrattuale: 2 anni 

data inizio: 28/2/2011 

data prima liquidazione: 1/4/2011 

periodicità liquidazione: 6 mesi 
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La FTA di dettaglio da utilizzare, in aggiunta alla FTO 01593.05 corredata 

della variabile 00370=1, è la 01593.99, in cui le variabili andranno valorizzati 

nel modo seguente: 

DURATA RESIDUA DATA  

DEL CONTRATTO 

Primo FRA: 010 = 30/09/2011 378 = 31/03/2011 

Secondo FRA: 010 = 31/03/2012 378 = 30/09/2011 

Terzo FRA: 010 = 30/09/2012 378 = 31/03/2012 

Quarto FRA: 010 = 31/03/2013 378 = 30/09/2012 

Generalizzando, le variabili 00010 e 00378 si determinano con il seguente 

metodo: 

variabile 00010 -data scadenza impegno 

00010 = DATA 1^ LIQUIDAZIONE + (PERIODICITÀ X RICORRENZA) - 1 

GIORNO 

variabile 00378 -data revisione tasso 

00378 = DATA 1^ LIQUIDAZIONE + [PERIODICITÀ X (RICORRENZA - 1)] – 

1 GIORNO 

dove: 

DATA 1^ LIQUIDAZIONE = prima data liquidazione dell'intero contratto 

PERIODICITÀ = numero dei mesi intercorrenti tra una liquidazione e la 

successiva 

RICORRENZA = numero progressivo della liquidazione in esame 

variabile 00117 - tasso indicizzato dell'operazione : I00000000000BOT 

variabile 00130 - tasso fisso dell'operazione  : F00000000010000 

Alcune tipologie di “interest rate swap” (ad esempio: ammortising, accreting) 

prevedono la presenza di un capitale nozionale variabile nel tempo; pertanto ai 

fini della segnalazione di vita residua, essi debbono essere scomposti in più 

record, per ciascuno dei quali può essere indicato un valore intrinseco 
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(positivo o negativo). Resta fermo, peraltro, che il valore intrinseco del 

contratto è unico ed è dato dalla somma algebrica dei valori intrinseci riportati 

sui singoli record componenti. Poiché ai fini dell’esposizione in CR rilevano 

soltanto i valori intrinseci positivi, tale configurazione potrebbe risolversi in una 

rappresentazione non corretta dell’effettiva esposizione del cliente.

Nei casi in cui sia verificata la situazione sopra descritta, l’azienda può, 

soltanto per tali tipologie di derivati, indicare, convenzionalmente, il valore 

intrinseco complessivo del contratto (positivo o negativo) su un unico record, 

individuato in quello avente data di scadenza maggiore, avvalorando gli altri 

record con il valore intrinseco minimo accettabile dai controlli formali previsti 

per le variabili 00696 e 00697 (un centesimo di euro). 

CONTRATTI DERIVATI SU TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR 

FTO 01595.01 - CONTRATTI SU TITOLI DI CAPITALE - OPERAZIONI DI 

ACQUISTO 

Comprende, per le opzioni acquistate (00143=3/23) i contratti call con 

riferimento all'emittente l'opzione, per le opzioni emesse (00143=4/24) i 

contratti put. 

Per i futures e altri contratti negoziati su mercati regolamentati non vanno 

segnalate le operazioni “chiuse": acquisto e vendita con la stessa controparte, 

stesso titolo e stessa scadenza. 

Nel caso di contratti a premio "composto” - che prevedono per l'acquirente la 

facoltà alternativa di vendere o di acquistare a scadenza un’attività finanziaria

(stellage), ovvero di vendere/acquistare quantitativi multipli dell’attività oggetto

del contratto (noch) - i record di input devono essere riferiti ad entrambe le 

opzioni (acquisto e vendita: stellage) oppure al multiplo massimo previsto dal 

contratto (noch). 
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I derivati del tipo “equity swap” sono segnalati convenzionalmente sempre tra 

gli acquisti (FTO 01595.01, con variabile 00143=32, corredata anche delle 

variabili 00279 e 00284 che assumono lo stesso significato, rispettivamente, 

delle variabili 00370 e 00032 riferiti al secondo titolo o indice oggetto 

dell'operazione). 

FTO 01595.05 - CONTRATTI SU TITOLI DI CAPITALE - OPERAZIONI DI 

VENDITA 

Comprende per le opzioni acquistate (variabile 00143=3/23) i contratti put e 

per le opzioni emesse (variabile 00143=4/24) i contratti call. 

Per i futures e i contratti a premio vale quanto detto sopra. 

La normativa dei rischi di mercato prevede che la compensazione delle 

posizioni rappresentate da contratti derivati su titoli di capitale avvenga a 

parità di paese di quotazione del sottostante e che i contratti su indici 

partecipino alla fase di compensazione preventiva. 

Per gestire tale impostazione è previsto, con riferimento all’alimentazione 

dell’input, che:

 per i contratti derivati su titoli azionari che prevedono lo scambio di capitale

(per i quali è presente in input la variabile 00032) l’informazione sul paese

di quotazione deve essere inserita a cura aziendale nella tabella di corredo

TCOR28;

 per i contratti derivati su titoli azionari che non prevedono lo scambio di

capitale (per i quali non è presente in input la variabille 00032)

l’informazione sul paese di quotazione deve essere fornita in input con la

variabile 00934 (paese di negoziazione del sottostante);

 per i contratti derivati su indici, deve sempre essere attribuita una codifica

aziendale ad ogni indice contrattato, da censire nella tabella di corredo

TCO28, tramite la quale alimentare la variabile 00032 in input alle FTO

01595.01/05. A tal fine gli indici dovranno essere identificati con il valore 24
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della variabile “tipologia titolo” e con il valore 1 della variabile “indice

azionario” presente nella predetta tabella TCOR28;

 per le posizioni su indici ampiamente diversificati devono essere

opportunamente avvalorate le variabili 00370/00279.

Nell’ambito dei rischi di mercato, per la determinazione della posizione 

generale lorda e netta per il rischio di posizione sui titoli di capitale, è previsto 

inoltre che i contratti derivati su indici di borsa possano essere trattati come 

titoli a parte ovvero scomposti in tante posizioni quanti sono i titoli di capitale 

che contribuiscono al calcolo dell’indice. In tal caso l’azienda segnalante, oltre

ad alimentare la FTO 01595.01/05, corredata degli elementi identificativi 

dell'operazione nonché della variabile 00370 impostata a 1, deve fornire il 

dettaglio dei titoli di capitale che compongono l'indice di borsa tramite le FTO 

01595.98 (Dettaglio operazioni su indici di borsa  - vedi 01595.01) o 01595.99 

(Dettaglio operazioni su indici di borsa  - vedi 01595.05), ciascuna di importo 

proporzionale al peso del titolo. Per tali FTO deve essere alimentato anche la 

variabile00370, che in tal caso assume il significato di "codice dell'indice 

azionario scomposto". 

CONTRATTI DERIVATI SU ALTRI VALORI 

FTO 01597.13/17 - CONTRATTI SU ALTRI VALORI - ACQUISTI E VENDITE 

Per quanto attiene la codifica della variabile 00143 (opzioni acquistate ed 

emesse, future, ecc.) vale quanto detto in precedenza per i contratti derivati su 

altre tipologie di sottostanti. 

Per la distinzione tra contratti su oro, altri metalli preziosi diversi dall’oro e altri

valori (merci) va utilizzata la variabile 00183. 
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La segnalazione prende sempre a riferimento la valuta di regolamento del 

contratto (acquisto/vendita di oro o altri valori); vale inoltre il consueto criterio 

di rilevazione del valore nominale (nozionale per i contratti senza scambio di 

capitale o negoziati sui mercati regolamentati e del prezzo di regolamento per 

gli altri contratti con scambio di capitale). 

DIFFERENZIALI PER IL RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

Per i derivati finanziari senza scambio di capitale del portafoglio bancario e per 

i “currency interest rate swaps” la normativa segnaletica e di bilancio prevede 

per il rischio di liquidità la rilevazione dei differenziali da pagare e da ricevere 

che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento della 

segnalazione2.  

Inoltre in ambito prudenziale il CRR prevede (articoli 422, paragrafo 6, e 425, 

paragrafo 3) che la banca segnalante tenga conto dei deflussi o degli afflussi 

netti attesi dagli strumenti derivati nel corso dell’orizzonte di trenta giorni e li

moltiplichi per il 100%. 

A tal fine per le FTO relative ai derivati finanziari sono previste due FTA da 

alimentare solo per i contratti senza scambio di capitale del portafoglio 

bancario (variabile 00143>20 e variabile 00377=1), per i “currency interest rate

swaps” (variabile 00143=2) e, se con scadenza nei trenta giorni successivi alla 

data di riferimento della segnalazione, per i derivati appartenenti al portafoglio 

di negoziazione: 

FTA 03903.04 – DERIVATI FINANZIARI: DIFFERENZIALI DA RICEVERE 
(POSIZIONE LUNGA) 

FTA 03903.06 – DERIVATI FINANZIARI: DIFFERENZIALI DA PAGARE 
(POSIZIONE CORTA) 

2 Il periodo da prendere in esame comprende i 12 mesi successivi alla data di riferimento. 
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Su tali FTA l’importo del differenziale da ricevere o da pagare deve essere 

riportato sulla variabile 07014 - DIFFERENZIALI DA RICEVERE/PAGARE SU

DERIVATI FINANZIARI.

DERIVATI CREDITIZI 

Con il termine “derivati creditizi” si indicano quei contratti derivati che 

perseguono la finalità di trasferire il rischio di credito sottostante a una 

determinata attività (c.d. “reference obligation”) dal soggetto che acquista 

protezione (c.d. “protection buyer”) al soggetto che vende protezione (c.d. 

“protection seller”). In tali operazioni l’oggetto della transazione è 

rappresentato dal rischio di credito in capo a un prenditore finale di fondi 

(“reference entity”).

Sono previste due forme tecniche originarie: 

FTO 01594.01 - CONTRATTI DERIVATI SU CREDITI – BUYER: ACQUISTO 

DI PROTEZIONE 

Tale FTO rileva i contratti posti in essere dalla banca acquirente di protezione 

(“protection buyer”) ed ha come controparte il venditore (“protection seller”); 

FTO 01594.05 - CONTRATTI DERIVATI SU CREDITI – SELLER: VENDITE 

DI PROTEZIONE 

Tale FTO rileva i contratti posti in essere dalla banca venditrice di protezione 

(“protection seller) ed ha come controparte l’acquirente (“protection buyer”).

Sono inoltre previste due FTA: 

FTA 01594.99 - DETTAGLIO PER DEBITORE DELLA 01594.05; 

FTA 01594.98 - DETTAGLIO PER DEBITORE DELLA 01594.01. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
138



L’alimentazione di tali FTO è caratterizzata dalla valorizzazione di alcuni 

particolari variabili di input. Si citano per la loro rilevanza i seguenti: 

Variabile 00032 - CODICE TITOLO 

Tale variabile rappresenta il codice aziendale della “reference obligation”,

ovviamente se quest’ultima è rappresentata da un titolo; se il contratto derivato 

prevede più “reference obligations” costituite da titoli, ne deve essere 

segnalato uno soltanto, per il protection buyer (FTO 01594.01) quello 

prescelto dalla banca, per il protection seller (FTO 01594.05) quello prescelto 

dalla banca in base alle norme prudenziali. Nei records di dettaglio alimentati 

con FTA 01594.98/99 devono essere indicati tutti i titoli (ciascuno correlato al 

rispettivo debitore), incluso quello prescelto. 

Variabile 00284 - CODICE TITOLO SOTTOSTANTE 

Tale variabile, prevista in input sulla FTO 01594.05 nel caso di “credit linked

note”, identifica il codice aziendale del titolo obbligazionario sottoscritto 

dall’azienda segnalante. 

Variabile 00507 - TIPOLOGIA DEL CONTRATTO DERIVATO 

La codifica tiene conto della distinzione tra contratti con o senza scambio di 

capitale; inoltre, per gli effetti che esercita nei trattamenti prudenziali (ad 

esempio, nella generazione del rischio specifico dei contratti appartenenti al 

portafoglio di negoziazione di vigilanza), tiene anche conto della natura 

dell’impegno (simmetrico o asimmetrico) previsto dal contratto. 

Può assumere i seguenti valori: 

00 = NO DERIVATO SU CREDITI; 

CON SCAMBIO DI CAPITALE: 

01=CDS 

02=CDO 

03=CLN 

04=CSO 

09=ALTRI ASIMMETRICI 
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11=CSS 

19=ALTRI SIMMETRICI 

SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: 

21=CDS 

22=CDO 

23=CLN 

24=CSO 

29=ALTRI ASIMMETRICI 

31=CSS 

32=TROR 

39=ALTRI SIMMETRICI 

68=IRS SU TROR. 

Variabile 00509 - DIGIT MISMATCH

La condizione di mismatch – sia per natura, quando la reference obligation 

non è correlata all’underlying asset, sia per durata, quando la durata residua 

del derivato è inferiore all’omologa durata del credito sottostante “garantito” dal

seller – ha effetti di rilievo per l’ammissibilità di specifiche previsioni normative 

che riguardano il contratto (ad esempio, la possibilità di effettuare la 

compensazione preventiva per i contratti appartenenti al portafoglio di 

negoziazione di vigilanza).  

La variabile presenta specifici valori per le diverse condizioni di mismatch: 

0 = NO MISMATCH 

1, 5 = ASSET MISMATCH 

2,3,4 = MATURITY MISMATCH; IN QUESTO CASO I DIVERSI VALORI SONO PREVISTI PER 

MISMATCH ENTRO OVVERO OLTRE L’ANNO IN COMBINAZIONE CON LA CLAUSOLA 

“FAILURE TO PAY” 

6 = CURRENCY MISMATCH. 

L’impostazione dell’input PUMA è tale che gli eventuali effetti di garanzia 

ricevuta, prodotti dai contratti derivati su crediti nei quali l’azienda segnalante

riveste la figura del protection buyer, non sono soddisfatti dall’alimentazione 

della FTO 01594.01 ma richiedono l’autonoma alimentazione di una FTO di 
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garanzie personali (di tipologia cliente “specifica” o “promiscua”) destinata a 

collegarsi ai singoli rapporti assistiti. L’alimentazione di tali garanzie deve

rispettare le seguenti regole: su ciascun record deve essere fornita, tramite la 

variabile 00509, l’informazione relativa alla situazione di mismatch; il “codice

garanzia personale” (variabile 00309) deve essere preventivamente censito in 

TCOR23, avendo cura di valorizzare ‘CENSIBILITA CR’ uguale a 0 e

‘GARANZIA DI DERIVATI SU CREDITI’ uguale a 1; in presenza di “basket” va 

indicato come garantito soltanto il debitore prescelto dalla banca. 

Una particolarità è rappresentata dalle credit linked notes (CLN) il cui effetto di 

mitigazione sulle esposizioni sottostanti è assimilabile – nei limiti delle somme 

incassate – a garanzie finanziarie in contanti (cfr art. 204 del CRR). Pertanto, 

le banche emittenti devono alimentare, oltre al record del contratto derivato su 

crediti (FTO 01594.01), non una FTO di garanzia personale bensì una FTA 

09701.08 di garanzie reali in contanti, con variabile 05756=2 (depositi in 

contante presso la banca) e variabile 00011 con il sottogruppo del primo 

sottoscrittore, destinata a collegarsi esclusivamente con una FTO di fido 

specifico (09541.10 o 09543.00). Il “codice garanzia reale” (variabile 00025) 

deve essere preventivamente censito in TCOR10, avendo cura di classificare 

il ‘TIPO GARANZIA REALE’ uguale a 4 e il digit ‘GARANZIA DI CREDIT 

LINKED NOTES’ uguale a 1.

Il censimento delle suddette garanzie personali in TCOR23 e di quelle reali in 

TCOR10 permette il corretto trattamento di tali tipologie di garanzie in tutti gli 

ambiti informativi gestiti dalla documentazione PUMA (ad es. esclusione dalla 

segnalazione CR, rappresentazione nelle tavole delle esposizioni garantite 

della Nota integrativa di bilancio). 
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TRATTAMENTO DEI DERIVATI SU CREDITI PER  RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

1) DIFFERENZIALI DA PAGARE E DA RICEVERE

Per i derivati creditizi senza scambio di capitale del portafoglio bancario, con 

esclusione degli acquisti di protezione, la normativa segnaletica e di bilancio, 

in analogia con i derivati finanziari, prevede per il rischio di liquidità la 

rilevazione dei differenziali da pagare e da ricevere che scadono nell’esercizio

successivo a quello di riferimento della segnalazione3.  

Inoltre in ambito prudenziale il CRR prevede (articoli 422, paragrafo 6, e 425, 

paragrafo 3) che la banca segnalante tenga conto dei deflussi o degli afflussi 

netti attesi dagli strumenti derivati nel corso dell’orizzonte di trenta giorni e li 

moltiplichi per il 100%. 

A tal fine per la FTO 01594.05 sono previste due FTA da alimentare solo per i 

contratti senza scambio di capitale del portafoglio bancario (variabile 

00507>20 e variabile 00377=1) e, se con scadenza nei trenta giorni successivi 

alla data di riferimento della segnalazione, per i derivati appartenenti al 

portafoglio di negoziazione: 

FTA 03903.14 – DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: 
DIFFERENZIALI DA RICEVERE (POSIZIONE LUNGA) 

FTA 03903.16 – DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: 
DIFFERENZIALI DA PAGARE (POSIZIONE CORTA) 

Su tali FTA l’importo del differenziale da ricevere o da pagare deve essere 

riportato sulla variabile 07014 - DIFFERENZIALI DA RICEVERE/PAGARE SU

DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI.

3 Il periodo da prendere in esame comprende i 12 mesi successivi alla data di riferimento. 
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2) METODO DELLA DOPPIA ENTRATA

La normativa prevede che i derivati creditizi del portafoglio di negoziazione di 

vigilanza con scambio di capitale vengano trattati come i derivati finanziari, 

tenendo conto della probabilità di esercizio. Analoga previsione disciplina la 

rilevazione degli impegni sottostanti ai derivati creditizi del portafoglio bancario 

in cui la banca è venditrice di protezione (“protection seller”). 

L’applicazione del metodo della doppia entrata richiede pertanto che – per i 

contratti sopra descritti - le posizioni lunga e corta rivenienti dal trattamento 

definito dalla norma vengano: 

- allocate in scaglioni di vita residua relativi l’uno alla scadenza

contrattuale, l’altro a quella dell'attività sottostante;

- quantificate tenendo conto della probabilità, stimata dalla banca, che

l’evento creditizio si verifichi e che dunque il contratto trovi esecuzione.

Queste esigenze, unitamente alla notevole complessità ed eterogeneità degli 

schemi contrattuali dei derivati creditizi (che si caratterizzano sotto molteplici 

aspetti concorrenti: natura simmetrica vs asimmetrica, unicità o pluralità delle 

reference entities, tipologia del basket eventualmente previsto, modalità di 

calcolo dell’importo di regolamento, natura dell’underlying asset, ecc.) ha 

indotto il Gruppo Interbancario a definire due apposite forme tecniche 

originarie di rapporto da utilizzare per rilevare il profilo di liquidità generato dai 

contratti in esame: 

02699.75 – DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE – 

DETTAGLIO PER RISCHIO DI LIQUIDITÀ – ACQUISTO DI PROTEZIONE: 

AGGREGAZIONE PER SCAGLIONE DI VITA RESIDUA   
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02699.77 – DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE – 

DETTAGLIO PER RISCHIO DI LIQUIDITÀ – VENDITA DI PROTEZIONE: 

AGGREGAZIONE PER SCAGLIONE DI VITA RESIDUA 

Per tali FTO, destinate ad essere fornite in input con i dati contenuti nei 

modelli aziendali di governo gestionale delle operazioni in argomento, è 

prevista l’alimentazione delle seguenti principali informazioni: 

variabile 00040: è lo scaglione di vita residua del contratto;   

variabile 05640: è lo scaglione di vita residua della attività sottostante: 

variabile 06099: è l’importo della protezione determinato tenendo conto delle

caratteristiche contrattuali e della “probabilità di esercizio” richiamata dalla 

normativa;  

variabile 00699: è l’importo dell’attività sottostante, determinato anch’esso

tenendo conto delle caratteristiche contrattuali dell’operazione e della 

“probabilità di esercizio”. 

Le FTO 02699.75 e 77 non hanno natura di forma tecnica ausiliaria; non è 

pertanto obbligatoria la loro alimentazione analitica, associata alle forme 

tecniche originarie 01594.01 e 05 relative ai contratti.  
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DERIVATI DI COPERTURA 

Per il trattamento dei derivati di copertura è prevista la facoltà, per i soggetti 

segnalanti, di applicare le regole definite in base al principio contabile IFRS9 

oppure continuare a fare applicazione dello IAS39.  

Attualmente, il Gruppo interbancario ha ritenuto prevalente l’applicazione della 

deroga prevista dal Regolamento UE 2016/2067; la documentazione relativa 

all’applicazione delle disposizioni previste in materia dall’IFRS9 sarà pertanto 

sviluppata successivamente. 

I principi IAS prevedono, per i contratti derivati, la designazione nella categoria 

degli strumenti finanziari "fair value through profit or loss", con l'unica possibile 

suddivisione in contratti stipulati con finalità di trading (derivati di 

negoziazione) oppure con l'intento della copertura di poste di bilancio (derivati 

di copertura). 

Per questi ultimi, le aziende devono impostare opportune metodologie per 

verificare l'efficacia delle coperture e valutare coerentemente il derivato e la 

posta coperta, nel caso di "fair value hedge" (copertura dell'esposizione alle 

variazioni di fair value), oppure imputare il fair value del derivato a una riserva 

di patrimonio netto, nel caso di "cash flow hedge" (copertura dell'esposizione 

alla variabilità dei flussi finanziari). 

Al fine di gestire il trattamento degli aggiustamenti di valore determinati dalle 

coperture generiche per rischio di tasso di interesse, da imputare nelle 

specifiche voci di bilancio, devono essere utilizzate le seguenti FTO: 

FTO 01598.90 - ADEGUAMENTO DI VALORE DI ATTIVITÀ OGGETTO DI 

COPERTURA GENERICA PER RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE 

FTO 01598.91 - ADEGUAMENTO DI VALORE DI PASSIVITÀ OGGETTO DI 

COPERTURA GENERICA PER RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE 

Per queste due FTO sono richieste le seguenti informazioni: 
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Variabile 05325 - TIPOLOGIA PORTAFOGLIO IAS COPERTO 

Variabili 06328/06329 - ADEGUAMENTO NEGATIVO/POSITIVO DI FAIR 

VALUE PER COPERTURA GENERICA RISCHIO TASSO D'INTERESSE 

Variabile 06354 - IMPORTO OGGETTO DI COPERTURA GENERICA PER 

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 

Variabile 06355 - IMPORTO OGGETTO DI COPERTURA GENERICA PER 

FLUSSI FINANZIARI. 

Queste ultime due informazioni (variabili 06354/06355) sono necessarie, 

insieme alla variabile 05325, per l'esposizione delle informazioni richieste in 

nota integrativa. 

Le FTO 01598.90/91, in quanto riferite alle coperture generiche, generano 

direttamente le corrispondenti voci di bilancio (rispettivamente: la voce 50 

dell'attivo e la voce 40 del passivo del bilancio individuale). L'azienda deve 

alimentarne in input tante quante sono le coperture generiche per rischio di 

tasso di interesse poste in essere, distinguendole per tipologia di portafoglio 

coperto. 

Per gestire, invece, il trattamento degli aggiustamenti di valore determinati 

dalle coperture specifiche di fair value, da imputare in bilancio a correzione 

delle poste coperte, deve essere utilizzata la seguente FTA: 

FTA 1598.98 - FTA PER L'ADEGUAMENTO DI VALORE DI 

ATTIVITÀ/PASSIVITÀ OGGETTO DI COPERTURA SPECIFICA 

Per questa FTA sono richieste le seguenti informazioni: 

Variabili dal 05351 al 05369 - PERCENTUALE OGGETTO DI COPERTURA. 

In essi va indicata - distintamente per ciascuna tipologia di rischio coperto e 

con riferimento all'attività/passività coperta - la percentuale del sottostante che 
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è oggetto della copertura (ad es. se una posta è coperta al 60% con una 

copertura di fair value per rischio di cambio, nella variabile 05352 va indicato il 

valore 60,000); 

Variabili  dal 06330 al 06341 - VARIAZIONE NEGATIVA/POSITIVA DI FAIR 

VALUE. 

In essi va indicata - distintamente per ciascuna tipologia di rischio coperto e 

con riferimento all'attività/passività coperta - l'adeguamento da apportare alla 

posta coperta per correggerne il valore di bilancio. 

Le suddette variabili  sono "scambiate" con le FTO principali e 

opportunamente trattate nell'ambito dei RAG-UTIL-BILIAS ai fini della 

correzione del valore di bilancio (variabile 07000) delle poste coperte ( 

attributo UTILBILIAS della tabella VARIABLE)  

La FTA 01598.98 è abbinata a tutte le FTO di rapporto dell'attivo e del passivo 

che potrebbero essere oggetto di una copertura specifica. Essa va alimentata 

dagli applicativi delle coperture, tenendo conto di tutte le tipologie di coperture 

specifiche presenti sul medesimo rapporto ed efficaci ai fini IAS. Ciò può 

risolversi, con caratteristiche di piena flessibilità, nell'alimentazione di uno o 

più record, a seconda delle soluzioni scelte da ciascuna azienda. Ad esempio, 

se per uno stesso mutuo è presente sia una copertura per rischio di tasso di 

interesse sia una copertura per rischio di credito, devono essere forniti, 

rispettivamente, le variabili 06330/06331 (alternativi) con la correlata variabile  

05351, e le variabili 06334/06335 (alternativi) con la correlata variabile 05353; 

ciò può risolversi sia alimentando un'unica 01598.98 con le variabili 

06330/06331, 06334/06335, 05351 e 05353, sia creandone due distinte, la 

prima soltanto con le variabili  06330/06331 e 05351 e la seconda con le sole 

variabili 06334/06335 e 05353. 

Va altresì precisato che le FTA relative alle coperture specifiche (01598.98), 

sotto il profilo procedurale, devono essere acquisite nell'ambito del medesimo 

raggruppamento/job che tratta le poste oggetto di copertura (ad es. mutui, 

sovvenzioni, ecc.). 
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Peraltro, il fatto che esse contengano informazioni raccordabili con il 

sottosistema dei derivati, determina la necessità – per prevenire possibili 

criticità nella coerenza complessiva dei dati – di una particolare attenzione in 

fase di alimentazione da parte delle aziende. 

Con riferimento ai guadagni e alle perdite generati dalle coperture dei flussi 

finanziari - che vanno imputati direttamente a patrimonio netto - si fa presente 

che essi devono essere segnalati nelle forme tecniche 01957.01/02 (riserve da 

valutazione), opportunamente identificate dal valore 50 della variabile 05324. 

Nel caso in cui un contratto derivato sia designato di copertura soltanto per 

una parte (ipotesi non esclusa dallo IAS39) sarà cura dell'azienda trattare in 

input, con due record separati, le distinte componenti del derivato (di 

negoziazione e di copertura) e garantire la coerenza e l'integrità 

dell'informazione. Analoghe istruzioni valgono qualora il medesimo derivato sia 

utilizzato per due differenti tipologie di coperture (ad es. parte per una 

copertura specifica e parte per una copertura generica). 

DERIVATI SOGGETTI AD ACCORDI BILATERALI DI COMPENSAZIONE 

I derivati creditizi e finanziari rientranti in accordi di compensazione sono 

rilevati nelle FTO di pertinenza e con le caratteristiche previste per queste 

dall’input PUMA e con l’opportuna valorizzazione della variabile 00543 - 

CONTRATTO SOGGETTO A ACCORDI BILATERALI DI 

COMPENSAZIONE.  

Parallelamente, gli effetti della compensazione devono essere rilevati 

attraverso due specifiche FTO: 

FTO 01592.01 – CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI AD ACCORDI 

BILATERALI DI COMPENSAZIONE – ALTRI CONTRATTI; 
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FTO 01592.05 – CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI AD ACCORDI 

BILATERALI DI COMPENSAZIONE – OPERAZIONI IN CAMBI PER LE 

QUALI È POSSIBILE CALCOLARE L’ESPOSIZIONE NETTA. 

La FTO 01592.01 è caratterizzata in particolare dall’alimentazione della 

variabile 05448 - FORMA TECNICA SOTTOSTANTE AL CONTRATTO

DERIVATO, con il quale si specifica quali sono le tipologie di derivati rientranti 

nell’accordo. In particolare, il valore 6 è previsto invece per accordi nei quali 

rientrano solo derivati creditizi. Nel caso, infine, di accordi “cross product”, 

ovvero quelli nei quali rientrano sia derivati finanziari sia derivati creditizi, è 

necessario impostare il valore 7.  

DERIVATO DI COPERTURA NEGOZIATO DAL VEICOLO 

Nell'ambito della durata residua per data di riprezzamento del tasso di 

interesse la normativa delle banche e degli intermediari finanziari prevede che, 

per le operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione 

delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, l’eventuale derivato di copertura

negoziato dalla società veicolo debba convenzionalmente formare oggetto di 

rilevazione, salvo alcune eccezioni, indipendentemente dalla controparte del 

derivato stesso (medesima banca originator, altra controparte). Pertanto, 

considerato che tale indicazione è valida limitatamente ai fini della vita residua, 

sono previste due specifiche FTO:  

FTO 01596.01 - CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA NEGOZIATI 

DALLA SOCIETÀ VEICOLO - ACQUISTI 

FTO 01596.05 - CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA NEGOZIATI 

DALLA SOCIETÀ VEICOLO - VENDITE

Su tali FTO le informazioni previste in input sono circoscritte a quelle rilevanti 

ai suddetti fini. 
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OPZIONI VALIDE SOLO AI FINI DELLA VITA RESIDUA 

Le informazioni sulla vita residua richiedono per le opzioni, qualunque sia la 

loro natura (ad es. di rimborso anticipato, facoltà di passare dal tasso fisso 

all’indicizzato, ecc.) e il loro portafoglio di allocazione, la valorizzazione in base 

al delta equivalent value. 

Nell’ambito della più generale categoria di opzioni ne esiste una particolare 

tipologia (valida solo ai fini della vita residua) che consente, in fase di 

generazione, di correggere il profilo temporale degli strumenti finanziari ad 

esse collegati, che viene generato dalle pertinenti FTO prescindendo 

dall’esistenza dell’opzione.  

Rientrano in tale tipologia tre fattispecie di opzioni: 

1) OPZIONI SU TASSI DI INTERESSE

Per queste è prevista l’alimentazione delle seguenti FTO: 

FTO 02699.41 - OPZIONI SU TASSI DI INTERESSE VALIDE AI FINI DELLA 

VITA RESIDUA - ACQUISTI; 

FTO 02699.43 - OPZIONI SU TASSI DI INTERESSE VALIDE AI FINI DELLA 

VITA RESIDUA - VENDITE. 

Nell’alimentazione dell’input deve essere prestata particolare attenzione alle 

operazioni con piano di ammortamento, per le quali le informazioni andranno 

riferite alle singole rate.  

Tra le operazioni interessate al trattamento di tali opzioni rientrano, tra le altre, 

quelle (attive o passive) che prevedono la corresponsione di un tasso 

d’interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima. 

A titolo di esempio, viene di seguito rappresentata la modalità segnaletica 

della vita residua di un mutuo a tasso indicizzato che prevede un valore 
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minimo (floor) al tasso d’interesse che i clienti sono tenuti a pagare, che 

corrisponde alla combinazione di: a) un finanziamento a tasso variabile (da 

segnalarsi nello scaglione temporale relativo alla data di revisione del 

rendimento); b) un’opzione floor acquistata, che dà luogo a una serie di 

posizioni lunghe sul tasso fisso e corte sul tasso variabile: 

Informazioni di input 

FTO 01123.02 

Tipo tasso (variabile 00113) Indicizzato (1) 

Scadenza (variabile 00010) 5 anni 

Data revisione rendimenti (00378) 1 anno 

Costo (00601) 10.000 

Informazioni di input 

FTA Cinque 03903.02 

Tipo tasso (00113W) Indicizzato 

Scadenza rata (Variabile 00010) rate annuali 

Data revisione rendimenti (00378W) 1 anno 

Quota capitale a scadere (00670) 2.000 

Informazioni di input 

FTO Cinque 02699.41 

Scadenza e data revisione rendimenti 

(variabili 00010 e 00378) 

medesima struttura temporale 

delle rate  

Tipo opzione (variabile 00143)  Opzione acquistata (23) 

Delta (Variabile 00299) Un delta per ciascuna 

opzione 

Valore nozionale (variabile 00609) Ciascuna opzione con 

medesimo importo della 

corrispondente rata 
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Voci matrice – vita residua 

VOCE SOTVOC IMPORTO 
Zona 

controparte 

58405 Portafoglio bancario: 

attività finanziarie per cassa. 

Attività finanziare a tasso 

indicizzato - altri 

90 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

Vita residua: 

Tipo A: 

scadenza 

singola rata 

Tipo B: 1 anno  

58425 Derivati finanziari – 

opzioni (valore nozionale)  - 

Altri derivati – Altre opzioni: - 

Posizioni lunghe  

34 600 

500 

400 

400 

200 

Vita residua: 

Tipo A: 

scadenza 

singola rata 

Tipo B: 

scadenza 

singola rata 

58425 Derivati finanziari – 

opzioni (valore nozionale)  - 

Altri derivati – Altre opzioni - 

Posizioni corte  

38 600 

500 

400 

400 

200 

Vita residua: 

Tipo A: 

scadenza 

singola rata 

Tipo B: 1 anno 

2) OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

Per queste è prevista l’alimentazione delle seguenti FTO:

FTO 02699.45 - OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO SOTTOSTANTI 

ATTIVITÀ PATRIMONIALI; 
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FTO 02699.47 - OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO SOTTOSTANTI 

PASSIVITÀ PATRIMONIALI. 

Tra le operazioni interessate al trattamento di tali opzioni rientrano, tra le altre, 

la facoltà per i titoli di debito (sia di proprietà che emessi) di conversione, alla 

scadenza, in azioni (ove tale facoltà sia esercitabile prima della scadenza 

naturale dell’obbligazione) e le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca” 

nei rapporti con scadenza predeterminata. 

A titolo di esempio, viene di seguito rappresentata la modalità segnaletica 

della vita residua di un’obbligazione non strutturata non impegnata 

appartenente al portafoglio di negoziazione di vigilanza con opzione di 

rimborso anticipato: 

Informazioni di input 

FTO 01063.02 

Tipo tasso (da TCOR14) Fisso (0) 

Scadenza (da TCOR14) 10 anni 

Digit titolo portafoglio bancario No (0) 

Valore corrente (fair value 

determinato in base ai criteri di 

bilancio eventualmente modificato per 

tenere conto delle rettifiche di valore 

di vigilanza)  (variabile 06315 - 

06370) 

150 

Opzione di rimborso anticipato (da 

TCOR28) 
SI 
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Informazioni di input 

FTO 02699.45 

Tipo tasso (00113) Fisso (medesimo del titolo) 

Scadenza (variabile 00010) 10 anni (medesima del titolo) 

Importo (variabile 06315 – 06370) 150 (medesimo del titolo) 

Scadenza opzione (variabile 05067) 2 anni 

Delta (variabile 00299) 35% 

Voci matrice – vita residua 

VOCE SOTVOC IMPORTO 
Zona 

controparte 

58403 Portafoglio di 

negoziazione a fini di vigilanza:  

attività finanziarie per cassa - non 

impegnati - con opzioni di 

rimborso anticipato  

30 150 

Vita residua: 

Tipo A: 10 

anni Tipo B: 

0  

58425 Derivati finanziari – opzioni 

(valore nozionale) - Derivati di 

negoziazione a fini di vigilanza: - 

Posizioni lunghe  

02 52,5 Vita residua: 

Tipo A: 2 

anni Tipo B: 

0  

58425 Derivati finanziari – opzioni 

(valore nozionale) - Derivati di 

negoziazione a fini di vigilanza: - 

Posizioni corte  

04 52,5 Vita residua: 

Tipo A: 10 

anni Tipo B: 

0  
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3) OPZIONI DI ESERCIZIO ANTICIPATO

Per queste è prevista l’alimentazione della seguente FTA, ausiliaria delle FTO 

01568.02/06: 

FTA 03908.00 - OPZIONI DI ESERCIZIO ANTICIPATO IN DERIVATI 

FINANZIARI NON OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE (VALIDE AI FINI DELLA 

VITA RESIDUA). 

Tra le operazioni interessate al trattamento di tali opzioni rientrano, tra le altre, 

le operazioni a lungo termine in valuta per le quali è prevista la facoltà di 

acquistare o vendere in via anticipata il sottostante, anche parzialmente, 

senza che l'opzione si configuri come contratto derivato autonomo (es. flexible

forward). 

DERIVATI SCADUTI 

In linea generale un contratto derivato si può considerare “scaduto” quando la

controparte non ha effettuato alcuni o tutti i pagamenti dovuti4. All’interno di

questa definizione si possono individuare tre fattispecie, ciascuna delle quali 

segue proprie regole di rappresentazione, che sono di seguito descritte.  

Fattispecie A: derivati scaduti ed estinti 

Si tratta di contratti derivati rientranti in un accordo di compensazione (master 

netting agreement) che siano giunti a scadenza o che siano oggetto di 

chiusura anticipata (early termination). In tale situazione i contratti derivati 

originari non sussistono più; al loro posto si crea un nuovo rapporto, con un 

importo pari al saldo netto accertato dalle parti. In altri termini, in conseguenza 

di tale operazione cambia la forma giuridica del rapporto, che assume la 

natura di “finanziamento”. 

4 Le posizioni scadute derivanti da operazioni di compravendita con regolamento non a lungo termine 
sono assimilate ai derivati scaduti.   

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
155



Nello stato patrimoniale di bilancio e nelle connesse segnalazioni (basi 

informative IF, W2 e M2) l’attività risultante viene classificata tra i “Crediti”. In

nota integrativa viene rappresentata nella sottovoce pertinente in base alla 

natura del nuovo credito che è sorto; normalmente tale posta patrimoniale 

viene esposta negli “Altri finanziamenti”. Coerentemente essa non viene 

rilevata nelle tabelle specifiche dei contratti derivati. 

Analoghe modalità vengono seguite nelle altre segnalazioni. In particolare: 

 in matrice dei conti tale fattispecie confluisce, in I sezione, negli altri

finanziamenti e, in II sezione, nelle voci connesse, tra cui quelle relative alla

traslazione del rischio e alla vita residua;

 nella segnalazione prudenziale il saldo netto risultante dall’estinzione dei

contratti derivati rappresenta un’esposizione per cassa appartenente al

portafoglio bancario, soggetta pertanto al rischio di credito, oltre che al

rischio di cambio e alla disciplina dei grandi rischi;

 in CR il credito viene rappresentato all’interno dei “Crediti per cassa”, nella

categoria risultante dalle caratteristiche del nuovo rapporto che è sorto

(solitamente l’operazione in questione confluisce nei rischi a revoca, a

meno che la controparte non sia in sofferenza).

In presenza di derivati scaduti ed estinti l’azienda deve valorizzare la FTO 

ritenuta idonea a rappresentare la natura del nuovo rapporto sorto in seguito al 

master netting agreement. È necessario comunque che tale FTO si riferisca 

ad un’attività per cassa e contenga tutte le informazioni che consentono di 

rilevare l’eventuale deterioramento della controparte. Nel caso in cui la 

posizione sia da classificare a sofferenza, l’azienda deve alimentare la FTO 

01171 scegliendo la sottovoce appropriata da utilizzare. 

Fattispecie B: derivati scaduti non estinti 

La fattispecie comprende i contratti scaduti, ma che non possono considerarsi 

“chiusi” sulla base di un master netting agreement. Il derivato si considera 
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scaduto se, una volta giunto a termine, la controparte non effettua la 

prestazione dovuta contrattualmente e la banca percepisce che tale mancato 

pagamento non è dovuto a ragioni tecniche, ma all’effettiva intenzione della 

controparte di non onorare il debito in questione nei termini previsti. Tale 

condizione si ritiene comunque verificata quando la normativa prevede, 

nell’ambito del rischio di regolamento, il trattamento della relativa esposizione 

con ponderazioni specifiche (transazioni DVP) o con la deduzione dal 

patrimonio di vigilanza (transazioni non DVP).  

In tale situazione il contratto derivato si considera ancora esistente, anche se il 

mancato pagamento modifica la natura dell’attività, che in alcuni ambiti 

informativi diventa un credito per cassa, e dell’importo da rappresentare, che

non è più costituito dal fair value, bensì dal valore esigibile dalla controparte.  

Nello stato patrimoniale di bilancio i derivati scaduti non estinti confluiscono 

negli strumenti derivati classificati tra le attività detenute per la negoziazione.  

Analoga rappresentazione è fornita nella parte B di nota integrativa e nella 

parte E, per le tabelle relative al rischio di credito, nelle quali tale fattispecie è 

trattata come esposizione fuori bilancio. Un diverso criterio è invece adottato 

nelle sezioni relative ai rischi di mercato e di liquidità, dove il fenomeno è 

trattato come attività per cassa e non viene rilevato nella sottosezione 

specifica dei contratti derivati.  

In matrice dei conti le operazioni di questo tipo sono rappresentate come 

derivati in I sezione e nella traslazione del rischio, mentre nell’ambito della vita 

residua sono trattate come attività per cassa. 

In ambito prudenziale il valore esigibile dalla controparte costituisce 

un’esposizione in derivati da includere nel rischio di controparte o, se si 

verificano le condizioni previste dalla normativa, nel rischio di regolamento. 

Analogamente tali attività sono trattate nella disciplina dei grandi rischi e del 

rischio di cambio.  

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
157



In CR i derivati scaduti non estinti sono segnalati nei rischi a revoca, a meno 

che non sussistano le condizioni per una loro classificazione nei finanziamenti 

a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari o nelle sofferenze.  

I derivati scaduti devono essere alimentati tramite le seguenti FTO: 

FTO 01230.00 – CONTRATTI DERIVATI SCADUTI  

FTO 01171.61 – CONTRATTI DERIVATI SCADUTI IN SOFFERENZA 

È necessario valorizzare tali FTO dal momento in cui l’azienda percepisce che

la controparte non ha inteso dar luogo al pagamento dovuto alla scadenza 

prevista. In ogni caso per le operazioni con scambio di capitale classificate nel 

portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza la FTO 01230.00 (o la 01171.61) 

deve essere obbligatoriamente alimentata se il regolamento non è avvenuto 

entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza. Un apposito 

controllo verifica che in tale situazione non siano presenti le forme tecniche dei 

derivati in essere.  

Le FTO prevedono in input solo le caratteristiche del contratto originario 

funzionali alle successive elaborazioni. Non essendo tale fattispecie rilevata 

nelle tabelle/sottosezioni specifiche dei derivati, la struttura dell’input è quindi 

semplificata rispetto a quella dei derivati in essere. 

Inoltre la forma tecnica 01230.00 contiene, tra l’altro, le variabili che 

permettono di qualificare l’esposizione come inadempienza probabile, o 

scaduta/sconfinante ed è trattata all’interno dei ragionamenti extra-tabellari 

che definiscono la situazione di debitore oggetto di concessione deteriorata o 

di scaduto/sconfinante a livello di controparte (RIL-ESP-ANOMALE = 1).  
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Si precisa infine che, qualora l’operazione presenti le caratteristiche per 

essere inclusa nei servizi d’investimento, dovranno essere alimentate le 

specifiche FTO funzionali alla generazione di tale sezione informativa. 

Fattispecie C: differenziali scaduti di derivati in essere 

La fattispecie riguarda solo i contratti derivati che prevedono la liquidazione di 

differenziali o di margini a più scadenze (ad esempio un IRS). Essa si realizza 

quando la controparte, relativamente ad un contratto non ancora giunto a 

scadenza, non ha effettuato uno o più pagamenti alle date previste. 

Analogamente alla fattispecie B, rileva la percezione della natura sostanziale 

(e non tecnico-procedurale) dell’inadempimento della controparte.  

Il trattamento di tale fenomeno richiede di distinguere l’importo dei differenziali 

scaduti e non pagati dalla parte “a scadere” del contratto derivato in essere. La 

quota scaduta viene, infatti, valorizzata sulla base del valore esigibile dalla 

controparte, mentre il derivato continua a essere valutato al fair value, che 

tiene conto dei flussi di pagamento in scadenza futura.  

Ai fini segnaletici e di bilancio la parte non scaduta del derivato in essere viene 

rilevata secondo le stesse modalità previste per gli altri derivati. I differenziali 

scaduti, invece, in alcuni casi sono rilevati insieme al contratto derivato che li 

ha originati, in altri sono sottoposti a un diverso trattamento.  

In particolare, nella classificazione di bilancio tali differenziali possono 

confluire nelle attività finanziarie detenute per la negoziazione o nei derivati di 

copertura, a seconda che il derivato cui si riferiscono superi o meno il test di 

efficacia previsto dagli IAS per qualificare un’operazione come di copertura. In 

tutti gli altri ambiti la parte scaduta segue le stesse regole di rappresentazione 

descritte per la fattispecie B, ad esclusione della rilevazione di CR, per la 

quale essa confluisce nella voce dei contratti derivati.  
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I differenziali scaduti di contratti derivati in essere vengono forniti in input 

attraverso le seguenti FTO:  

FTO 01232.00 – DIFFERENZIALI SCADUTI DI CONTRATTI DERIVATI IN 

ESSERE 

FTO 01171.63 – DIFFERENZIALI SCADUTI DI DERIVATI IN ESSERE IN 

SOFFERENZA  

Tali FTO devono essere valorizzate per l’importo corrispondente alla parte 

scaduta, mentre per il contratto derivato in essere (parte non scaduta) 

continua ad essere alimentata la pertinente FTO del derivato (es. 01593).  

L’inclusione di tale fattispecie nei derivati da segnalare in CR e in quelli 

potenzialmente classificabili come di copertura ha richiesto una definizione 

dell’input più ampia rispetto alla fattispecie B. Per il resto, valgono le 

precisazioni sulle modalità di alimentazione descritte al paragrafo precedente. 

* * *

Si precisa inoltre che: 

 all’interno dei fondi di svalutazione (FTO 01941.01), le rettifiche di valore su

derivati e differenziali scaduti (fattispecie B e C) sono identificate dal valore

3 della variabile 05033 (Tipo fondo rettificativo);

 sulle FTO 01232.00 e 01171.63 è richiesto in input la variabile  00556

(Tipologia di attività), che consente di produrre i valori previsti nella

segnalazione di CR.
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Particolarità per le finanziarie 

Le presenti istruzioni valgono anche per le società finanziarie, il cui input ha però 

una struttura semplificata. In particolare, non è presente il trattamento dei derivati 

creditizi, dei derivati soggetti ad accordi bilaterali di compensazione, delle opzioni 

valide solo ai fini della vita residua, dei derivati scaduti e delle variabili finalizzate 

alla determinazione dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato. 
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ALLEGATO ISTRUZIONE I314

Parte non scaduta Parte scaduta

Bilancio - Stato 

patrimoniale
Crediti

Derivati 

(negoziazione)

Derivati (negoziazione o 

copertura)

Derivati (negoziazione o 

copertura)

Bilancio - Nota Integrativa 

parte B (e voci connesse 

di base IF/W2/M2)

Altri finanziamenti
Derivati di 

negoziazione
Derivati Derivati

Bilancio - Nota Integrativa 

parte E - Rischio di credito 

(e voci connesse di base 

IF/W2/M2)

Attività per cassa
Fuori bilancio / 

Derivati
Fuori bilancio / Derivati Fuori bilancio / Derivati

Bilancio - Nota Integrativa 

parte E - Rischi di mercato 

(tasso e cambio) e di 

liquidità (e voci connesse 

di base IF/M2)

Attività per cassa Attività per cassa Derivati Attività per cassa

Bilancio - Nota Integrativa 

parte E - Strumenti 

derivati (e voci connesse 

di base IF/M2)

No No Sì No

Matrice dei conti - Sez. I Altri finanziamenti Derivati Derivati Derivati 

Matrice dei conti - Sez. II - 

Traslazione dei rischio (e 

Sez.III.9 della segnalaz. 

consolidata)

Sì (finanziamenti) Sì (derivati) Sì (derivati) Sì (derivati)

Matrice dei conti - Sez. II - 

Vita residua
Attività per cassa Attività per cassa Derivati Attività per cassa

Matrice dei conti - Sez. II - 

Derivati
No No Sì No

Matrice dei conti - Sez. II - 

Servizi di investimento
No Sì Sì Sì

Fattispecie C: contratto derivato in essere con 

differenziali scaduti
Fattispecie A: 

contratto derivato 

scaduto ed estinto

Fattispecie B: 

contratto derivato 

scaduto non estinto
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Parte non scaduta Parte scaduta

Fattispecie C: contratto derivato in essere con 

differenziali scaduti
Fattispecie A: 

contratto derivato 

scaduto ed estinto

Fattispecie B: 

contratto derivato 

scaduto non estinto

Segnalazione prudenziale - 

rischio di 

credito/controparte

Rischio di credito - 

attività per cassa

Rischio di credito - 

attività per cassa

Rischio di credito - 

attività per cassa

Rischio di credito - attività 

per cassa

Segnalazione prudenziale - 

rischio di posizione
No No Sì No

Segnalazione prudenziale - 

rischio di regolamento
No

Sì, operazione con 

scambio di capitale 

(in tal caso 

l'esposizione non è 

trattata nel rischio di 

controparte)

No

Sì,  se operazione con 

scambio di capitale (in tal 

caso la parte scaduta non è 

trattata nel rischio di 

controparte)

Segnalazione prudenziale - 

rischio di concentrazione
No Sì Sì Sì

Segnalazione prudenziale - 

rischio di cambio
Sì Sì Sì Sì

Segnalazione prudenziale - 

grandi esposizioni
Sì (attività per cassa) Sì (derivati) Sì (derivati) Sì (derivati)

Centrale dei Rischi Crediti per cassa Crediti per cassa Derivati Derivati
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I0315 FIDI E GARANZIE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

L'alimentazione dei fidi e delle garanzie deve seguire le regole di seguito 

indicate. Le relative informazioni sono sottoposte alle fasi elaborative descritte 

nella funzione F05 (Fidi e garanzie). 

Informazioni relative ai fidi 

I fidi sono classificati sulla base dei seguenti due criteri: 

1) il numero dei clienti cui il fido si riferisce.

I fidi si distinguono in: 

 “cliente”, se concessi ad un unico soggetto;

 “plurimi”, se concessi a più soggetti giuridicamente distinti che rispondono

singolarmente e non in via solidale dei rispettivi utilizzi. In questa tipologia di

fido uno dei soggetti beneficiari deve essere individuato come “cliente

capofila” al quale, tra l’altro, vengono assegnati gli eventuali margini dopo la

ripartizione, gli altri soggetti sono definiti “secondari”. Un vincolo è

rappresentato dal fatto che un soggetto “secondario” non può risultare

collegato a più soggetti “capofila” per fidi plurimi.

2) il tipo di collegamento che il fido ha con i rapporti del cliente o dei

clienti che assiste.

I fidi si distinguono in: 

 “specifici”, se collegati ad un unico rapporto, specificamente individuato;

 “promiscui”, se collegati a più rapporti;

 “generici”, se collegati a tutti i rapporti tranne quelli che la banca ha

espressamente escluso in quanto o prevedono un fido a sé stante

(esempio: mutui) o non prevedono affidamento (esempio: sofferenze).
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In base ai criteri di classificazione sopra indicati, le combinazioni possibili sono 

le seguenti: 

 fido cliente specifico (FCLS); 

 fido cliente promiscuo (FCLP); 

 fido cliente generico (FCLG); 

 fido plurimo promiscuo (FPLP); 

 fido plurimo generico (FPLG). 

Per i fidi promiscui e per i fidi plurimi possono essere indicati degli importi 

massimi (limite) che si riferiscono, rispettivamente, ai singoli rapporti assistiti 

dal fido promiscuo (confronta esempio riportato al termine del capitolo), ovvero 

al soggetto affidato. Nel caso di fido plurimo promiscuo il limite si riferisce 

esclusivamente al soggetto. 

Informazioni relative alle garanzie 

Garanzie reali 

Le informazioni sulle garanzie reali sono fornite dalle banche unitamente ai fidi 

ai quali si riferiscono, mediante l’utilizzo delle FTA 09701, ausiliarie delle forme 

tecniche dei fidi. 

Nell’effettuare tale operazione, la banca deve tener presente che:

 un fido può prevedere più garanzie reali;

 una garanzia reale deve riferirsi necessariamente a un fido.

In presenza di rapporti sprovvisti di fido (ad esempio i fidi revocati a fronte di 

crediti in sofferenza) ma che sono comunque assistiti da una garanzia reale, la 

banca potrà utilizzare una specifica forma tecnica di fido (fido specifico 

“fittizio”) collegata alla rispettiva FTA. Più in generale, la forma tecnica del fido 

fittizio è uno strumento utile in tutti i casi in cui sia necessario svincolare la 

ripartizione della garanzia reale da quella del fido cui la stessa è associata. 
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Garanzie personali 

Le garanzie personali sono classificate sulla base dei seguenti criteri: 

 

1) il numero dei soggetti garantiti.  

Le garanzie si distinguono in: 

 garanzia “cliente”, se la garanzia si riferisce ad un unico soggetto; 

 garanzia “plurima”, se la garanzia si riferisce a più soggetti giuridicamente 

distinti che rispondono singolarmente e non in via solidale dei rispettivi 

utilizzi. Un vincolo è rappresentato dal fatto che, come indicato per i fidi 

plurimi, un soggetto non può risultare garantito nell’ambito di garanzie 

plurime rilasciate da garanti diversi; 

 garanzia “da convenzione”, se la garanzia è rilasciata nell’ambito di accordi 

di carattere generalizzato riferiti ad una pluralità di soggetti. 

 

Le garanzie da convenzione sono generalmente utilizzate per finanziamenti 

concessi a fronte di speciali operazioni finanziarie e commerciali, quale ad 

esempio la garanzia prestata da un’azienda a fronte di prestiti erogati ai suoi 

dipendenti. Per tali garanzie possono essere indicati limiti di copertura 

applicabili a livello di singolo rapporto o cliente. 

 

Una caratteristica di questa garanzia è che nel momento in cui viene rilasciata 

non sono, di regola, noti i soggetti garantiti. Per agevolare la banca nell’attività 

di immissione dei legami tra il soggetto garante e i suoi garantiti, l’identificativo 

della garanzia da convenzione risiede in un particolare codice, denominato 

“contrassegno”, che la procedura utilizza per operare l’abbinamento. 

 

L’apposizione del contrassegno sui singoli rapporti interessati dalla 

convenzione può essere effettuata dalla banca secondo due modalità 

alternative: direttamente in input sugli stessi rapporti oppure tramite una 

specifica forma tecnica (garanzia da convenzione cliente specifica: 09641.90) 

che risulta priva di importo e reca i soli dati (codice cliente garantito, 
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contrassegno) necessari a trasferire il contrassegno sui rapporti. In particolare 

per queste specifiche garanzie l’abbinamento avviene per codice cliente 

mentre il codice di abbinamento univoco aziendale, posto nella zona chiave, 

contiene l’informazione relativa al contrassegno. 

 

  controgaranzie  
 

Le controgaranzie che rilevano a fini segnaletici sono esclusivamente quelle ‘a 

prima richiesta’. Si prevede un collegamento biunivoco tra garanzia (che può 

essere anche promiscua o generica) e controgaranzia. Le informazioni sulle 

controgaranzie sono fornite dalla banca unitamente alle garanzie personali alle 

quali si riferiscono, mediante l’utilizzo della FTA ausiliaria 09680.98. 

 

 

2) il tipo di collegamento che la garanzia ha con i fidi che assiste.  

Le garanzie si distinguono in: 

 “specifiche”, riferite ad un unico fido, specificamente individuato; 

 “promiscue”, riferite a più fidi; 

 “generiche", riferite a tutti i fidi tranne quelli che la banca ha espressamente 

escluso. 

 

In alcuni casi le garanzie personali possono non riferirsi a un fido, bensì 

direttamente ai rapporti (es. fideiussioni rilasciate per soggetti in sofferenza i 

cui fidi sono stati revocati). 

 

In base ai criteri di classificazione sopra indicati, le combinazioni possibili sono 

le seguenti: 

 garanzia cliente specifica  (GCLS); 

 garanzia cliente promiscua   (GCLP); 

 garanzia cliente generica  (GCLG); 

 garanzia plurimo promiscua  (GPLP); 

 garanzia plurimo generica  (GPLG). 
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Completano l’elenco delle garanzie personali le seguenti particolari tipologie: 

 garanzia da convenzione   (GCN); 

 controgaranzie    (CG). 

3) tipologia degli importi.

Le garanzie si distinguono in: 

 “determinate”: si qualificano per la presenza di un importo di rilascio. Se la

garanzia si riferisce a un rapporto caratterizzato da un piano di

ammortamento l’importo della garanzia viene aggiornato dalla PUMA

tenendo conto del debito residuo anche se la banca non ha provveduto

all’aggiornamento della garanzia per le rate pagate (“determinata su piano

di ammortamento”);

 “indeterminate con massimale”: l’importo della garanzia non è presente ma

esiste un limite massimo di importo che verrà considerato nella fase di

ripartizione;

 “indeterminate con massimale e percentuale”: l’importo della garanzia non è

presente ma esistono il limite massimo di importo e una “percentuale”,

riferita all’utilizzato, che non potrà comunque dar luogo ad un importo

garantito maggiore del limite indicato.

4) modalità di collegamento fidi/garanzie personali con i relativi rapporti.

Un ulteriore criterio in base al quale possono essere classificati i fidi e le 

garanzie personali si basa sulla modalità con la quale essi si collegano ai 

relativi rapporti. In tal senso si distinguono i collegamenti effettuati in base a: 

 un “codice di abbinamento univoco aziendale” (CAUA), cioè un valore che

identifica un unico rapporto nel sistema aziendale (esempio: codice

dipendenza/numero del conto corrente);

 un “codice di ripartizione” (RIPA), cioè un valore o un range di valori che

permette il collegamento del fido a tutti i rapporti del cliente assistiti da quel

fido (esempio: forma tecnica, numero identificativo del fido, codice fido).
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Limitatamente alle garanzie personali promiscue è prevista un’ulteriore 

possibilità di collegamento tramite il “numero identificativo del fido”. Le 

garanzie personali della specie (forme tecniche 09427) “agganciano” quindi i 

rapporti tramite il numero fido (campo 00314) previsto in input sulle stesse. 

 

Le banche individuano le modalità con cui effettuare i collegamenti tenendo 

conto dei seguenti vincoli: 

 i fidi e le garanzie personali promiscui plurimi non possono essere collegati 

attraverso CAUA; 

 le garanzie personali promiscue plurime non possono collegarsi tramite il 

codice identificativo del fido; 

 le garanzie personali da convenzione non possono essere di tipo cliente; 

 le garanzie personali plurime, le promiscue e le generiche non possono 

essere di tipo determinato su piano di ammortamento; 

 le garanzie personali promiscue e quelle plurime non da convenzione, pur 

prevedendo la possibilità di indicare un massimale riferito all’intera garanzia, 

non consentono l’indicazione di limiti di copertura a livello rapporto e a 

livello cliente. 

 

ESEMPIO 

Garanzie plurime promiscue con massimale 

Si ipotizzi che in azienda venga deliberato un fido di 100 euro, utilizzabile dai 

clienti “A” e “B”, idoneo ad assistere determinati rapporti, di diversa forma 

tecnica, senza l’indicazione di limiti. Il cliente “A” è capofila. 

 

Se la modalità di collegamento tra il fido ed i rapporti assistiti è il “codice di 

ripartizione”, abbiamo, proceduralmente, un “fido plurimo promiscuo ripa” 

(FPLPR). 

 

Si ipotizzi che la delibera di fido preveda l’assunzione di una fideiussione 

rilasciata dal cliente “C” in favore di entrambi gli affidati e una rilasciata dal 
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cliente “D” in favore del cliente “A”. Il cliente “C” rilascia la fideiussione con 

importo indeterminato e con massimale di euro 120, mentre il cliente “D” 

rilascia una fideiussione con importo determinato. 

 

Se la modalità di collegamento tra le garanzie e il fido/rapporti assistiti è il 

“codice di ripartizione”, abbiamo, proceduralmente, una “garanzia plurima 

promiscua indeterminata con massimale ripa” (GPLPR/M) rilasciata dal cliente 

“C” e una “garanzia cliente promiscua determinata ripa” (GCLPR/D). 

 

Si ipotizzi, per semplicità, che i clienti “A” e “B” utilizzino il fido soltanto su una 

forma tecnica, relativa ai conti correnti, assistita dal fido di cui sopra, censito 

dall’azienda nella tabella di corredo dei fidi (TCOR12) con il COD. FIDO = 

000113 (fido per elasticità di cassa, utilizzabile per scoperto di conto corrente) 

caratterizzato dal range RIPA da 100 a 200. La fideiussione è censita nella 

tabella di corredo delle garanzie personali (TCOR23) con il TIPO GARANZIA = 

400. 

 

Il cliente “A” ha il conto n. 1 e il cliente “B” ha il conto n. 2 entrambi 

caratterizzati dal codice RIPA 150 e quindi collegabili proceduralmente, 

attraverso le funzioni di fusione e di ripartizione (cfr. F05_1 e F05_2), al fido in 

esame. 

La situazione dei conti, alla data considerata, si presenta nel seguente modo: 

 conto n. 1: saldo attivo di euro 150; 

 conto n. 2: saldo pari a 0. 
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La composizione del record fidi avviene secondo le seguenti regole: 

a) il fido è plurimo e quindi vi saranno due record;

a.1) record del capofila:

- zona chiave:

- campo 00030 (codice del cliente aziendale) = “A”

- campo 00277 (caua) = low value 

- zona fissa:

- voce/sottovoce : 09125.10 

- digit divisa : euro (1) 

- digit residenza : residenti 

- digit durata : a breve 

- zona dati:

- importo (00690)   = 100 

- codice aziendale del fido (00029)   = 113 

- range codici “ripa” (00054)   = 100-200 

- codice capofila (00055) = “A”

- numero progressivo sequenziale (00057) = 1

- numero identificativo del fido (00058)   = AB 

a.2) record del secondario:

- zona chiave:

- campo 00030 (codice del cliente aziendale) = “B”

- campo 00277 (caua) = low value 

- zona fissa:

- voce/sottovoce : 09125.90, 

- digit divisa : euro (1) 

- digit residenza : residenti 

- digit durata : a breve 

- zona dati:

- codice capofila (00055) = “A”

- numero progressivo sequenziale (00057) = 2 

- numero identificativo del fido (00058)           = AB 
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b) la garanzia del cliente “C” è plurima e quindi vi saranno tre record;

b.1) record del garante:

- zona chiave:

- campo 00030 (codice del cliente aziendale) = “C”

- campo 00277 (caua) = low value 

- zona fissa:

- voce/sottovoce : 09225.14 

- digit divisa : euro (1) 

- digit residenza  : residenti 

- zona dati:

- codice aziendale del garante (00308) = “C”

- massimale (00660)           = 120 

- codice garanzia personale (00309)           = 400 

- codice aziendale fido (00029)           = 113 

- numero progressivo sequenziale (00305) = 1 

- numero della garanzia (00300) = fid1 

b.2) record del garantito “A”:

- zona chiave:

- campo 00030 (codice del cliente aziendale) = “A”

- campo 00277 (caua) = low value 

- zona fissa:

- voce/sottovoce : 09225.90 

- digit divisa : euro (1) 

- digit residenza : residenti 

- zona dati:

- codice aziendale del garante (00308) = “C”

- numero della garanzia (00300) = fid1 

- numero progressivo sequenziale (00305) = 2 

b.3) record del garantito “B”:

- zona chiave:

- campo 00030 (codice del cliente aziendale) = “B”

- campo 00277 (caua) = low value 
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- zona fissa:

- voce/sottovoce : 09225.90 

- digit divisa : euro (1) 

- digit residenza : residenti 

- zona dati:

- codice aziendale del garante (00308) = “C”

- numero della garanzia (00300) = fid1 

- numero progressivo sequenziale (00305) = 3 

c) la garanzia del cliente “D” è cliente e quindi vi sarà un record;

- zona chiave:

- campo 00030 (codice del cliente aziendale) = “A”

- campo 00277 (caua) = low value 

- zona fissa:

- voce/sottovoce : 09425.02 

- digit divisa : euro (1) 

- digit residenza : residenti 

- zona dati:

- codice aziendale del garante (00308) = “D”

- codice garanzia personale (00309) = 400 

- codice aziendale fido (00029) =113 

- numero progressivo sequenziale (00305) = 1 

- numero della garanzia (00300)           = fid2 

Il trattamento delle due garanzie personali avverrà nel modo seguente: 

- fideiussione del cliente C

importo da dati contabili/fidi : 150; 

importo della garanzia : 120; 

importo considerato  : 120; 

- fideiussione del cliente D

importo da dati contabili/fidi : 150; 
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importo della garanzia  : 100; 

importo considerato   : 100. 
 

Se il periodo successivo, ferme restando le caratteristiche dei fidi e delle 

garanzie personali, la situazione dei conti si presenta: 

 conto n. 1: saldo attivo di euro 80; 

 conto n. 2: saldo pari a 50. 

 

Il trattamento delle due garanzie personali avverrà nel modo seguente: 

- fideiussione del cliente C 

importo da dati contabili/fidi : 130; 

importo della garanzia  : 120; 

importo considerato   : 120; 

 

- fideiussione del cliente D 

importo da dati contabili/fidi : 80; 

importo della garanzia  : 100; 

importo considerato   : 80. 
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Istruzioni relative ai campi di input 

Di seguito vengono riportate le principali informazioni presenti sui record dei 

fidi e delle garanzie che potranno essere presenti o meno a seconda della 

forma tecnica trattata. Tale elenco non si riferisce al tracciato fisico dei dati ma 

alla loro rilevanza logico-funzionale nell’ambito della funzione “fidi e garanzie”.

Le informazioni pertinenti a trattamenti specifici (ad esempio C.R.M. e tassi di 

interesse) sono documentate nelle corrispondenti istruzioni. 

Record fidi 

CODICE DENOMINAZIONE CONTENUTO/COMMENTO 

00030 Codice anagrafico 
aziendale del 
cliente 

È il codice del cliente affidato, al quale 
normalmente si riferiscono anche le altre 
informazioni anagrafiche richieste in input. 

00277 Codice di 
abbinamento 
univoco aziendale 

È il codice che consente un abbinamento univoco 
dei fidi cliente specifici con i rapporti.  

00007 Codice valuta È il codice della valuta nella quale è denominato il 
fido accordato.  

00029 Codice aziendale 
del fido 

È il codice del fido secondo la codifica riportata 
dall’Azienda nella relativa tabella di corredo (cfr. 

TCOR12 - Fidi). 
00039 Codice di 

abbinamento 
univoco aziendale 
(CAUA) 

Ripetitivo; è il codice che consente un 
abbinamento univoco dei fidi cliente promiscui 
per i quali è stato scelto il criterio di abbinamento 
CAUA.  

00054 Range di codici di 
ripartizione (RIPA) 

Richiesti solamente per i fidi di tipo FCLPR e 
FPLPR per i quali è stato scelto il criterio di 
abbinamento RIPA. Tale range può essere 
presente direttamente nel record oppure acquisito 
dalla TCOR12 attraverso il codice del fido. 

00055 Codice anagrafico 
aziendale cliente 
capofila 

Richiesto solo per i fidi plurimi per indicare il 
cliente principale a cui vengono attribuiti i margini. 
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00057 Numero 
progressivo 
sequenziale 

Richiesto solo per i fidi plurimi per indicare la 
priorità di utilizzo dell’affidamento da parte dei 

singoli affidati stabilita dall’azienda. Per il cliente 

capofila verrà attribuito il valore 1. 
00058 Numero 

identificativo del 
fido 

Richiesto per i fidi plurimi per distinguere, nel 
caso di più fidi plurimi intestati allo stesso 
capofila, le singole linee di credito. 

00158 Status e 
trattamento fido 

Indica lo stato delle operazioni non ancora 
erogate (deliberate da stipulare o stipulate da 
erogare) e, per quelle erogate assistite da fido 
specifico, la scelta aziendale in merito alla 
valorizzazione dell’accordato pari all’utilizzato 

compensabile. 
00203 Codice anagrafico 

aziendale di 
aggregazione CR 

Va fornito se, in base alla normativa CR, più 
posizioni con campo 00030 diverso devono 
essere intestate ad un unico soggetto. 

00312 Operatività del fido Va indicato il valore 1 per i fidi deliberati e 
operativi; il valore zero per i fidi deliberati ma non 
operativi in quanto in attesa di completamento 
della pratica.  

00689 Limite per cliente 
affidato 

Solo per i fidi plurimi riporta, relativamente ai 
secondari, il limite di utilizzo da parte di un cliente 
affidato. 

00690 Fido concesso È l’importo del fido accordato; è espresso in euro.

Limiti di utilizzo del 
fido per CAUA o 
RIPA: 

Insieme di campi che, nel caso di fidi di tipo 
cliente promiscuo, riporta i limiti di utilizzo e i 
collegamenti di questi ai relativi CAUA o RIPA. 

00330 
(CAUA) 
00325 
(RIPA) 

- collegamenti
CAUA o RIPA con
eventuali limiti

Ripetitivi; indicano in maniera posizionale, 
rispetto all’ordinamento dei campi 00039/00054 e 

00893, se i singoli CAUA o RIPA presenti sul fido 
sono collegati o meno a un limite. 

00893 - limite di fido Ripetitivo; riporta i limiti previsti nel fido per i 
singoli CAUA o RIPA. 
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00045 - codice di fido del 
limite 

Ripetitivo; Indica, per ciascun limite, il codice fido 
tramite il quale individuare la categoria CR e la 
sottovoce di matrice nelle quali classificare 
eventuali margini. Sono presenti tanti codici fido 
quanti sono i limiti più uno per assegnare un 
eventuale margine alla linea di credito più 
rischiosa tra quelle non soggette a limite. 

 

 

Record garanzie reali 

CODICE DENOMINAZIONE CONTENUTO/COMMENTO 

00025 Codice aziendale 
garanzia reale 

È il codice della garanzia reale secondo la 
codifica riportata dall’Azienda nella relativa tabella 

di corredo (cfr. TCOR10 – Garanzie reali). 
00093 Sottogruppo 

dell'emittente 
Per le garanzie “ammesse” nella disciplina 

relativa al coefficiente di solvibilità individuale - 
Basilea 1 (caratterizzate dal campo “gar-coe-cee” 

della TCOR10 diverso da zero) il sottogruppo 
deve riferirsi all’emittente dei titoli o al depositario 

che riceve la garanzia in contante; per le garanzie 
"non ammesse" deve invece riferirsi all’affidato. 

00094 Stato dell'emittente Per le garanzie “ammesse” nella disciplina 

relativa al coefficiente di solvibilità individuale - 
Basilea 1 (caratterizzate dal campo “gar-coe-cee” 

della TCOR10 diverso da zero) lo stato deve 
riferirsi all’emittente dei titoli o al depositario che 

riceve la garanzia in contante; per le garanzie 
"non ammesse" deve invece riferirsi all’affidato. 

00302 Priorità di 
escussione 

Numero, assegnato dalle aziende, per 
evidenziare la priorità con cui deve essere 
effettuata la traslazione di rischio in presenza di 
più garanti.  
La priorità di escussione delle garanzie reali può 
essere indicata anche prescindendo dalle 
interrelazioni eventualmente esistenti con le 
garanzie personali. 
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00563 Stato del rapporto Nell’ambito delle garanzie reali esterne, esso 

serve a indicare se il rapporto è contestato o 
meno e a distinguere se la garanzia non è stata 
attivata oppure se lo è stata ma con esito 
negativo.  

00650 Importo della 
garanzia reale in 
input 

Contiene il valore contrattuale espresso in euro 
della garanzia reale. 

05308 Codice anagrafico 
aziendale del 
garante di garanzia 
reale esterna 

Indica il codice aziendale del cliente che ha 
rilasciato una garanzia reale esterna (pegno o 
ipoteca). Tale informazione è utilizzata sia per 
testare la condizione di presenza di una garanzia 
reale esterna ai fini della determinazione del 
valore da attribuire al campo 00564 (tipo 
garanzia), sia per la segnalazione del rischio 
indiretto in CR. Nell’ipotesi in cui non siano

presenti garanti esterni, il campo va valorizzato 
con la dicitura: “NO GAR REALE EST”.

05310 Codice anagrafico 
aziendale di 
aggregazione CR 
del garante di 
garanzia reale 
esterna 

Indica il codice aziendale di aggregazione CR del 
cliente che ha rilasciato una garanzia reale 
esterna (pegno o ipoteca). Tale informazione, se 
presente, è utilizzata in alternativa al campo 
05308 per la segnalazione del rischio indiretto in 
CR. 

06325 Fair value delle 
garanzie reali 

Contiene il fair value espresso in euro della 
garanzia reale. 

Record garanzie personali 

CODICE DENOMINAZIONE CONTENUTO/COMMENTO 

00030 Codice anagrafico 
aziendale del 
cliente 

È il codice del cliente garantito. Nel caso delle 
garanzie da convenzione non è indicato; nelle 
garanzie plurime, nel record con progressivo 1 è il 
garante. 

00277-
CAUA 

Codice di 
abbinamento 

Codici che consentono l’abbinamento della 

garanzia con i rapporti. Viene utilizzato il CAUA, 
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00278-
contrasse
gno 

univoco aziendale 
(CAUA) o 
contrassegno  

per le garanzie di tipo cliente specifico, e il 
contrassegno per le garanzie da convenzione 
(FTO 09061.XX).  

00009 Data inizio 
operazione 

Data acquisizione della garanzia. 

00011 Sottogruppo di 
attività economica 
della controparte 

È il sottogruppo del garante. 

00016 Stato della 
controparte 

È lo stato del garante. 

00029 Codice aziendale 
del fido 

È il codice del fido, secondo la codifica riportata 
dall’Azienda nella relativa tabella di corredo, 
utilizzato per acquisire i range RIPA nel caso in 
cui questi non siano stati indicati per un garanzia 
promiscua di tipo RIPA. 

00039 Codice di 
abbinamento 
univoco aziendale 
(CAUA) 

Ripetitivo; è il codice che consente un 
abbinamento univoco delle garanzie cliente 
promiscue per le quali è stato scelto il criterio di 
abbinamento CAUA.  

00054 Range di codici di 
ripartizione (RIPA) 

Richiesti solamente per le garanzie di tipo 
GCLPR e GPLPR per le quali è stato scelto il 
criterio di abbinamento RIPA. Tale range può 
essere presente direttamente nel record oppure 
acquisito dalla TCOR12 attraverso il codice del 
fido. 

00278 Codice di 
convenzione o 
contrassegno 

Richiesto per le garanzie fittizie, cioè per le 
garanzie cliente specifiche segnalate nella FTO 
09641.90, al fine di ottenere l’abbinamento 

automatico dei rapporti alla garanzia da 
convenzione. 

00300 Numero 
identificativo della 
garanzia personale 

Richiesto per le garanzie plurime per distinguere, 
nel caso di più garanzie plurime intestate allo 
stesso capofila, le singole garanzie. 

00302 Priorità di 
escussione 

Numero, assegnato dalle aziende, per 
evidenziare la priorità con cui deve essere 
effettuata la traslazione di rischio in presenza di 
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più garanti. 
00305 Numero 

progressivo 
sequenziale 

Richiesto solo per le garanzie plurime per indicare 
la priorità di utilizzo delle stesse da parte dei 
singoli garantiti stabilita dall’azienda. Per il cliente 

garante (capofila) verrà attribuito il valore 1. 
00308 Codice cliente 

aziendale del 
garante 

È il codice aziendale del cliente che ha rilasciato 
la garanzia.  

00309 Codice aziendale 
della garanzia 
personale 

È il codice della tipologia della garanzia secondo 
la codifica riportata dall’Azienda nella relativa 

tabella di corredo (TCOR23 – Garanzie 
personali). 

00310 Codice anagrafico 
aziendale di 
aggregazione CR 
del garante 

Va fornito se, in base alla normativa CR, più 
garanzie con campo 00308 diverso devono 
essere intestate ad un unico garante. 

00314 Numero 
identificativo del 
fido 

Ripetitivo; richiesto per le garanzie cliente 
promiscue che si abbinano ai fidi tramite il 
numero del fido. 

00322 Applicabilità del 
limite di garanzia 
personale 

È richiesto per le garanzie da convenzione per 
indicare se il limite si applica a livello di rapporto o 
di cliente. 

00324 Criterio di 
valorizzazione 
della garanzia 
personale 

Indica, per le garanzie indeterminate e per le 
determinate con piano di ammortamento, il 
criterio di valorizzazione indicato nell’impegno di 

garanzia. 
00564 Tipo garanzia Distingue le garanzie di prima e di seconda 

istanza, così come definite dalla normativa CR. 
00660 Importo della 

garanzia o 
massimale 

Contiene il valore contrattuale espresso in euro 
della garanzia personale. 

00688 Percentuale di 
copertura delle 
garanzie personale 

Indica, per le garanzie indeterminate con 
percentuale e massimale, la percentuale da 
applicare all’importo determinato applicando la 

normativa CR o secondo le indicazioni del 
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garante. 
00695 Limite di garanzia 

personale da 
convenzione 

Indica, per le garanzie da convenzione, il limite di 
utilizzo da applicare al cliente o al rapporto sulla 
base del campo 00322. 

06326 Fair value delle 
garanzie personali 

Contiene il fair value espresso in euro della 
garanzia personale. 

Particolarità 

a) Garanzia particolare. Nell'ambito della traslazione del rischio, per

imputare alla casa madre i rapporti intrattenuti con le filiali di questa, se

residente in un altro paese, la banca ha la possibilità di fornire in input una

specifica forma tecnica di garanzia personale (“garanzia particolare” -

09071), corredata del sottogruppo (campo 00091) e dello stato della casa

madre (campo 00065), finalizzata a trasferire tali informazioni sui record

dei rapporti. Per i rapporti con filiali di banche non è necessario fornire tale

forma tecnica di garanzia, in quanto tali campi sono riportati nella tabella di

corredo relativa alle aziende di credito controparti (TCOR13).

b) Finanziamenti a erogazione parziale. Occorre alimentare in input record

distinti di fido specifico in corrispondenza della parte erogata (campo

00158 = 0) e di quella stipulata da erogare (campo 00158 = 2). Per

quest'ultima è necessario che il relativo fido non si abbini al rapporto,

fornendo pertanto un CAUA diverso.

c) Fidi e garanzie plurime. Per i fidi e le garanzie di tipo plurimo sono anche

presenti record riferiti rispettivamente al capofila e al garante, dove sono

riportati i dati identificativi dei fidi o delle garanzie sottostanti.

Nel caso di fido plurimo, il record riferito al capofila riporta nella parte

chiave il codice identificativo aziendale del cliente capofila stesso e nella

parte dati le informazioni che si riferiscono al fido, mentre i record riferiti
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agli affidati secondari riportano soltanto i codici anagrafici aziendali del 

capofila (00055) e secondario (00030), il numero del fido (00058) e la 

priorità di utilizzo dell’affidamento (00057) e l’eventuale limite (00689).

Nel caso di garanzia plurima, il record riferito al garante contiene nella 

parte chiave il codice identificativo aziendale del garante stesso e nella 

parte dati le informazioni che si riferiscono alla garanzia, mentre i record 

riferiti ai garantiti riportano soltanto il codice del garante (00308), il numero 

della garanzia (00300) e la priorità di utilizzo (00305). 

d) Intensità di rischio (campo 00275). È un dato numerico che ciascuna

azienda deve inserire su tutti i rapporti per consentire alla procedura di

ripartire i fidi sulla base della rischiosità dei singoli rapporti. Deve essere

attribuito un valore decrescente al crescere dell’intensità di rischio; il valore

“zero” rappresenta così l’intensità massima di rischio. La valorizzazione del

campo è demandata alla esclusiva cura aziendale anche se,

presumibilmente, il dato sarà correlato alla forma tecnica del rapporto.

e) Linee di credito autoliquidanti aventi come controparte il debitore

ceduto. La normativa CR prevede che nella categoria dei rischi

autoliquidanti le operazioni di smobilizzo di crediti siano rappresentate

come un’esposizione per cassa del cedente per un ammontare pari alla

somma incassata dallo stesso, anche nei casi in cui il rischio aziendale sia

esclusivamente nei confronti del debitore ceduto (ad es. operazioni pro

soluto). Nei casi in cui l’operazione autoliquidante sia rilevata ancora in

fase di fido accordato (ad es. non è ancora avvenuta l’erogazione

dell’anticipo al cedente e la presentazione degli effetti), è necessario

qualificare se quel fido è concesso alla controparte che sarà esposta per

cassa in CR (ad es. il cedente come nel caso di anticipi sbf o di sconto pro

solvendo) oppure alla controparte debitrice (il ceduto, come nello sconto

pro soluto). Ciò per evitare che, in assenza di utilizzato, sia prodotta una

segnalazione per cassa del solo accordato in capo al debitore ceduto (in
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tali casi, com’è ovvio, non va prodotta alcuna segnalazione, né riferita al 

cedente né riferita al ceduto). 

È prevista, pertanto, la richiesta del campo 00142 (tipologia cessione effetti 

pro solvendo/pro soluto) anche sulle FTO dei fidi. Esso deve essere 

valorizzato a zero quando la controparte del fido è la medesima che viene 

esposta per cassa nel modello segnaletico della CR (ad es. fido al cedente, 

rischio per cassa sul cedente); deve invece essere alimentato con il valore 

1 – nei soli record fidi riferiti ad operazioni autoliquidanti (campo 

voce/sottovoce della tabella TCOR12 pari a 0550200) - quando la 

controparte del rapporto di fido non viene rappresentata per cassa in CR 

(ad es. sconto pro soluto). 
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Schema delle classificazioni adottate 

COLLEGAMENTO 

FIDI E RAPPORTI 

FIDI 

TIPOLOGIA CLIENTE PLURIMO 

capofila secondario 

SPECIFICA 

normale un solo codice di 
abbinamento 
univoco aziendale 
(CAUA) 

FCLS 
09541.10 

NO NO 

fittizia 
(per abbinamento 
garanzie reali in 
assenza di fidi)

un solo codice di 
abbinamento 
univoco aziendale 
(CAUA) 

09543.00 
NO NO 

PROMISCUA 

di tipo C 
(uno o più CAUA) 

FCLPC 
09323.00 

NO NO 

di tipo R 
(uno o più codici 
RIPA) 

FCLPR 
09325.00 

FPLPR 
09125.10 

FPLPR 
09125.90 

GENERICA 
FCLG 

09311.00 

FPLG 

09111.10 

FPLG 

09111.90 
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COLLEGAMENTO QUALIFICAZIONE GARANZIE 

TIPOLOGIA GARANZIE CON  DELL’IMPORTO CLIENTE PLURIMO 

FIDI/RAPPORTI garante garante garantito 

SPECIFICA 

determinata GCLS/D 
09641.02 NO NO 

un solo codice di 
abbinamento 

determinata su piano 
di amm.to 

GCLS/A 
09641.06 NO NO 

normale univoco aziendale 
(CAUA) 

Indeterminata con 
massimale 

GCLS/M 
09641.14 NO NO 

indeterminata con 
mass. e perc. 

GCLS/PM 
09641.22 NO NO 

Sace con garanzia 
Stato Italiano 

GCLS 
09641.52 NO NO 

fittizia (per 
apposizione 
contrassegno 
GCN) 

09641.90 NO NO 

particolare (per 
traslazione 
rischio) 

un solo codice di 
abbinamento univoco 
aziendale (CAUA) 

GP 
09071.00 

PROMISCUA 

determinata GCLPC/D 
09423.02 NO NO 

di tipo C 
(uno o più CAUA) 

indeterminata con 
massimale 

GCLPC/M 
09423.14 NO NO 

indeterminata con 
mass. e perc. 

GCLPC/PM 
09423.22 NO NO 

Sace con garanzia 
Stato Italiano 

GCLPC 
09423.52 NO NO 

determinata GCLPR/D 
09425.02 

GPLPR/D 
09225.02 

di tipo R 
(uno o più codici RIPA) 

indeterminata con 
massimale 

GCLPR/M 
09425.14 

GPLPR/M 
09225.14 

GPLPR 
09225.90 

indeterminata con 
mass. e perc. 

GCLPR/PM 
09425.22 

GPLPR/PM 
09225.22 

Sace con garanzia 
Stato Italiano 

GCLPR 
09425.52 NO NO 

determinata GCLPF/D 
09427.02 NO NO 

di tipo F 
(uno o più codici ident. 
del fido) 

indeterminata con 
massimale GCLPF/M 

09427.14 NO NO 

indeterminata con 
mass. e perc. 

GCLPF/PM 
09427.22 NO NO 

GENERICA 

determinata GCLG/D 
09411.02 

GPLG/D 
09211.02 

indeterminata con 
massimale 

GCLG/M 
09411.14 

GPLG/M 
09211.14 

GPLG 
09211.90 

indeterminata con 
mass. e perc. 

GCLG/PM 
09411.22 

GPLG/PM 
09211.22 

determinata NO GCN/D 
09061.02 NO 

CONVENZIONE contrassegno indeterminata con 
massimale NO GCN/M 

09061.14 NO 

indeterminata con 
mass. e perc. NO GCN/PM 

09061.22 NO 

CONTROGARANZIE 
In base alla FTO della 
garanzia con cui si 
abbina 

determinata CG 
09680.98 NO NO 
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GARANZIE REALI

IPOTECA 09701.02 

TITOLI 09701.04 

MERCI 09701.06 

ALTRI VALORI 09701.08 

AZIENDALI 09701.10 

PRIVILEGIO 09701.12 

GARANZIE IN OPERAZIONI DI 

FACTORING PRO SOLVENDO  

09701.72 (creata dalla procedura) 

solo per gli intermediari finanziari 

GARANZIE QUINTO DELLO 

STIPENDIO / PENSIONE 

09701.82 (creata dalla procedura) 

GARANZIE LEASING 09701.92 (creata dalla procedura) 
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I0316 OPERAZIONI ATTIVE CON RIMBORSO RATEALE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Per i prestiti con rimborso rateale, oltre alla FTO di rapporto comprendente il 

debito residuo dell’operazione, è richiesta una serie di FTA di dettaglio, 

contenente le informazioni relative alla scadenza e agli importi delle singole 

rate a scadere, necessarie per la generazione dei dati informativi della "vita 

residua". Inoltre, una particolare evidenza è richiesta per le rate scadute (in 

mora e non in mora) utili per il calcolo dell’importo “utilizzato”.

Indicazioni per la predisposizione dell'input 

PRESTITI CON RIMBORSO RATEALE 

Per i prestiti a clientela ordinaria le informazioni relative alle rate non scadute 

devono essere fornite con la FTA 03903.02 DETTAGLIO OPERAZIONI CON

RIMBORSO RATEALE  In particolare per ciascun rapporto sono da prevedere 

uno o più record contenenti l’importo della quota capitale e la scadenza di 

ciascuna rata. 

Per i prestiti a istituzioni creditizie deve essere utilizzata la FTA 03903.52. 

Le rate scadute vengono, invece, segnalate con le FTA: 

Per le banche: 

FTA 01226.40 INTERESSI E COMPETENZE DA PERCEPIRE CLIENTELA 

ORDINARIA RATE SCADUTE NON IN MORA con indicazione della quota 

capitale e della quota interessi; 

FTA 01226.42 INTERESSI E COMPETENZE DA PERCEPIRE CLIENTELA 

ORDINARIA RATE SCADUTE IN MORA con indicazione della quota capitale 

e della quota interessi; 
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FTA 01226.48 INTERESSI E COMPETENZE DA PERCEPIRE ISTITUZIONI 

CREDITIZIE RATE SCADUTE NON IN MORA con indicazione della quota 

capitale e della quota interessi; 

FTA 01226.50 INTERESSI E COMPETENZE DA PERCEPIRE ISTITUZIONI 

CREDITIZIE RATE SCADUTE IN MORA con indicazione della quota capitale 

e della quota interessi; 

FTA 01226.99 CANONI SCADUTI PIU’ INTERESSI DI MORA CLIENTELA / 

ISTITUZIONI CREDITIZIE METODO FINANZIARIO con indicazione della 

quota capitale e della quota interessi;

Per le finanziarie: 

FTA 01226.40 INTERESSI E COMPETENZE DA PERCEPIRE RATE 

SCADUTE NON IN MORA con indicazione della quota capitale e della quota 

interessi; 

FTA 01226.42 INTERESSI E COMPETENZE DA PERCEPIRE RATE 

SCADUTE IN MORA con indicazione della quota capitale e della quota 

interessi; 

FTA 01226.98 RATE SCADUTE DELLE OPERAZIONI DI LEASING

CANONI SCADUTI NON IN MORA 

FTA 01226.99 RATE SCADUTE DELLE OPERAZIONI DI LEASING

CANONI SCADUTI IN MORA

Precisazione sui finanziamenti da erogare - vita residua 

Le istruzioni prevedono che i margini irrevocabili rivenienti da mutui debbano 

essere classificati nella vita residua (posizioni lunghe), in base al profilo 

temporale delle singole rate di ammortamento, a condizione che il tasso di 

interesse sia definito contrattualmente. A questo fine è prevista la FTO

02699.99 da utilizzare, con periodicità trimestrale, per fornire in input gli 

scaglioni di vita residua dei finanziamenti da erogare a tasso fisso che 

soddisfino le predette condizioni.  
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PRECISAZIONI RELATIVE AI MUTUI 

Si precisa che le FTO 01123.02/32 MUTUI: CLIENTELA ORDINARIA /

ISTITUZIONI CREDITIZIE, corredate delle ausiliarie descritte nel paragrafo 

precedente, devono essere alimentate anche per gli «anticipi in conto mutui», 

cioè le erogazioni di credito la cui conversione in mutuo definitivo si realizza 

attraverso la sottoscrizione di un atto integrativo del contratto di finanziamento 

originariamente stipulato, anche nel caso in cui non sia possibile determinare il 

pertinente piano di ammortamento. Fra gli «anticipi in conto mutui» vanno 

considerate anche le somministrazioni parziali di mutui ipotecari effettuate per 

stati di avanzamento dei lavori, cioè i finanziamenti che si perfezionano 

attraverso la stipula di un contratto condizionato con relativa accensione di 

ipoteca e la successiva graduale erogazione di somme in occasione della 

quale vengono sottoscritti singoli atti di somministrazione; in tal caso infatti, 

ultimata la fase delle erogazioni, si giunge alla stipula del contratto definitivo, 

con il quale si integrano le condizioni negoziali fissate nei singoli atti di 

somministrazione1. 

Ai fini del trattamento in vita residua, per gli anticipi in conto mutui a scadenza 

non predeterminata il campo 00010 sulle FTA 03903.02/52 deve essere 

valorizzato con una data compresa tra 5 e 7 anni. 

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI A RIMBORSO RATEALE

Per i prestiti subordinati a rimborso rateale relativamente alla clientela (FTO 

01079.44) è prevista la FTA 03906.32, mentre per le istituzioni creditizie (FTO 

01079.64) è prevista la FTA 03906.34.  

1 Sono invece esclusi i «prefinanziamenti», cioè i finanziamenti che si configurano quali autonome 
operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) le quali soddisfano in via temporanea i fabbisogni 
del soggetto debitore in attesa della concessione di un successivo finanziamento e sono destinate a 
essere rimborsate con il ricavato di quest’ultimo finanziamento. Il loro importo deve essere segnalato 
nelle voci relative alle forme tecniche utilizzate a tale scopo, valorizzando opportunamente il campo 
00118 -PREFINANZIAMENTO DI MUTUO. 
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Particolarità per le finanziarie 

Le presenti istruzioni valgono anche per le società finanziarie, con le seguenti 

precisazioni: 

 sulle FTO di rapporto il saldo contabile attivo (campo 00601)

corrisponde alle quote capitali non scadute;

 le rate scadute vengono segnalate sulle pertinenti FTA nei campi 00920

- IMPORTO RATA SCADUTA NON IN MORA e 00921 - IMPORTO

RATA SCADUTA IN MORA, che comprendono sia la quota capitale sia

la quota interessi;

 le FTA 03903.02 e 01226.40/42/99 vengono utilizzate anche per i

prestiti a istituzioni creditizie;

 non sono presenti FTO specifiche per i mutui;

 per i prestiti subordinati (FTO 01079.14) il dettaglio delle rate non

scadute è contenuto nella FTA 03906.02;

 non è previsto il trattamento della FTO 02699.99.

Si rileva inoltre che, in fase di generazione, la suddivisione per scaglioni di vita 

residua viene effettuata a partire dal piano di ammortamento basato sulla 

valutazione al costo, trattando separatamente eventuali adeguamenti di 

importo dovuti ad una valutazione al costo ammortizzato o al fair value. 
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I0317 OPERAZIONI PASSIVE CON RIMBORSO RATEALE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Analogamente a quanto previsto per le operazioni attive con rimborso rateale 

(cfr. I0316), anche per alcune operazioni del passivo è stato previsto 

l’inserimento in input di informazioni di dettaglio. 

In particolare: 

a) Per le operazioni passive con rimborso rateale con clientela ordinaria (FTO

01715.14) è stata definita la FTA di dettaglio 03909.02.

Parallelamente, per le operazioni passive con istituzioni creditizie con

rimborso rateale (FTO 01823.01 - mutui e 01831.04 - altre sovvenzioni

passive con rimborso rateale) è stata prevista la FTA 03909.12.

Per le operazioni con organismi internazionali con rimborso rateale (FTO

01721.04) è stata prevista la FTA 03909.24.

Per le emissioni di obbligazioni convertibili, cum warrant ed altre (FTO

01775.12 e 01777.12), è stata inoltre prevista la FTA 03909.32.

b) Per i depositi a risparmio ed i conti correnti vincolati (FTO 01702.29,

01703.29 e 01709.29) sono state previste informazioni di dettaglio che

sono richieste in input solamente nell'ipotesi in cui il deposito (o il conto

corrente) vincolato non abbia un'unica scadenza del vincolo ma tante

scadenze, legate ciascuna ad ogni movimentazione "avere" del conto.

I dati di dettaglio vengono forniti tramite la FTA 03913.02; ai fini del calcolo

della vita residua la presenza di più scadenze viene segnalata nel record

del rapporto tramite il campo 00066 con valore 1. In tal caso la generazione

delle informazioni della vita residua avviene sulla base della predetta FTA di
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dettaglio anziché sulla base della scadenza (campo 00010) presente sul 

rapporto. 

c) Per i prestiti subordinati con rimborso rateale (FTO 01837.44 e 64) sono

state definite rispettivamente le FTA 03906.42 e 44.

d) Per il dettaglio delle passività a fronte di attività finanziarie oggetto di

operazioni di cessione/cartolarizzazione non cancellate dall'attivo con

rimborso rateale (FTO 01925.04), è stata definita la FTA 03937.00. (cfr.

I0503 Operazioni di cessione/cartolarizzazione)

Particolarità per le finanziarie 

Le presenti istruzioni valgono anche per le società finanziarie, con le seguenti 

precisazioni: 

 non è presente il trattamento delle FTO 01721.04, 01702.29, 01703.29 e

01709.29;

 per i prestiti subordinati (FTO 01837.14) il dettaglio delle rate è contenuto

nella FTA 03906.12;

Come per le operazioni attive, si rileva inoltre che, in fase di generazione, la 

suddivisione per scaglioni di vita residua viene effettuata a partire dal piano di 

ammortamento basato sulla valutazione al costo, trattando separatamente 

eventuali adeguamenti di importo dovuti ad una valutazione al costo 

ammortizzato o al fair value.  
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I0318 OPERAZIONI IN POOL - PRESTITI SINDACATI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Sono definite operazioni in “pool” tutte le operazioni, di erogazione di 

finanziamento, di provvista o di rilascio di garanzie, alle quali due o più 

intermediari finanziari partecipano, con assunzione di rischio a proprio carico, 

sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano 

effetti equivalenti. 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Le operazioni effettuate in pool sono individuate, nelle FTO di rapporto, 

attraverso il campo 00109 - OPERAZIONE IN POOL che consente di 

specificarne le diverse caratteristiche.   

Tale campo può assumere i seguenti valori: 

0 = NO 

1 = SI (CON RAPPRESENTANZA) CAPOFILA 

2 = SI (CON RAPPRESENTANZA) PARTECIPANTE 

3 = SI (SENZA RAPPRESENTANZA) CAPOFILA 

4 = SI (SENZA RAPPRESENTANZA) PARTECIPANTE. 

Nelle operazioni in pool per cassa sulle FTO sono inoltre richiesti i seguenti 

campi di input: 

Campo 00601 (00602) – SALDO CONTABILE in tutte le tipologie di pool: 

quota propria in euro a carico dell'azienda per le operazioni attive (passive). 

Campo 00645 – QUOTA PARTECIPANTI  se capofila quota di rischio a 

carico di tutte le altre partecipanti per le operazioni attive. 
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Nelle operazioni di credito di firma in pool con mandato con rappresentanza è 

prevista la ripartizione pro quota del rischio tra ciascun partecipante. Pertanto 

sia la capofila che le “partecipanti” sono tenute a segnalare le quote a proprio 

carico, imputandole alle pertinenti forme tecniche dei crediti di firma rilasciati o 

richiesti, con riferimento agli effettivi ordinanti.  

Viceversa, per i crediti di firma in pool posti in essere mediante un mandato 

senza rappresentanza, la “capofila” è tenuta ad evidenziare l'intero ammontare

dell’operazione (comprensivo delle quote di rischio a carico delle partecipanti) 

mentre le “partecipanti” sono tenute a segnalare le quote a proprio carico. La  

FTD 58070 è un’eccezione a tale principio in quanto viene rilevata la sola 

quota di partecipazione al pool.  

 Ciò premesso i campi da fornire in input nelle forme tecniche dei crediti di 

firma (FTO 01401.02/04 e 01407.02/04), oltre al già citato campo 00109, sono 

i seguenti: 

Campo 00620 – IMPORTO CREDITI DI FIRMA in tutte le tipologie di pool: 

quota propria di rischio in euro a carico dell'azienda 

Campo 00627 – QUOTA ALTRUI 

 se capofila con rappresentanza: quota di rischio a carico di tutte le

partecipanti;

 se capofila senza rappresentanza: quota di rischio a carico delle

partecipanti residenti nello stesso stato dell’ordinante.

Campo 00642 – QUOTA ALTRUI CON TRASLAZIONE DI RISCHIO se 

capofila senza rappresentanza: quota di rischio a carico dei partecipanti 

residenti in uno stato diverso da quello dell’ordinante. Tale campo deve essere 

alimentato nella FTO 03911.02 al fine di poter effettuare la traslazione del 

rischio sul paese della partecipante.  
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Particolarità - segnalazione Centrale Rischi 

Nell’ambito della sezione informativa della CR è previsto il censimento delle 

operazioni effettuate in pool segnalati tra i crediti per cassa (ad eccezione 

delle sofferenze). Le categorie di censimento della sezione informativa  sono 

distinte a seconda del ruolo svolto dall'ente segnalante. In particolare, 

l'azienda capofila (identificata dai valori del campo 00109=1,3) deve effettuare 

due distinte segnalazioni valorizzando, nella categoria di censimento “crediti 

per cassa: operazioni in pool - azienda capofila” (FTD 05549.00), la quota di

finanziamento a proprio carico e, nella categoria di censimento “crediti per

cassa: operazioni in pool – totale” (FTD 05549.02), l'ammontare complessivo

del finanziamento erogato in pool. 

Ogni azienda partecipante diversa dalla capofila (identificata dai valori del 

campo 00109=2,4) deve segnalare, nella categoria di censimento “crediti per

cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante” (FTD 05549.01), la

quota di propria pertinenza. 

La sezione informativa è generata con le medesime informazioni utilizzate per 

la valorizzazione delle operazioni per cassa a meno degli attributi informativi 

non richiesti. A tal fine in PUMA viene replicata la struttura della generazione 

dei crediti per cassa per i quali è richiesto il “di cui pool” (rischi autoliquidanti – 

voce 05502; rischi a scadenza – voce 05504; rischi a revoca – voce 05506; 

finanziamenti a procedure concorsuali – voce 05508), attraverso la definizione 

di una serie di derivate fittizie opportunamente abbinate alle diverse categorie 

di rischio. Questa impostazione garantisce che le informazioni per cassa 

relative alle operazioni in “pool”, segnalate individualmente da ciascun 

partecipante, siano coerentemente identificate nelle specifiche voci della 

sezione informativa (05549.00 e 05549.01), attraverso la sola valorizzazione 

del campo 00109. 
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Si precisa che nell’informazione “globale” sul pool (FTD 05549.02), fornita 

dalla sola azienda capofila, deve essere segnalato il totale dell’accordato

(operativo e non) e dell’utilizzato. Con riferimento all’utilizzato, è necessario 

integrare la quota della singola capofila (campo 00605) con la cosiddetta 

“quota altrui” (campo 00645) che deve essere coerente con la somma degli 

“utilizzati” segnalati da ciascun partecipante al pool diverso dalla capofila. 

Riguardo all’accordato, invece, è necessario alimentare il campo 06006 –

ACCORDATO GLOBALE POOL (QUOTA ALTRUI) che rappresenta il fido 

complessivamente concesso in pool dalle altre aziende partecipanti 

(corrispondente, in termini di quota singola, al campo 00690 indicato sulle FTO 

dei fidi) e deve essere avvalorato dalla sola capofila (campo 00109=1,3) sui 

medesimi record fidi ove essa segnala la quota di pool di propria competenza. 

Esso va inoltre, alimentato, con modalità analoghe, anche sugli eventuali 

record fidi in cui viene rilevata la parte di fido non ancora operativo (campo 

00312=0). 

È importante sottolineare che soltanto una corretta alimentazione dei fidi 

consente alla successiva fase “Fidi e garanzie” di ripartire correttamente le 

informazioni su tutti i record interessati. In caso di operazioni in pool la capofila 

dovrà pertanto utilizzare soltanto “fidi specifici”. 

Particolarità finanziarie 

Per le finanziarie le informazioni sulle operazioni in pool sono rilevate solo 

nella segnalazione di CR. Pertanto i campi 00627 e 00652 non sono richiesti. 

Particolarità - segnalazione AnaCredit

AnaCredit pone attenzione alle operazioni dei Prestiti Sindacati e le identifica 

attraverso il campo “Identificativo del contratto sindacato” (Syndicated

contract identifier). Tale Identificativo è assegnato dal capofila (lead arranger) 

dell’operazione in pool e serve ad individuare in modo univoco ogni contratto. 

L’“identificativo” è presente nella tabella di corredo TCOR87 – TABELLA
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PRESTITI SINDACATI a cui si può accedere con il campo 05917 - CODICE

UNIVOCO AZIENDALE DELL’OPERAZIONE IN POOL alimentato sulle FTO 

aventi il campo 00109 diverso da zero. 

Le informazioni per individuare le operazioni di prestito sindacato presenti in 

azienda sono definite nelle tabelle di corredo: 

 TCOR87 – Prestiti Sindacati

 TCOR88 – Composizione dei Prestiti Sindacati.

Inoltre il “lead arranger” è “servicer” anche delle quote a carico dei componenti 

il pool, qualora questi non siano aziende soggette alla segnalazione 

AnaCredit. 

Il processo PUMA genera la FTO 01524.00 – PRESTITI SINDACATI –

QUOTE ALTRUI RILEVANTI PER ANACREDIT (SERVICING) nella funzione 

F64 - PRESTITI SINDACATI SERVICING, combinando le caratteristiche del 

finanziamento alimentate sulle FTO di rapporto per le quote a carico del lead

arranger/servicer con le informazioni sull’operazione complessiva presenti 

nelle TCOR87 e TCOR88. L’attributo CODICE CENSITO SERVICER è 

presente nella TCOR87 e, attraverso la funzione F65_4 – RUOLI PER

ANACREDIT, è possibile alimentare il campo 05961 IDENTIFICATIVO

DELLA CONTROPARTE ANACREDIT.
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I0319 IMPIEGHI IN EURO INDICIZZATI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Gli impieghi in euro indicizzati devono essere qualificati, in base alla normativa 

di vigilanza, come rapporti in valuta. 

Le operazioni della specie sono individuate tramite il campo 00140 i cui valori 

consentono alla procedura in fase di generazione di trasformare i rapporti 

espressi in euro in rapporti espressi in valuta. In particolare il valore 1 è 

riservato ai soli impieghi in euro indicizzati collegati a provvista in valuta 

assistiti dalla garanzia pubblica su rischio di cambio - che vengono individuati 

convenzionalmente con il codice valuta 398 - ovvero, dal lato del passivo, alla 

provvista in valuta destinata agli impieghi della specie. È conseguentemente 

richiesta la suddivisione per singola valuta di indicizzazione degli impieghi non 

assistiti dalla garanzia pubblica su rischio di cambio (campo 00140=2). 

IMPIEGHI IN EURO INDICIZZATI COLLEGATI CON PROVVISTA 

COSTITUITA DA UN PANIERE DI VALUTE COMPRENSIVO DEGLI EURO 

La normativa prevede che, nel caso di impieghi in euro indicizzati collegati con 

provvista costituita da un paniere di valute comprensivo degli euro, la 

componente in valuta degli impieghi stessi possa essere individuata sulla base 

di un’unica percentuale pari alla composizione del paniere della provvista. 

L’informazione è fornita tramite il campo 00559 (percentuale dell’impiego

indicizzato alla valuta estera) richiesto nelle forme tecniche dell’attivo

contestualmente al campo 00140. Il campo 00559 potrà, ovviamente, essere 

alimentato con la percentuale effettiva nel caso in cui la banca sia in grado di 

rilevare puntualmente la frazione dei singoli rapporti di impiego da segnalare in 

valuta, evitando quindi di procedere alla suddivisione dei record di input. 
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L’informazione è sfruttata in generazione da un’apposita formula (00003RX) 

che opera in parallelo con specifiche routine sul campo “importo” e separa la 

quota da considerare in valuta da quella in euro. 

IMPIEGHI IN EURO INDICIZZATI NON ASSISTITI DALLA GARANZIA 

PUBBLICA SUL RISCHIO DI CAMBIO

Gli impieghi in euro indicizzati non assistiti dalla garanzia pubblica sul rischio 

di cambio (campo 00140=2)  devono essere forniti in input suddivisi per 

singola valuta di indicizzazione (campo 00027).  

MUTUI IN EURO INDICIZZATI 

Per i mutui in euro indicizzati che presentino rate scadute occorre che le 

banche decurtino il credito residuo dell’operazione originaria dell’importo non 

ancora pagato e introducano in input un nuovo record di importo pari alle 

quote capitali scadute con campo 00140 uguale a 0. Le FTA 01226.40/42 

riservate alle rate scadute devono conseguentemente essere abbinate al 

nuovo record. 

Particolarità per le finanziarie 

La struttura dell’input delle finanziarie è semplificata, in quanto prevede solo i 

valori 0 e 2 del campo 00140 e non comprende il trattamento del campo 

00559. 
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I0320 
VALUTAZIONI AL CAMBIO STORICO DI ALCUNE POSTE 

PATRIMONIALI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Le attività materiali e immateriali nonché le partecipazioni denominate in valuta 

e valutate in bilancio al costo, sono convertite al tasso di cambio corrente alla 

data del loro acquisto (“cambio storico”). Nei dati di stato patrimoniale di cui

alla Sezione I, le differenze di valore rispetto al tasso di cambio a pronti 

corrente a fine periodo vanno segnalate nelle: 

FTD 58020.28 - ALTRE ATTIVITÀ: ALTRE

FTD 58045.31 - ALTRE PASSIVITÀ: ALTRE 

tramite l’alimentazione rispettivamente delle: 

FTO 01227.45 - RETTIFICHE DI VALORE: VALUTAZIONE AL CAMBIO 

STORICO O RIVALUTAZIONI DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE AL FAIR 

VALUE 

FTO 01921.65 - AGGIUSTAMENTI DI VALORE: VALUTAZIONE AL 

CAMBIO STORICO O SVALUTAZIONI DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE 

AL FAIR VALUE.  
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I0321 ATTIVITÀ DETERIORATE - QUALITÀ DEL CREDITO 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 03 15 2021 12 31 9999 99 99 

 

 

Generalità 

Le Circolari n. 272, 217 e 115 comprendono nella categoria “attività deteriorate” 

le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti 

deteriorate; le stesse definizioni sono utilizzate anche nel trattamento 

prudenziale e in quello di bilancio. Tali categorie, ai fini del principio contabile 

IFRS 9, sono identificate dallo stage 3 (cfr. I700). La normativa relativa alla 

segnalazione in CR (Circolare n. 139) fa riferimento ad analoghe fattispecie di 

deterioramento, con alcune differenze che riflettono le particolari caratteristiche 

della rilevazione in questione. 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

 

SOFFERENZE 

La normativa prevede di segnalare in questa categoria l’intera esposizione nei 

confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato 

giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente 

dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario. Tale 

esposizione è comprensiva degli interessi contabilizzati e di tutte le poste 

afferenti l’aggregato in questione anche se contabilizzate in forme tecniche 

transitorie. 

 

Le esposizioni per cassa verso un soggetto in sofferenza sono evidenziate in 

FTO autonome, che devono riferirsi a tutti i crediti nei confronti di controparti in 

sofferenza, compresi quelli eventualmente mantenuti dall’azienda ancora tra gli 
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impieghi vivi (ad es. portafoglio a scadere, rate di mutuo non ancora scadute, 

crediti garantiti, etc.) o scritturati in poste transitorie. 

 

Per la rappresentazione delle sofferenze è prevista l’alimentazione delle 

seguenti forme tecniche1: 

 

FTO 01171 da 38 a 58 - CLIENTELA ORDINARIA 

FTO 01171 da 60 a 63 - TITOLI E DERIVATI SCADUTI 

FTO 01171 da 64 a 81 - ISTITUZIONI CREDITIZIE 

 

FTA 01171.99 - PARTITE RELATIVE A CLIENTI IN SOFFERENZA PER 

OPERAZIONI DI LEASING CONTABILIZZATE ANCORA TRA GLI IMPIEGHI 

VIVI (METODO FINANZIARIO) 

 

FTO 01178 da 04 a 16 - OPERAZIONI DI IMPIEGO CON FONDI DI TERZI IN 

AMMINISTRAZIONE 

FTO 01517.72 - SOFFERENZE RIVENIENTI DA ATTIVITÀ CEDUTE E 

CANCELLATE 

FTO 01519.72 – SOFFERENZE RIVENIENTI DA  ATTIVITÀ SOTTOSTANTI 

CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI 

FTO 02341 da 80 a 84 - PORTAFOGLIO DI NOMINATIVI IN SOFFERENZA A 

CLIENTELA ORDINARIA 

FTO 02341.88 - PORTAFOGLIO DI NOMINATIVI IN SOFFERENZA AD 

ISTITUZIONI CREDITIZIE. 

 

Per le esposizioni fuori bilancio (crediti di firma, derivati, impegni, ecc.) 

l’individuazione di un cliente a sofferenza avviene mediante la valorizzazione ad 

1 del campo 00119 - CLIENTE IN SOFFERENZA. 

 

                     
1 Per alcune particolarità relative al trattamento del factoring nella documentazione finanziarie cfr. 
I0305_2. 
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Nelle segnalazioni di vigilanza e di bilancio delle banche le sofferenze vengono 

ricondotte nella forma tecnica di provenienza tramite l’utilizzo del campo 05095. 

  

La classificazione a sofferenza di un soggetto implica che tutti i rapporti con lo 

stesso rientrino in tale categoria. Eventuali incoerenze sono evidenziate come 

anomalie (cfr. A0018 punto 6). 

 

 

INADEMPIENZE PROBABILI  

La classificazione a “inadempienze probabili” è, innanzitutto, il risultato del 

giudizio dell’intermediario circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni 

quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea 

capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie (cfr. paragrafo 145 degli 

ITS su “Forbearance and Non-Performing Exposures” e paragrafo 5 -  

“Indications of unlikeliness to pay” - degli Orientamenti sull’applicazione della 

definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) 

n.575/2013). 

 

L’individuazione dei rapporti di clienti con inadempienza probabile avviene 

attraverso la valorizzazione del campo 05206 - INADEMPIENZE PROBABILI, 

che presenta il seguente dominio:  

0 = NO;  

1 = SI.  

 

Per i titoli è invece prevista per le banche l’alimentazione della FTO 01172.94 

(Titoli e cedole non riscuotibili: inadempienze probabili).  

 

Viene evidenziata un’anomalia nel caso in cui sussistano rapporti di clienti con 

inadempienza probabile privi del campo 05206 uguale a 1 (cfr. A0018 punto 6). 

Possono costituire un’eccezione le esposizioni verso soggetti retail che possono 

essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di 

singola transazione, sempreché l’intermediario valuti che non ricorrano le 
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condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso  

il medesimo debitore.   

 

  

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI   

Comprendono le esposizioni per cassa e fuori bilancio per le quali l’azienda ha 

monitorato e rilevato una condizione di inadempimento persistente. 

L’informazione relativa alla condizione di scaduto e/o sconfinante trova diversa 

applicazione in base alla segnalazione di riferimento: 

Nella segnalazione di CR essa deve essere rilevata sulle singole linee di credito 

interessate e senza alcuna soglia di materialità; 

 Nelle altre segnalazioni e nell’informativa di bilancio le esposizioni 

scadute/sconfinanti possono essere per singola transazione o per 

controparte, a seconda del portafoglio prudenziale. 

 

Riguardo alla condizione che determina la qualifica di scaduto/sconfinante, è 

necessario precisare quanto segue:   

 L’azienda deve dotarsi di un sistema di monitoraggio che tenga sotto 

controllo le esposizioni (al netto delle attività detenute per la negoziazione, i 

derivati e gli strumenti di capitale) non classificate a sofferenza o a 

inadempienza probabile; nel caso di approccio per controparte occorre 

monitorare l’intera esposizione del debitore; 

 L’azienda deve determinare la soglia di materialità attraverso il calcolo di due 

soglie (N.B. in caso di approccio per controparte occorre prendere in 

considerazione le esposizioni della banca segnalante nonché le eventuali 

esposizioni degli altri intermediari inclusi nel perimetro di consolidamento 

prudenziale verso il medesimo debitore): 

a) “soglia assoluta”: rappresentata dall’importo massimo dato dalla somma 

di tutti gli importi in arretrato del debitore - capitale, interessi e 

commissioni - (in caso di approccio per controparte) o dall’importo della 
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singola esposizione scaduta (in caso di approccio per transazione) è 

fissata pari a 100 € per le esposizioni retail e a 500 € per le altre; 

b) “soglia relativa”: rappresentata dalla percentuale che esprime il rapporto 

tra l’importo dell’obbligazione creditizia in arretrato e l’importo 

complessivo di tutte le posizioni verso lo stesso debitore iscritte in bilancio 

dall’ente (in caso di approccio per controparte) o dal rapporto tra 

l’ammontare complessivo scaduto o sconfinate e l’importo complessivo 

dell’intera esposizione creditizia (in caso di approccio per transazione) è 

stata fissata dalle autorità competenti pari all’1%. In caso di approccio per 

controparte nel calcolo di tale soglia non sono ammesse compensazioni 

tra esposizioni scadute e/o sconfinanti e margini disponibili; sono incluse 

(sia al numeratore che al denominatore) le esposizioni cedute e non 

cancellate ai fini di bilancio. 

 Si memorizza – al fine di verificare la permanenza della condizione di 

scaduto/sconfinante – l’esito giornaliero del calcolo della soglia di materialità 

e si conteggiano i giorni per i quali la soglia risulta superata. Inoltre, per ogni 

singola esposizione, a prescindere dall’approccio, deve essere memorizzato 

il numero dei giorni dai quali l’esposizione presenta un arretrato2. 

 E’ previsto un “cure period” di almeno 3 mesi per osservare l’andamento 

della posizione stessa al fine di riclassificarla tra le esposizioni “performing” 

(cfr. paragrafo 71 (a) delle GL). Durante il “cure period” di 3 mesi le 

esposizioni creditizie deteriorate devono continuare a essere segnalate nelle 

pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano. 

 

Al fine di generare correttamente i dettagli informativi richiesti nelle segnalazioni 

e in base all’approccio utilizzato (per controparte o per transazione) per il calcolo 

della condizione di scaduto e/o sconfinate sono previste specifiche modalità di 

                     
2 Per le modalità di conteggio dei giorni di scaduto per particolari 

fattispecie di operazioni (rimborso rateale, factoring, CQS) si rimanda alle 

indicazioni generali contenute nelle Linee Guida dell’EBA e in quelle 

specifiche divulgate dalla Vigilanza italiana.  
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alimentazione dell’input: campi, forme tecniche originare e attributi del pannello 

guida (TCOR50). 

  

La funzione extra-tabellare F27_9, sfruttando le informazioni di input, permette 

di determinare l’informazione sulla condizione di scaduto/sconfinante su tutti i 

record di rapporto per cassa e fuori bilancio riferiti allo stesso cliente in caso di 

approccio per controparte e sulle singole linee di credito in caso di approccio 

per transazione. 

 

  

PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI (TCOR50) 

 Trattamento esposizioni scadute/sconfinanti – approccio per 

transazione (0 = NO, 1 = SI) 

L’attributo deve essere valorizzato a 1 quando l’azienda utilizza l’approccio per 

transazione per almeno un portafoglio prudenziale. 

 Approccio per transazione: indicazione dei portafogli 

Se “Trattamento esposizioni scadute/sconfinanti – approccio per transazione” = 

1, devono essere indicati i codici dei portafogli scelti, nell’ambito di quelli 

consentiti dalla normativa3. 

 

Tali attributi da fornire nel Pannello Guida sono utilizzati dalla funzione F27_9 

per determinare la qualifica di “esposizione scaduta/sconfinante” (campo 

05189) sulle FTO interessate. 

  

                     
3 La normativa consente di adottare l'approccio per transazione solo per il 
portafoglio "Esposizioni al dettaglio" (059). 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
206



CAMPI DA ALIMENTARE PER OGNI SINGOLA ESPOSIZIONE A  

PRESCINDERE DALL’APPROCCIO UTILIZZATO (PER CONTROPARTE O  

PER TRANSAZIONE)  

Campo 05058 - ESPOSIZIONE PER FASCIA SCADUTO, richiesto in input  

sulle FTO per singola linea di credito scaduta/sconfinante al fine di  suddividerle 

in base all’anzianità dello scaduto, con il  seguente dominio:  

0 = ESPOSIZIONE NON SCADUTA;  

1 = ESPOSIZIONE SCADUTA FINO A 30 GG;               

2 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 30 GG FINO A 60 GG;        

3 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 60 GG FINO A 90 GG;  

4 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 90 GG FINO A 180 GG;  

5 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 180 GG FINO A 1 ANNO;  

6 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 1 ANNO FINO A 5 ANNI;            

7 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 5 ANNI.             

  

Tale attributo è rilevante anche nella segnalazione di CR nella quale la  

condizione di scaduto e/o sconfinante deve essere rilevata sulle singole linee  

di credito (c.d. “inadempimento persistente”) nella variabile “stato del rapporto”  

(campo 00563).  

Si fa presente che per la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni  

creditizie il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo  

inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal  

superamento delle previste soglie.  

Con i medesimi criteri dovrà essere alimentato il campo 05978 - NUMERO 

GIORNI DI SCADUTO EFFETTIVI (PAST DUE). 

 

CAMPI DA ALIMENTARE PER OGNI SINGOLA ESPOSIZIONE IN CASO DI 

APPROCCIO PER TRANSAZIONE  

Campo 05008 - LINEA DI CREDITO SCADUTA/SCONFINANTE, Il campo, 

richiesto in input sulle FTO interessate, può assumere i valori 0, 1, 2, 3, 9. Con 

i valori 1 e 2 si indica la continuità dello scaduto della linea di credito dato dal 
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superamento della soglia di materialità per almeno 90gg; con il valore 9, pur in 

assenza di continuità dello scaduto, si indica la permanenza tra le esposizioni 

scadute/sconfinanti per effetto del “cure period”. La normativa prevede specifici 

criteri di uscita dallo status di deteriorato: 

 Le esposizioni creditizie deteriorate oggetto di concessione possono 

essere classificate come non deteriorate solo se è trascorso un “cure 

period” di almeno un anno dall’applicazione delle misure di 

tolleranza o dalla classificazione tra i deteriorati;  

 Le esposizioni creditizie deteriorate non oggetto di concessione 

possono essere classificate come non deteriorate, solo se è 

trascorso un “cure period” di 3 mesi dal momento in cui sussistono 

le condizioni per potere essere riclassificate tra i non deteriorati. 

Come previsto dal paragrafo 71 (a) delle GL, tali esposizioni devono 

continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali 

le stesse si trovavano.  

Con il valore 3 si identificano le transazioni che dopo il superamento iniziale 

della soglia di materialità per almeno 90gg (che ha determinato il loro ingresso 

in default) sono entrate in “cure period” almeno una volta (azzerando dunque il 

conteggio dei giorni di scaduto4) ma non hanno presentato i requisiti per poter 

uscire dalla condizione di default e che alla data della segnalazione non sono in 

“cure period” e presentano un numero di giorni di superamento della materialità 

degli scaduti inferiore o uguale a 90 gg. 

 

FORMA TECNICA DA ALIMENTARE IN CASO DI UTILIZZO  

DELL’APPROCCIO PER CONTROPARTE PER LA DETERMINAZIONE  

DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI  

 FTO 02479.99 - ESPOSIZIONE SCADUTA/SCONFINANTE  

Viene alimentata per i clienti che, in base alla normativa, presentano la  

condizione di “scaduto/sconfinante” da oltre 90 giorni o rimangono classificati   
                     
4https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa//qna/view/publicId/2019_4504   
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tra gli scaduti/sconfinanti, pur in assenza di continuità dello scaduto, per effetto  

del “cure period” (Cfr campo 05008). Per tale FTO è prevista la valorizzazione   

dei campi di seguito indicati:   

Campo 00030 - CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DEL CLIENTE  

Campo 00203 - CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DI AGGREGAZIONE  

CR.   

 

Campo 05006 - CODICE IDENTIFICATIVO EMITTENTE  

Necessario alla fase extra-tabellare F27_9 per identificare il cliente sulle FTO  

relative ai titoli per le quali non sono presenti i codici anagrafici aziendali  (campi 

00030/00203).  

 

Campo 05009 - ESPOSIZIONE SCADUTA/SCONFINANTE PER DEBITORE   

Nella FTO 02479.99 il campo deve assumere i valori 1, 3, 4, 5, 9. Con i valori 1,   

3 e 4 si indica la continuità dello scaduto a livello di debitore dato dal  

superamento della soglia di materialità per almeno 90gg. Con il valore 9, pur in   

assenza di continuità dello scaduto, si indica la permanenza tra le esposizioni  

scadute/sconfinanti per effetto del “cure period” (Cfr. campo 05008). Con il 

valore 5 si identificano i debitori che dopo il superamento iniziale della soglia di 

materialità per almeno 90gg (che ha determinato il loro ingresso in default) sono 

entrati in “cure period” almeno una volta (azzerando dunque il conteggio dei 

giorni di scaduto) ma non hanno presentato i requisiti per poter uscire dalla 

condizione di default e che alla data della segnalazione non sono in “cure 

period” e presentano un numero di giorni di superamento della materialità degli 

scaduti inferiore o uguale a 90 gg. 

 

Campo 05520 - DIGIT NUOVA POSIZIONE DETERIORATA PER VITA 

RESIDUA  

Il valore 1 indica le nuove posizioni deteriorate per le quali, nell’ambito della 

matrice, l’azienda non dispone delle previsioni di recupero. 
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Campo 05820 – ESPOSIZIONE PASSATA IN DEFAULT DALL'ULTIMA 

DATA DI RIFERIMENTO, che indica se il cliente è entrato nello stato di 

scaduto/sconfinante nell’ultimo trimestre.  

 

Campo 05632 – DEBITORE CON CONTAGIO DA OBBLIGAZIONE 

CONGIUNTA con il seguente dominio 0=NO 1=SI.   

 

Al riguardo, comunque, si fa presente che tale FTO 02479.99 può non essere 

alimentata per la clientela rientrante nei portafogli per i quali è stato scelto 

l’approccio per transazione. 

Quando si segnala la FTO 02479.99, pertanto, i corrispondenti record di input 

(con il RIL-ESP-ANOM uguale a 1, 2, 3) relativi alle forme tecniche riferite allo 

stesso cliente non devono avere mai valorizzato il campo 05206 (che deve 

essere pari a zero), mentre possono avere i campi 05226 e 05058 diversi da 0. 

 

PARTICOLARITÀ PER I CONFIDI 

Al fine di consentire ai confidi di segnalare le garanzie rilasciate i cui debitori o 

le cui esposizioni sottostanti risultano essere classificate come “scadute 

deteriorate” occorre: 

 se si utilizza l’approccio per transazione, alimentare in input alle FTO 

01401.02/04 e 01407.02/04 il campo 05008; 

 se si utilizza l’approccio per debitore, alimentare la FTO 02479.99 con il 

campo 05009 posto convenzionalmente diverso da 0. 

 

ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE (C.D. FORBEARANCE) 

Rientrano nella presente categoria sia le esposizioni oggetto di concessione 

deteriorate (“Non-performing exposures with forbearance measures”) sia le altre 
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attività finanziarie che ricadono nella categoria delle “Forborne performing 

exposures”, come definite negli ITS.  

 

Esposizioni oggetto di concessione deteriorate 

Rientrano nella presente categoria sia le esposizioni per cassa che gli impegni 

revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di “Non-

performing exposures with forbearance measures” di cui al paragrafo 262 degli 

ITS. 

 

L’individuazione delle esposizioni oggetto di concessione deteriorate avviene 

attraverso la valorizzazione a 9 del campo 05226 – ESPOSIZIONE OGGETTO 

DI CONCESSIONE DETERIORATA sulle singole linee di credito interessate. 

 

Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze 

probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non 

formano una categoria a sé stante di attività deteriorate. 

Sono incluse anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie 

realizzate con un intento liquidatorio, da ricondurre fra le sofferenze. 

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e 

un pool di intermediari – grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono 

temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali 

accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini 

della classificazione delle esposizioni fra quelle “scadute e/o sconfinanti”. Il 

calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali 

le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico 

intermediario. 

 

 

Altre esposizioni oggetto di concessione 

Rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie classificate tra 

le “Forborne performing exposures”, come definite negli ITS. 
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Le altre esposizioni oggetto di concessione sono individuate dal campo 05526  

– ESPOSIZIONE OGGETTO DI CONCESSIONE IN BONIS, che presenta il  

seguente dominio: 
0 = NO; 

1 = OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE; 

2 = OGGETTO DI PIU’ DI UNA CONCESSIONE. 

 

Con riferimento alle esposizioni oggetto di concessione, i soli intermediari 

interessati dalla produzione della segnalazione consolidata armonizzata (base 

informativa M1) devono inoltre alimentare i seguenti campi: 

05527 – TIPO CONCESSIONE: 

0= NON APPLICABILE; 

2= RIFINANZIAMENTO. 

3=TASSO DI INTERESSE MODIFICATO INFERIORE ALLE CONDIZIONI DI MERCATO; 

5=PERIODO DI GRAZIA/MORATORIA SUI PAGAMENTI; 

6=ESTENSIONE DELLA DURATA/SCADENZA; 

7=RIMODULAZIONE DEI PAGAMENTI; 

8=REMISSIONE DEL DEBITO; 

9=DEBT ASSET SWAPS; 

10=ALTRE MISURE DI TOLLERANZA. 

 

Il campo deve essere valorizzato se il campo 05226 è uguale a 9 oppure il 

campo 05526 è diverso da zero. 

 

05528 – ESPOSIZIONE SOTTO OSSERVAZIONE 

0 = NO; 

1 = SÌ. 

 

Il campo deve essere valorizzato se il campo 05526 è diverso da zero 

limitatamente alle esposizioni oggetto di concessione che “provengono” dalla 

categoria dei deteriorati e che presentano le caratteristiche per essere 

considerate “performing”. 

05524 – CONCESSIONE A ESPOSIZIONI DETERIORATE 
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0 = NO; 

1 = SÌ. 

 

Il campo deve essere valorizzato se il campo 05226 è uguale a 9 e deve 

assumere valore 1 qualora la misura di concessione sia stata estesa ad un 

debitore già non-performing. 

 

ESPOSIZIONI IN “CURE PERIOD” 

La normativa prevede specifici criteri di uscita dallo status di deteriorato:  

Le esposizioni creditizie deteriorate oggetto di concessione possono essere 

classificate come non deteriorate solo se è trascorso un “cure period” di almeno 

un anno dall’applicazione delle misure di tolleranza o dalla classificazione tra i 

deteriorati;  

 Le esposizioni creditizie deteriorate oggetto di concessione possono essere 

classificate come non deteriorate solo se è trascorso un “cure period” di 

almeno un anno dall’applicazione delle misure di tolleranza o dalla 

classificazione tra i deteriorati;  

 Le esposizioni creditizie deteriorate non oggetto di concessione possono 

essere classificate come non deteriorate, solo se è trascorso un “cure period” 

di 3 mesi dal momento in cui sussistono le condizioni per potere essere 

riclassificate tra i non deteriorati. Come previsto dal paragrafo 71 (a) delle 

GL, tali esposizioni devono continuare a essere segnalate nelle pertinenti 

categorie nelle quali le stesse si trovavano.  

 

 

A tal fine di identificare entrambe le casistiche viene previsto il campo il Campo 

05739 – ESPOSIZIONE IN CURE PERIOD, che prevede i seguenti due valori:  

1 = “CURE PERIOD” DI 1 ANNO PER ESPOSIZIONI OGGETTO DI 

CONCESSIONE;  
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2 = “CURE PERIOD” DI 3 MESI PER ESPOSIZIONI NON OGGETTO DI 

CONCESSIONE.  

 

Il campo 05739 deve essere alimentato in input: 

 sulle FTO di sofferenza; 

 sulle FTO con campo 05206=1 avendo cura che, in caso di 

approccio di per controparte, esso sia valorizzato con il medesimo 

valore su tutte le FTO riferite allo stesso debitore.  

 sulla FTO 02479.99 con campo 05009=9 (approccio per 

controparte).  

 

Il campo 05739 viene derivato dalla funzione F27_9 sulle FTO con campo 

05008=9 (approccio per transazione); 

 

DEBITORE CON CONTAGIO DA OBBLIGAZIONE CONGIUNTA 

 

Le segnalazioni non armonizzate prevedono, per le inadempienze probabili e 

per le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, l’evidenzia informativa 

relativa al “tipo approccio” con distinzione non solo tra approccio per transazione 

e debitore ma, nell’ambito di quest’ultimo, anche tra debitore contagiato da 

obbligazione congiunta e debitore non contagiato da obbligazione congiunta. 

 

A tal fine è introdotto il campo 05632 – DEBITORE CON CONTAGIO DA 

OBBLIGAZIONE CONGIUNTA il seguente dominio 0=NO 1=SI da alimentare, 

in caso di approccio per debitore: 

 sulla FTO 02479.99 con 05009≠0 (per le esposizioni scadute e/o sconfinanti 

deteriorate); 

 sulle FTO di rapporto con campo 05206=1 (per le inadempienze probabili). 
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ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE  

Nell'ambito delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle 

garanzie finanziarie rilasciate occorre individuare le attività finanziarie impaired 

acquisite  o originate. A tal fine è prevista l'alimentazione del campo 05969 - 

ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE, che presenta 

il seguente dominio: 

0 = NO; 
1 = ACQUISITE DETERIORATE; 
2 = ORIGINATE DETERIORATE. 

 

Tale informazione deve essere fornita sulle FTO di rapporto sino all’estinzione 

del rapporto stesso,. Tale campo deve essere alimentato anche per le attività 

deteriorate acquisite nell’ambito di operazioni di aggregazione aziendale. 

 

VITA RESIDUA 

Le Circolari 272, 262 e 217 prevedono che le posizioni in sofferenza, 

inadempienza probabile, scadute e/o sconfinanti deteriorate debbano essere 

rilevate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di 

recupero dei flussi di cassa sottostanti, effettuate dall’intermediario ai fini delle 

valutazioni di bilancio.  

 

A tal fine è prevista l’alimentazione di specifiche FTA: 

 

FTA 03938.02 - DETTAGLIO DEL PIANO DI RECUPERO DEI FLUSSI DI 

CASSA - FINANZIAMENTI E ALTRE ATTIVITÀ 

 

FTA 03938.04 - DETTAGLIO DEL PIANO DI RECUPERO DEI FLUSSI DI 

CASSA - TITOLI DI DEBITO  
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FTA 03938.06 - DETTAGLIO DEL PIANO DI RECUPERO DEI FLUSSI DI 

CASSA - STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI 

 

Tali FTA sono associate a tutte le FTO di rapporto relative alle attività finanziarie 

per cassa che possono assumere lo status di sofferenza, inadempienza 

probabile o scaduto e/o sconfinante deteriorato. Esse però non  devono essere 

valorizzate se le attività sono valutate in bilancio al fair value, per le quali la 

normativa prevede una classificazione per vita residua convenzionale. 

 

La generazione delle voci che richiedono l’informazione sulla vita residua 

avviene: 

 per le posizioni deteriorate diverse da quelle valutate in bilancio al fair value 

esclusivamente tramite le suddette FTA; 

 per le posizioni deteriorate valutate in bilancio al fair value tramite le forme 

tecniche di rapporto; 

 per le posizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate e in bonis tramite le 

forme tecniche di rapporto per le operazioni a scadenza fissa e le FTA di 

dettaglio per quelle a rimborso rateale. 

 

Considerato che per la compilazione delle basi informative A2 e 3 si ricorre alle 

ultime valutazioni di bilancio disponibili, la normativa prevede, relativamente alle 

nuove posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili, l'allocazione 

nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, 

utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua 

(a parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate 

sulle altre posizioni deteriorate. 

 

Per identificare le “nuove posizioni deteriorate” per le quali non è presente il 

piano di recupero (assenza FTA 03938) le aziende devono valorizzare a 1 il 

campo 05520 – DIGIT NUOVA POSIZIONE DETERIORATA. 
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Il campo è previsto in input sulle FTO interessate e la sua alimentazione, limitata 

ai casi regolati dalla normativa, è diversificata in funzione dello status di 

deterioramento assunto dal cliente. In modo particolare: 

 

 per le esposizioni in sofferenza sulle pertinenti FTO; 

 per le esposizioni ad inadempienza probabile sulle FTO che  presentano il 

campo 05206 (inadempienza probabile) valorizzato  a 1;  

 per le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate per le quali l’azienda 

adotta l’approccio per transazione sulle FTO che presentano il campo 05008 

(Linea di credito scaduta e/o sconfinante) diverso da zero; 

 per le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (aventi o meno una o 

più esposizioni “Non-performing exposures  with forbearance measures”) per 

le quali l’azienda adotta l’approccio per controparte sulla FTO 02479.99. Ai  

fini del successivo trattamento, il campo 05520 viene riportato sui record di 

rapporto riferiti al debitore per il quale è stata alimentata la FTO 02479.99 

secondo le modalità definite nella funzione F27_9 che determina le 

esposizioni scadute/sconfinanti5. 

 

La ripartizione proporzionale delle nuove posizioni in sofferenza, inadempienza 

probabile o scadute e/o sconfinanti deteriorate per le quali non è presente il 

piano di recupero viene effettuata da un'apposita fase extra-tabellare (F14_6 

per le banche; F14_7 per le finanziarie). 

 

Al fine di consentire l’esecuzione delle regole di generazione, la funzione F17 

provvede a trascinare il campo 05520 sulle FTA interessate e a riportare sulle 

FTA 03938 i campi 05312 e 05412 (per le banche) e i campi 05812 e 07000 

(per le finanziarie). 

 

                     
5 Per la corretta elaborazione della base informativa 3 si precisa che qualora il campo 05520 sia posto 
uguale a 1, le FTA 03938 non devono essere alimentate. Per le esposizioni scadute deteriorate secondo 
l'approccio per debitore, nel caso in cui uno stesso debitore abbia in essere più rapporti, per alcuni dei 
quali non si dispone del piano di recupero, il campo 05520 deve essere impostato a 1 solo su questi 
ultimi, mentre sugli altri rapporti e sulla FTO 02479.99 tale campo deve essere pari a zero. 
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BANCHE  

Sulle FTA 03938 devono essere forniti in input, unitamente alle relative date di 

scadenza (campo 00010), i seguenti campi: 

 

Campo 06670 – IMPORTO STIMATO DI RECUPERO DEI FLUSSI DI CASSA 

NON ATTUALIZZATI 

È utilizzato per la produzione delle informazioni relative al rischio di liquidità.  

 

Campo 06671 - IMPORTO STIMATO DI RECUPERO DEI FLUSSI DI CASSA 

ATTUALIZZATI 

È utilizzato per la produzione delle informazioni relative al rischio di tasso di 

interesse.  

 

Al fine di assicurare una corretta generazione, l’azienda deve valorizzare le 

informazioni di input secondo le indicazioni sopra fornite. In ogni caso sono 

definiti appositi controlli che: 

 in matrice, con riferimento alle sofferenze e alle inadempienze probabili,  

operano nella fase ACA attraverso le consuete formule di tipo “E”, mentre 

per le esposizioni scadute/sconfinanti sono descritti in modalità extra-

tabellare (cfr. F27_4_1);  

 in bilancio operano sempre nella fase ACA attraverso le consuete formule di 

tipo “E”. 
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FINANZIARIE  

Sulle FTA 03938, con riferimento alle relative date di scadenza (campo 00010), 

l’intermediario deve indicare le previsioni di recupero. 

 

Ai fini del rischio di liquidità occorre valorizzare il seguente campo: 

Campo 06670 – IMPORTO PREVISIONE DI RECUPERO DEI FLUSSI DI 

CASSA NON ATTUALIZZATI 

 

Ai fini del rischio di tasso di interesse è possibile alimentare le previsioni di 

recupero in termini di importo assoluto o di percentuale, alimentando in 

alternativa uno dei seguenti campi: 

Campo 06671 – IMPORTO PREVISIONE DI RECUPERO DEI FLUSSI DI 

CASSA ATTUALIZZATI 

Per ogni rapporto la somma dei valori di tale campo deve corrispondere 

all’esposizione netta (campo 07000). 

Campo 05671 – PERCENTUALE STIMATA DI RECUPERO DEI FLUSSI DI 

CASSA ATTUALIZZATI (3 interi e 3 decimali) 

Per ogni rapporto la somma dei valori di tale campo deve essere pari al 100%. 

 

Al fine di garantire la coerenza delle informazioni fornite in input, è necessario 

eseguire alcuni controlli (cfr. F27_5) dopo il ragionamento RAG-UTILIAS. 

Quest’ultimo consente infatti di determinare, tra l’altro, i valori definitivi 

dell’importo netto di bilancio (campo 07000) e della voce di stato patrimoniale 

(campo 05812), che vengono utilizzati nei controlli in questione.  

 

Sono inoltre definiti, attraverso le consuete formule di tipo “E” oppure con 

modalità extra-tabellare (cfr. F27_4_2), ulteriori controlli che operano in altre fasi 

del processo. 
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FINANZIARIE - PARTICOLARITÀ RELATIVE AL FACTORING PRO SOLUTO 

Per le operazioni di factoring pro soluto, segnalate attraverso la FTA 03152.96 

con campo 00142 = 2, l’indicazione delle previsioni di recupero relative a 

esposizioni in sofferenza (non accreditate al cedente), inadempienze probabili  

o scadute deteriorate viene effettuata con modalità specifiche. 

 

In particolare su tale FTA è prevista l’alimentazione del campo 05510 – DATA 

DI RECUPERO DEI FLUSSI DI CASSA (PER FACTORING PRO SOLUTO) e, 

rispettivamente per il rischio di tasso di interesse e per il rischio di liquidità, dei 

campi 06771 - IMPORTO PREVISIONE RECUPERO DEI FLUSSI DI CASSA 

ATTUALIZZATI (PER FTA 03152.96) e 06770 - IMPORTO PREVISIONE 

RECUPERO DEI FLUSSI DI CASSA NON ATTUALIZZATI (PER FTA 

03152.96). L’azienda deve fornire gli importi delle previsioni di recupero e le 

date dei presunti incassi, mantenendo il campo 00010 come data di scadenza 

dell’operazione. Conseguentemente devono essere creati tanti record quante 

sono le date dei presunti incassi, suddividendo opportunamente tutti i campi 

importo previsti in input (00609, 00916, 06601, ecc.).  

 

Pertanto per tale fattispecie non vanno valorizzate le FTA 03938 né i campi 

05671, 06671 e 06670. 
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I0322 CONTROGARANZIE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

Nella definizione della soluzione PUMA per il trattamento delle controgaranzie 

i Gruppi di lavoro si sono basati sulle fattispecie maggiormente note (in 

particolare, le controgaranzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI) e 

hanno dovuto inoltre effettuare alcune assunzioni di fondo che potranno 

eventualmente essere riviste laddove emergano modalità operative diverse da 

quelle ipotizzate. 

La prima è che il trattamento delle controgaranzie è limitato a quelle "a prima 

richiesta"; sono invece escluse le controgaranzie “sussidiarie” in quanto tale 

forma di controgaranzia è rilasciata dal Fondo a fronte di garanzie dei confidi 

per le quali non risulta verificata la conformità ai requisiti specifici delle 

garanzie personali e non sono quindi riconoscibili a fini prudenziali. Tale scelta 

appare coerente anche con le previsioni della Circolare 139 nella quale è 

esplicitamente indicato che le uniche controgaranzie da rilevare in Centrale dei 

rischi sono quelle “a prima richiesta”.

La seconda è che un'esposizione che è protetta da una garanzia personale 

che è a sua volta assistita da una controgaranzia, a fini prudenziali, è 

considerata garantita direttamente ed esclusivamente dalla controgaranzia, 

nel presupposto che questa non possa che fornire una mitigazione superiore 

rispetto a quella della garanzia. 

La terza è un corollario della seconda e suppone che un trattamento analogo a 

quello previsto nella segnalazione prudenziale sia applicabile, nel rispetto delle 

condizioni di volta in volta previste per l’ammissibilità delle garanzie, in tutti gli 
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altri ambiti informativi nei quali è richiesta l’evidenza delle esposizioni 

garantite, ad eccezione della Centrale dei rischi. In quest'ultima, infatti, è 

previsto che nella categoria di censimento “garanzie ricevute” vengano 

segnalate distintamente sia la garanzia sia la controgaranzia che l’assiste: 

 

 la prima deve essere segnalata con importo garantito pari al minore tra il 

valore contrattuale della garanzia e il valore dell’esposizione e con il 

dettaglio del codice censito del debitore (“censito collegato”); 

 la seconda deve essere segnalata con importo garantito pari al minore tra il 

valore contrattuale della controgaranzia, quello della garanzia e il valore 

dell’esposizione e senza indicazione del “censito collegato". 

 

La quarta assunzione è che le controgaranzie trattate nella documentazione 

PUMA consistono in garanzie personali di tipo specifico.  

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Sotto il profilo dell’input gli intermediari segnalanti oltre ad alimentare le FTO 

delle garanzie personali cliente (specifiche, generiche o promiscue) secondo 

le regole generali devono alimentare anche la FTA 09680.98 - 

CONTROGARANZIA A PRIMA RICHIESTA, le cui variabili previste nella 

tabella STRUCTUREITEM sono, in linea generale, i medesimi della FTO di 

garanzia ad essa collegata (cfr. par. 1.1). 

 

L'utilizzo delle controgaranzie comporta di norma la contestuale non 

rilevazione delle garanzie dalle prime assistite. Poiché tali garanzie sono 

comunque oggetto di rilevazione nella categoria di censimento "garanzie 

ricevute" della Centrale dei rischi e poiché i valori da prendere in 

considerazione per le controgaranzie dipendono anche dai valori delle 

garanzie che assistono, queste ultime devono comunque essere fornite in 

input alla procedura. Un apposito ragionamento RAG-CNTGAR (cfr. R06), che 

deve operare a valle della fase ACA, provvede alla gestione integrata di 
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entrambe e predispone le informazioni per il successivo trattamento 

nell'ambito di Fidi e Garanzie (cfr. F05_2). 

 

Così come avviene per le garanzie, anche per le controgaranzie la mitigazione 

del rischio nell'ambito della CRM è consentita solo previa verifica di specifiche 

condizioni che devono essere mantenute per tutta la durata della garanzia e 

che ne determinano l’ammissibilità. 

 

Il rispetto dei requisiti di eleggibilità, delegato alla responsabilità dell’ente 

segnalante, dipende da particolari caratteristiche (generiche e specifiche), 

proprie di ogni tipologia di garanzia. 

 

A tal fine sulla FTA 09680.98 devono essere alimentate, tra le altre, le variabili 

05751 - AMMISSIBILITÀ GENERALE, necessaria per identificare i requisiti 

generali diretti ad assicurare la certezza giuridica, la tempestività di realizzo, i 

requisiti organizzativi e l’informativa al pubblico, e 05752 - AMMISSIBILITÀ 

SPECIFICA, necessaria per identificare i requisiti delle singole forme di 

garanzia in relazione alle caratteristiche delle stesse. 

 

Nel valorizzare le suddette due variabili gli intermediari non devono tenere in 

considerazione l'appartenenza o meno del controgarante all'elenco dei 

soggetti compresi nelle categorie di cui alle lettere da a) a c) del par. 5.3 in 

quanto è la stessa procedura a determinare tale caratteristica (variabile 

05758) e ad utilizzarla laddove necessario nel trattamento delle garanzie. 

 

Per quanta riguarda gli importi devono essere alimentate le variabili 00660 - 

VALORE CONTRATTUALE e 06326 - FAIR VALUE con riferimento alla 

controgaranzia. 

 

Inoltre, al fine di identificare correttamente la natura dei controgaranti deve 

essere alimentata anche la variabile 05705 - DIGIT PER LA 

SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE che completa 
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l'informativa fornita dalla variabile 00011. A tal riguardo, una comunicazione di 

Banca d'Italia del 23 giugno 2010 ha precisato che le garanzie/controgaranzie 

che gli intermediari ricevono da c.d. "Fondi di garanzia" (quali ad es. il "Fondo 

di garanzia per le PMI" istituito con legge 23.12.96 n. 662 e il "Fondo di credito 

per i nuovi nati", istituito con D.L. 29.11.2008, n. 185) devono essere 

segnalate in Centrale dei rischi a nome dei fondi stessi tra le "garanzie 

ricevute"; tali fondi infatti, sebbene non sempre dotati di personalità giuridica, 

hanno autonomia patrimoniale, decisionale e contabile. Di conseguenza, per 

conciliare le diverse esigenze della CR e delle segnalazioni prudenziali, per la 

FTA 09680.98 e per le FTO delle garanzie personali, bisogna alimentare la 

variabile 05705 con il valore 12 (FONDI DI GARANZIA CON 

PONDERAZIONE 0%). Nel caso di garanzie/controgaranzie di tali tipologie di 

fondi, infatti, gli intermediari dovranno alimentare le relative FTO/FTA con 

riferimento al fondo stesso e non al garante di ultima istanza (ad es. il 

sottogruppo di attività economica deve essere il 165); il portafoglio che la 

procedura provvede a determinare a fini prudenziali è quello delle "esposizioni 

verso amministrazioni centrali e banche centrali" e la ponderazione è lo 0%. 

 

Per poter effettuare l’abbinamento della controgaranzia con la garanzia che 

essa assiste, nella tabella STRUCTUREITEM della FTA 09680.98 sono state 

riportate le formule 00029WA, 00039WA, 00054WA, 000277WA e 00314WA. 

È bene notare che nel caso delle variabili 00039, 00054 e 00314, trattandosi di 

variabili ripetitive e quindi tecnicamente non scambiabili tra FTO e FTA, 

l'inserimento nel Database è stato effettuato a fini meramente documentativi. 
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I0323 ACCORDI DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 08 11 2022 02 28 9999 99 99 

 

Generalità 
 

La normativa prudenziale consente agli enti, al verificarsi di determinate 

condizioni, di riconoscere l'effetto di riduzione del rischio di controparte alle 

seguenti tipologie di accordi di compensazione contrattuale1: 

a) contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i crediti 

e le obbligazioni reciproche sono automaticamente riuniti in modo che la 

novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, in modo da 

creare un unico nuovo contratto che sostituisce tutti i contratti precedenti e 

tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti ed è vincolante per le 

parti; 

b) altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte; 
 

c) accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti per enti che 

hanno ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo stabilito nella sezione 6 

per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detto metodo. Le 

autorità competenti comunicano all'Autorità Bancaria Europea un elenco degli 

accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti approvati. 

 
Inoltre, la normativa di bilancio (cfr. Circolare n. 262) prevede che alcune delle 

suddette tipologie contrattuali, al verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 

42 dello IAS 32, producano effetti nello stato patrimoniale e nelle correlate 

informative di Sezione B. La Nota integrativa, infine, prevede informazioni sulle 

operazioni della specie indipendentemente dal fatto che abbiano dato luogo a 

una compensazione ai sensi del paragrafo 42 dello IAS 32. 

                                                
1 Vi rientrano, a titolo di esempio, gli accordi di compensazione su derivati, le operazioni di pronti 
contro termine che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA - global master repurchase 
agreements -, le operazioni di prestito titoli che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA - 
global master securities lending agreements. 
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La documentazione PUMA non tratta, allo stato attuale, gli accordi contrattuali 

di compensazione tra prodotti differenti, così come definiti dal CRR. Per 

quanto riguarda le altre casistiche, ai fini della produzione delle informative di 

Bilancio/Nota Integrativa e delle segnalazioni di vigilanza (prudenziali, 

statistiche, ecc.) è necessario seguire le modalità di alimentazione dell'input di 

seguito indicate. È la procedura poi a guidare la generazione dai singoli 

contratti ovvero dalle FTO di sintesi dell'accordo di compensazione. Il campo- 

guida è rappresentato dal portafoglio IAS (campo 05312), che viene impostato, 

a seconda che le operazioni diano luogo o meno a una compensazione ai 

sensi del paragrafo 42 dello IAS 32, con gli usuali valori da A010 a A120 per 

l’attivo e da P011 a P180 per il passivo o, alternativamente, con i valori da 

C010 a C120 e da D011 a D180. 

 
 
 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

 
 

Accordi bilaterali di compensazione: operazioni SFT 
 

I contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con 

patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in 

prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte 

devono essere alimentati nel modo seguente: 

 
 i singoli contratti rientranti nell’accordo devono essere sempre forniti 

utilizzando le forme tecniche originarie pertinenti (es. FTO 01103.02, 

01789.02, ecc.), e le relative forme tecniche ausiliarie, con le caratteristiche 

previste per queste dall’input PUMA e con l’opportuna valorizzazione dei 

campi 05543 - CONTRATTO SOGGETTO A ACCORDI BILATERALI DI 
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COMPENSAZIONE CONTRATTUALE (SFT) e 05777 – ACCORDO 

QUADRO DI COMPENSAZIONE; 

 parallelamente, gli effetti della compensazione devono essere rilevati 
attraverso la specifica FTO 01681.02 – OPERAZIONI SFT SOGGETTE AD 

ACCORDI QUADRO DI COMPENSAZIONE, che identifica l’accordo nella 

sua interezza, corredata di tutte le informazioni necessarie. 

 
Si fa presente che rientrano nell’accordo quadro di compensazione anche gli 

impegni per PCT da regolare sia attivi che passivi (FTO 01561.01 e 

01565.64/74 con campo 00217 uguale a 1). 

 
Eventuali garanzie reali finanziarie poste a garanzia devono essere alimentate 

utilizzando le FTO 01063.11 (per i titoli) e 01115.18/32 (per i depositi cash), 

avendo cura di valorizzare il campo 05777 con il codice dell'accordo quadro. 

 
Eventuali garanzie reali finanziarie che assistono l’accordo devono essere 

alimentate utilizzando le consuete FTA 09701.04 (per i titoli) e 09701.08 (per i 

depositi cash), avendo cura di valorizzare il campo 05777 con il codice 

dell'accordo quadro e di collegarle alla FTO 01681.02 di cui sopra secondo le 

regole generali PUMA. 

 
Eventuali rettifiche di valore (svalutazioni/riduzioni di fair value riconducibili al 

deterioramento della controparte) devono essere alimentate sulle consuete 

FTA 01941.03/01111.13 sia a totale, collegandole alla FTO di sintesi 

dell'accordo 01681.02, sia ripartite, collegandole alle FTO rientranti 

nell'accordo. 

 
 

Accordi bilaterali di compensazione: derivati 
 

I derivati creditizi e finanziari rientranti in accordi di compensazione devono 

essere alimentati nel modo seguente: 
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 i singoli contratti derivati devono essere sempre rilevati nelle FTO di 

pertinenza e con le caratteristiche previste per queste dall’input PUMA e 

con l’opportuna valorizzazione dei campi 00543 - CONTRATTO 

DERIVATO SOGGETTO A ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

CONTRATTUALE e 05666 – ACCORDO BILATERALE DI 

COMPENSAZIONE. 

 
 parallelamente, gli effetti della compensazione devono essere rilevati 

attraverso la FTO 01592.01 – CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI AD 

ACCORDI BILATERALI DI COMPENSAZIONE – ALTRI CONTRATTI. 
 

Nel valorizzare il campo 05315 occorre tenere presente che il saldo 

positivo/negativo derivante dalla compensazione effettuata ai sensi dello IAS 

32 paragrafo 42 tra i contratti derivati allocati nel portafoglio di negoziazione e i 

contratti derivati di copertura (campo 00543 =3) deve essere allocato nel 

portafoglio di negoziazione o in quello di copertura a seconda che il valore 

assoluto del fair value dei derivati allocati nel portafoglio di negoziazione sia 

superiore o inferiore al valore assoluto del fair value dei derivati di copertura. 

 
Eventuali garanzie reali finanziarie poste a garanzia devono essere alimentate 

utilizzando le FTO 01063.11 (per i titoli) e 01115.18/32 (per i depositi cash), 

avendo cura di valorizzare il campo 05666 con il codice dell'accordo bilaterale. 

 
Eventuali garanzie reali finanziarie che assistono l’accordo devono essere 

alimentate utilizzando le consuete FTA 09701.04 (per i titoli) e 09701.08 (per i 

depositi cash), avendo cura di valorizzare il campo 05666 con il codice
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dell'accordo bilaterale e di collegarle alla FTO 01592.01 secondo le regole 

generali PUMA. 

 
Eventuali riduzioni di fair value riconducibili al deterioramento della controparte 

devono essere alimentate sulla consueta FTA 01111.13 sia a totale, 

collegandole alla FTO di sintesi dell'accordo 01592.01, sia ripartite, 

collegandole alle FTO rientranti nell'accordo. 

 
*** 

 
L’alimentazione delle suddette FTO è caratterizzata dalla valorizzazione di 

alcuni particolari campi di input. Si citano per la loro rilevanza i seguenti: 

 
Campo 00543 - DIGIT PER CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI AD 

ACCORDI DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE 

Il campo da alimentare sulle FTO di derivati assume i valori: 
 

0 = NO 

1 = SI, MA NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO 

3= SI, OGGETTO DI COMPENSAZIONE ANCHE IN BILANCIO 

 

 
Campo 05543 - CONTRATTO SOGGETTO A ACCORDI BILATERALI DI 

COMPENSAZIONE CONTRATTUALE (SFT) 
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Il campo da alimentare sulle FTO di operazioni SFT assume i valori: 
 

0 = NO 

1 = SI, VALIDO AI SOLI FINI PRUDENZIALI (ESCLUSI LEVA FINANZIARIA E NSFR) E NON DI 

BILANCIO 

2 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (ESCLUSI LEVA FINANZIARIA E NSFR) E DI BILANCIO 

3 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (INCLUSO NSFR E ESCLUSO LEVA FINANZIARIA) E 

BILANCIO 

4 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (INCLUSI NSFR E LEVA FINANZIARIA) E BILANCIO. 

 

 
Campo 05448 - FORMA TECNICA SOTTOSTANTE AL CONTRATTO 

DERIVATO 

Il campo è richiesto sulla FTO 01592.01 per specificare quali sono le tipologie 

di derivati rientranti nell’accordo: 

 
1=TITOLI DI DEBITO E TASSI DI INTERESSE; 

2=TITOLI DI CAPITALE E INDICI AZIONARI; 

3=TASSI DI CAMBIO E ORO; 

4=MERCI; 

5=ALTRI VALORI; 

6=DERIVATI CREDITIZI COMPENSATI (valore valido solo per FTO 01592.01); 

7=DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI COMPENSATI (valore valido solo per FTO 01592.01) 

 

 
Il valore 6 è previsto per accordi nei quali rientrano solo derivati creditizi. Nel 

caso, infine, di accordi “cross product”, ovvero quelli nei quali rientrano sia 

derivati finanziari sia derivati creditizi, è necessario impostare il valore 7. 

 
Campo 05666 - ACCORDO BILATERALE DI COMPENSAZIONE 

Tale campo, in quanto rappresenta il campo “chiave” che consente di 

identificare e collegare tutte le componenti dell’accordo, al fine di poter 

eseguire il ragionamento R10 e le funzioni extra-tabellari F16_XX che 

calcolano l’EAD ai fini del rischio di controparte (secondo le regole previste 

dalla CRR2 in vigore a partire dalla data contabile 30 giugno 2021), è richiesto 

in input: 
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- sulle FTO delle operazioni rientranti nell'accordo (01568.02/06, 01593.01/05, 

01594.01/05, 01597.01/05/09); 

- sulla FTO di sintesi dell'accordo (01592.01); 

- e sulle FTO relative agli strumenti finanziari (01063.11) e ai depositi cash 

posti in garanzia (01115.18/32) e sulle FTA degli strumenti finanziari 

(09701.04) e dei depositi cash ricevuti in garanzia (09701.08) connesse con 

l'accordo. 

 
 

Campo 05777 - ACCORDO QUADRO DI COMPENSAZIONE 

Tale campo, in quanto rappresenta il campo “chiave” che consente di 

identificare e collegare tutte le componenti dell’accordo al fine di poter 

eseguire il ragionamento R10 – RAG-ACCOMP e al fine di soddisfare le 

previsioni normative della Credit Risk Mitigation (CRM - cfr. I0717), è richiesto 

in input: 

- sulle FTO delle operazioni rientranti nell'accordo (01101.02/32, 01103.02/06, 

01561.01, 01565.64/74, 01621.00, 01623.00, 01715.02, 01787.00, 

01789.02/06; 

- sulla FTO di sintesi dell'accordo (01681.02); 

- e sulle FTO relative agli strumenti finanziari (01063.11) e ai depositi cash 

posti in garanzia (01115.18/32) e sulle FTA degli strumenti finanziari 

(09701.04) e dei depositi cash ricevuti in garanzia (09701.08) connesse con 

l'accordo. 

L’accensione di tale campo presuppone la verifica dei requisiti di eleggibilità 

generici e specifici della fattispecie in oggetto previsti dalla CRM. 

È di natura alfanumerica (16 bytes). 
 
 

Campo 05665 - CODICE DI MARGIN AGREEMENT 

Tale campo, rappresenta il campo “chiave” che permette di indicare la 

presenza o meno di un “margin agreement”. Tale campo viene utilizzato 

nell’ambito delle funzioni extra-tabellari F16_XX che calcolano l’EAD ai fini del 
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rischio di controparte (secondo le regole previste dalla CRR2 in vigore a 

partire dalla data contabile 30 giugno 2021) per identificare e collegare tutte le 

componenti dell’accordo di margine. In particolare, tale campo, oltre che sulla 

FTO dell’accordo bilaterale di compensazione, viene richiesto: 

 sulle singole FTO dei derivati (01593.XX, ecc.) che fanno parte dell’accordo 

bilaterale di compensazione e delle relative garanzie ricevute associate 

FTA 09701.04 (per i titoli) e 09701.08 (per i depositi cash) connesse con 

l'accordo di margine; 

 Sulle FTO delle eventuali garanzie reali finanziarie fornite (FTO 01063.11 

(per i titoli), 01115.18/32 (per i depositi cash) e 01226.66/74 (cash)) 

connesse con l'accordo di margine. 

 
Campo 05814 – TH 

Il campo 05814 è la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette 

a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (“margin agreement”), al di 

sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale. 

Tale campo viene utilizzato nell’ambito delle funzioni extra-tabellari F16_XX 

che calcolano l’EAD ai fini del rischio di controparte (secondo le regole 

previste dalla CRR2 in vigore a partire dalla data contabile 30 giugno 2021). 

 

Campo 05815 – MTA 
 

Il campo 05815 è l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di 

attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (“margin 

agreement”). Tale campo viene utilizzato nell’ambito delle funzioni extra-

tabellari F16_XX che calcolano l’EAD ai fini del rischio di controparte (secondo 

le regole previste dalla CRR2 in vigore a partire dalla data contabile 30 giugno 

2021). 
 
 

Campo 05458 – TIPOLOGIA OPERAZIONI RIENTRANTI NELL’ACCORDO 

QUADRO 

Il campo è richiesto sulla FTO 01681.02 per discriminare gli accordi quadro in 

base alla tipologia di operazioni in essi ricomprese. Il campo assume i valori: 
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0 = PRONTI CONTRO TERMINE; 

1 = PRESTITO TITOLI ASSIMILATO A PRONTI CONTRO TERMINE; 

2 = ALTRE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI. 

3= PCT DA REGOLARE 

 

 
Campo 06210 – AMMONTARE COMPENSATO 

Tale campo, richiesto in input sulle FTO 01592.01 e 01681.02 a prescindere 

dal rispetto delle condizioni per la compensazione in bilancio, contiene 

l’ammontare compensato nell'ambito dell'accordo di compensazione. 

 
Campo 06211 – AMMONTARE NETTO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Campo 06212 – AMMONTARE NETTO DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE 

Tali campi sono richiesti in input, in alternativa tra di loro, sulla FTO 01681.02 

a prescindere dal rispetto delle condizioni per la compensazione in bilancio. 

 
06205 - AMMONTARE ATTIVO NETTO DEI FLUSSI DI CASSA PER 

LEVERAGE (SFT) 

Tale campo deve essere alimentato in input sulla FTO di sintesi dell’accordo 

01681.02 (operazioni SFT) nel caso di accordi di compensazione validi a fini 

leva finanziaria (campo 05543=4). 

 
Accordi di compensazione di operazioni SFT ai fini NSFR 

 
 

Le attività e passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli con 

una stessa controparte sono calcolate su base netta, purché tali attività e 

passività rispettino le condizioni per la compensazione stabilite all'articolo 429 

ter2, paragrafo 4. Gli enti possono determinare il valore dell'esposizione dei 

crediti in contante e dei debiti in contante nell'ambito di operazioni di 

finanziamento tramite titoli con la stessa controparte su base netta solo ove 

siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a. le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo; 

                                                
2 Nella versione in inglese del Regolamento l’articolo è il “429b”. 
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b. il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo 

dovuto dalla controparte è legalmente opponibile nel normale 

svolgimento dell'attività e in caso di default, di insolvenza o di fallimento; 

c. le controparti intendono regolare su base netta o in contemporanea 

ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento 

che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto. 

Occorre individuare, ai fini della compensazione, gli strumenti finanziari 

ricevuti e postati a garanzia negli accordi di compensazione di operazioni 

SFT (PCT e prestito titoli) con l’opportuna valorizzazione dei campi 05543 

(valorizzato a 3 o 4) e 05777 – ACCORDO QUADRO DI 

COMPENSAZIONE; 

 parallelamente, gli effetti della compensazione devono essere rilevati 

attraverso la specifica FTO 01681.02 – OPERAZIONI SFT SOGGETTE AD 

ACCORDI QUADRO DI COMPENSAZIONE, che identifica l’accordo nella 

sua interezza, corredata di tutte le informazioni necessarie; 

 la funzione extratabellare F79 – COMPENSAZIONE OPERAZIONI SFT – 
NSFR consente di calcolare l’ammontare compensato netto attivo (campo 

06223 – AMMONTARE COMPENSATO NETTO ATTIVO PER NSFR) o 

passivo (campo 06224 – AMMONTARE COMPENSATO NETTO 

PASSIVO PER NSFR) e la relativa ponderazione da applicare (campi 

05182 o 05183). 

 
 

*** 
 
 

Per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli accordi-quadro di 

compensazione per le operazioni SFT e per le operazioni di impegno per PCT 

l’utilizzo a fini CRM delle informazioni sopra descritte è riportato nelle funzioni 

F05_2_6 (LA CREDIT RISK MITIGATION PER BASILEA 3) e F05_2_7 

(CREDIT RISK MITIGATION GRANDI ESPOSIZIONI). 

 
Le informazioni di cui sopra consentono altresì la generazione dello stato 
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patrimoniale e delle relative tabelle di Parte B, inclusa la tabella di dettaglio 

relativa alle “attività/passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, 

oppure soggette ad accordi quadro di compensazione o ad accordi similari”. 
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I0324 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Per strumenti partecipativi di capitale si intendono tutti gli strumenti relativi a 

partecipazioni che non hanno forma di titoli (ad esempio associazione in 

partecipazione, partecipazioni in fondi consortili, ecc.). 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Al fine di alimentare le esposizioni, in sofferenza e non, rappresentate da 

strumenti partecipativi di capitale, la procedura PUMA prevede le seguenti 

forme tecniche di input : 

01067.02 – STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE IN BONIS 

01067.72 – STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE IN SOFFERENZA. 

L’alimentazione delle suddette FTO è caratterizzata dalla valorizzazione di 

alcuni particolari campi di input. Si citano per la loro rilevanza i seguenti: 

Campo 05717 – DIGIT SCHEMA VOLONTARIO 

Tale digit serve per identificare se lo strumento partecipativo di capitale 

rappresenta il contributo versato allo Schema Volontario (Fondo Interbancario 

di Tutela dei Depositi). 

Campo 05818 – STRUMENTI DI CAPITALE DA PONDERARE AL 250% 

(art. 48 CRR) 

Digit da valorizzare nel caso in cui l’Autorità di Vigilanza abbia autorizzato una 

deroga temporanea alla regola generale in base all’art. 79 CRR con la quale

risulta prescritta la ponderazione al 250%. 

Campo 06390 – IMPORTO DEDOTTO DAL PATRIMONIO DI VIGILANZA
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Campo da valorizzare qualora gli strumenti siano stati dedotti dai fondi propri 

(art. 43 CRR). 

Particolarità per la partecipazione allo Schema Volontario (SV) 

La partecipazione allo Schema Volontario (SV), istituito all’interno del Fondo 

Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) per realizzare interventi di sostegno 

alle banche in crisi, prevede le seguenti fasi: 

 la fase antecedente all’intervento dello SV, in cui sorge l’impegno

irrevocabile a versare il contributo;

 la fase successiva alla realizzazione dell’intervento, quando la

partecipazione dello SV nella banca in crisi è stata acquisita.

In merito al primo punto occorre alimentare la FTO 01605.02 - IMPEGNI

RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLO SCHEMA VOLONTARIO. Tale 

FTO è utilizzata per generare gli impegni in tutti gli ambiti segnaletici. 

In merito al secondo punto occorre alimentare, oltre alla FTO 01067.02, anche 

la FTA 01067.98 – SOTTOSTANTI ALLO SCHEMA VOLONTARIO che 

rappresenta gli investimenti indiretti in strumenti di capitale (a titolo di esempio 

lo strumento di capitale detenuto indirettamente nel soggetto destinatario 

dell’intervento).

La suddetta FTA è utilizzata per la generazione delle segnalazioni prudenziali 

e delle grandi esposizioni. 
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I0325 OPERAZIONI CASH POOLING

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 05 28 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

Il cash pooling è definito nel Regolamento CRR2 (art. 429 ter (2)) come un 

accordo di “servizio di tesoreria accentrata” in virtù del quale i saldi attivi e 

passivi di diversi conti singoli sono connessi tra loro ai fini della gestione di 

contante o di liquidità. 

Nella prassi bancaria, in base alle tecniche utilizzate per compensare i saldi 

disponibili tra i singoli conti, si possono distinguere diverse tipologie di cash

pooling: 

a) Cash pooling fisico (phisycal o effettivo): caratterizzato da un

conto “capofila” (o master/padre), solitamente gestito dalla società

capogruppo (Holding), al quale i conti “originari” (o ancillari/figli)

trasferiscono periodicamente la propria liquidità;

b) Cash pooling nominale (o notional o virtuale) in cui i saldi fra il

conto “capofila” (o master/padre) della società capogruppo (holding) e i

conti “originari” (o ancillari/figli) delle altre società partecipanti al pool

sono calcolati solo su base fittizia senza trasferimento effettivo della

liquidità verso il conto capofila1.

1La definizione di cash pooling notional è presente nell’aggiornamento al Regolamento UE n. 1071/2013 
REGULATION (EU) 2021/379 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 22 January 2021 on the balance 
sheet items of credit institutions and of the monetary financial institutions sector (recast) (ECB/2021/2) 
Art.2. 20 per i finanziamenti 

(1) ‘notional cash pooling’ means cash pooling arrangements provided by an MFI or MFIs to a group of entities
where the interest to be paid or received by the MFI is calculated on the basis of a ‘notional’ net position of
all accounts in the pool and where that group of entities:

(a) each maintain separate accounts; and
(b) may draw down overdrafts backed by deposits of other pool participants, without a transfer of funds

between accounts;
Art.2. 20 per i depositi 

(2) ‘notional cash pooling’ means cash pooling arrangements provided by an MFI or MFIs to a group of enti ties
where the interest to be paid or received by the MFI is calculated on the basis of a ‘notional’ net position of
all accounts in the pool and where that group of entities:

(a) each maintain separate accounts; and
(b) may draw down overdrafts backed by deposits of other pool participants, without a transfer of funds

between accounts;
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Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Per identificare la tipologia di cash pooling è necessario alimentare sulle FTO 

di conti correnti attivi e passivi la variabile 05695 – CASH POOLING avente il 

seguente dominio: 

00 = no 

10 = cash pooling nozionale - conto capofila 

11 = cash pooling nozionale - conto originario 

20 = cash pooling fisico - conto capofila

21 = cash pooling fisico – conto originario.   

Tale variabile è utilizzata nella generazione delle voci della matrice dei conti - 

base A1 in cui è necessario identificare i conti correnti coinvolti nel cash

pooling notional2. Si fa presente, inoltre, che nel 2020 le QuestionID: 

2020/0014-0015-00163 di AnaCredit hanno descritto le linee guida per il 

reporting di contratti di tipo cash pooling fisico e nozionale rientranti o meno 

nel perimetro della segnalazione.  

Ai fini delle segnalazioni sulla leva finanziaria si distinguono tre diverse 

tipologie di “cash pooling”:  

- il “cash pooling” con azzeramento giornaliero dei conti originari: in

cui l’ente che offre il servizio di tesoreria accentrata, trasferisce i saldi attivi 

e passivi dei diversi conti (cd. ‘conti originari’), intestati a soggetti

appartenenti a un gruppo e che partecipano a tale servizio, su un conto 

unico distinto (cd ‘conto capofila’), azzerando i saldi dei conti originari. Tali 

azioni sono svolte su base giornaliera (art. 429b (2) del CRR2); 

2 Le voci “NOTIONAL CASH POOLING – FINANZIAMENTI e NOTIONAL CASH POOLING – DEBITI”

entreranno in vigore da gennaio 2022 e saranno presenti nella Circolare 272 che recepirà l’aggiornamento del 
Regolamento UE n. 1071/2013 

3QUESTIONID 2020/0014-0015-0016 di AnaCredit

https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/questions/html/ecb.anaq.200131.0014.en.html; 

https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/questions/html/ecb.anaq.200131.0015.en.html; 

https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/questions/html/ecb.anaq.200131.0016.en.html 
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- il “cash pooling” con azzeramento non giornaliero dei conti

originari: in cui l’ente offre il medesimo servizio del cash pooling illustrato

al punto precedente, ma non azzera giornalmente i saldi dei conti originari.

Per poter essere considerato ai fini del netting per leverage deve rispettare

anche le condizioni dell’articolo 429b (3) del CRR2;

- Il cash pooling - altro che non rispetta i requisiti per il netting

prudenziale, cioè non rispetta le condizioni di cui agli artt. 429b (2) e (3)

CRR2).

Pertanto è richiesto sulle FTO di conto corrente dell’attivo e del passivo di 

valorizzare le variabili di seguito indicate: 

Variabile 05696 – CASH POOLING PER LEVERAGE avente il dominio: 
00=no 

10 = cash pooling con azzeramento giornaliero conti originari art 429b(2) - conto capofila 

11 = cash pooling con azzeramento giornaliero conti originari art 429b(2) – conto originario 

20 = cash pooling con azzeramento non giornaliero conti originari art 429b(3) - conto capofila  

21= cash pooling con azzeramento non giornaliero conti originari art 429b(3) - conto originario 

30= cash pooling altro (diverso da art 429b (2) e (3)) - conto capofila 

31= cash pooling altro (diverso da art 429b (2) e (3)) - conto originario 

Variabile 06206 - AMMONTARE COMPENSATO CONTABILE PER CASH

POOLING che deve essere alimentata sulla FTO di rapporto del c/c capofila 

(padre), identificato con i valori della variabile 05696 – CASH POOLING PER 

LEVERAGE pari a 10,20 oppure se le variabili 05696 – CASH POOLING PER 

LEVERAGE uguale a 30 e 05695 - CASH POOLING uguale 20 (cash pooling 

fisico - conto capofila), tenendo conto delle seguenti indicazioni:  

 nel caso in cui il c/c capofila (padre) presenti un saldo contabile calcolato a

fini “leverage” (variabile 07080) negativo (c/c attivo) alla data di riferimento

della segnalazione, la banca deve alimentare anche la variabile importo

06206 - AMMONTARE COMPENSATO CONTABILE PER CASH

POOLING con il totale dei saldi contabili dei conti correnti originari oggetto

di compensazione (avere);
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 nel caso in cui il c/c capofila (padre) presenti un saldo contabile calcolato

a fini “leverage” (variabile 07080) positivo alla data di riferimento (c/c

passivo), la banca deve alimentare anche la variabile importo 06206 -

AMMONTARE COMPENSATO CONTABILE PER CASH POOLING con il

totale dei saldi contabili dei conti correnti originari oggetto di

compensazione (dare).

Tale ammontare sarà esposto nelle righe 194, 197 o 198 a seconda della 

tipologia di “cash pooling” a cui si riferiscono. 

Si riportano di seguito alcuni esempi di rappresentazione di “cash pooling” in 

base alle diverse casistiche di input. 
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Esempio 1: 

- conto corrente capofila con saldo contabile attivo a fini “leverage”

(variabile 07080) di 90;

- n. 2 conti correnti originari con saldo contabile attivo ed uno con saldo

contabile passivo;

- compensazione contabile avvenuta alla data riferimento segnalazione;

- illustrazione delle tre diverse casistiche:

“cash pooling” con azzeramento giornaliero (caso A)

“cash pooling” con azzeramento non giornaliero (caso B)

“cash pooling” – altro (caso C)

Situazione contabile ante 
azzeramento conti

Dati di input post avvenuto azzeramento dei conti «figli»

Descrizione 
conti

Saldo
DARE

Saldo 
AVERE

Ammontare 
compensato 

06206

Caso A
05696=10, 11

Caso B
05696=20, 21

Caso C
05695=20, 21
05696=30, 31

Conto 
capofila 

100 40 (a) 90 (DARE) 
campo 00601 

90 (DARE) 
campo 00601 

90 (DARE) 
campo 00601 

Conto figlio 1 10 0 0 0 

Conto figlio 2 20 0 0 0 

Conto figlio 3 40 (a) 0 0 0 

TEMPLATE C 47.00 CASO A CASO B CASO C 

Riga 
193 

Cash pooling arrangements that cannot be netted
prudentially: value in the accounting framework 0 0 90 

Riga 
194 

Cash pooling arrangements that cannot be netted
prudentially:  effect of grossing-up the netting applied 
in the accounting framework 

0 0 40 

Riga 
195 

Cash pooling arrangements that can be netted
prudentially: value in the accounting framework 90 90 0 

Riga 
196 

Cash pooling arrangements that can be netted
prudentially: effect of grossing-up the netting applied 
in the accounting framework 

40 40 0 

Riga 
197 

(-) Cash pooling arrangements that can be netted
prudentially: Recognition of netting in accordance 
with Article 429b(2) of the CRR 

-40 0 0 

Riga 
198 

(-) Cash pooling arrangements that can be netted
prudentially: Recognition of netting in accordance 
with Article 429b(3) of the CRR 

0 -40 0 
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Esempio 2: 

- conto corrente capofila con saldo passivo contabile di 40;

- n. 2 conti correnti originari (figli) con saldo contabile attivo ed uno con

saldo contabile passivo;

- compensazione contabile avvenuta alla data riferimento segnalazione;

- illustrazione delle tre diverse casistiche:

“cash pooling” con azzeramento giornaliero (caso A) 

“cash pooling” con azzeramento non giornaliero (caso B)  

“cash pooling” – altro (caso C)  

Situazione contabile ante 
azzeramento conti

Dati di input post avvenuto azzeramento dei conti «figli»

Descrizione 
conti

Saldo
DARE

Saldo 
AVERE

Ammontare 
compensato 
06206

Caso A
05696=10, 11

Caso B
05696=20, 21

Caso C
05695=20, 21
05696=30, 31

Conto capofila 20 30 (a) 40 (AVERE) 
campo 00602 

40 (AVERE) 
campo 00602 

40 (AVERE) 
campo 00602 

Conto figlio 1 10 (a) 0 0 0 

Conto figlio 2 20 (a) 0 0 0 

Conto figlio 3 50 0 0 0 

TEMPLATE C 47.00 CASO A CASO B CASO C 

Riga 
193 

Cash pooling arrangements that cannot be netted
prudentially: value in the accounting framework 0 0 0 

Riga 
194 

Cash pooling arrangements that cannot be netted
prudentially:  effect of grossing-up the netting applied in the 
accounting framework 

0 0 30 

Riga 
195 

Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: 
value in the accounting framework

0 0 0 

Riga 
196 

Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: 
effect of grossing-up the netting applied in the accounting 
framework 

30 30 0 

Riga 
197 

(-) Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: 
Recognition of netting in accordance with Article 429b(2) of 
the CRR 

-30 0 0 

Riga 
198 

(-) Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: 
Recognition of netting in accordance with Article 429b(3) of 
the CRR 

0 -30 0 

Risultato netto finale 0 0 30 
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Esempio 3: 

- conto corrente capofila con saldo attivo ai fini leva (variabile 07080) che

non rispetta le condizioni dell’articolo 429 ter (2) e (3) (variabile 05696=30);

- un conto corrente originario (figlio) con saldo contabile attivo (variabile

05696=31) ed uno con saldo contabile passivo (variabile 05696=31);

- illustrazione di due diverse casistiche:

o con azzeramento contabile avvenuta alla data riferimento

segnalazione (caso A)

o senza azzeramento contabile avvenuta alla data riferimento

segnalazione (caso B)

Situazione contabile ante-azzeramento conti Dati di input post avvenuto 
azzeramento dei conti «figli»

Descrizione conti Saldo
DARE

Saldo 
AVERE

Ammontare 
compensato
06206

Caso A
05695=20, 21
05696=30, 31

Conto capofila 100 30 (a) 80 (DARE) 
campo 00601

Conto figlio 1 30 (a) 0 
Conto figlio 2 10 0 

Situazione contabile effettiva Dati di input in segnalazione (conti 
non azzerati)

Descrizione conti Saldo
DARE

Saldo 
AVERE

Ammontare 
compensato 
06206

Caso B
05695=10,11 / 
20,21
05696=30, 31

Conto capofila 100 0 100 (DARE) 
Conto figlio 1 30 30 (AVERE) 
Conto figlio 2 10 10 (DARE) 
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TEMPLATE C 47.00 CASO A CASO B 

Riga 
193 

Cash pooling arrangements that cannot be netted
prudentially: value in the accounting framework 80 110 

Riga 
194 

Cash pooling arrangements that cannot be netted
prudentially:  effect of grossing-up the netting applied in the 
accounting framework 

30 0 

Riga 
195 

Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: 
value in the accounting framework

0 0 

Riga 
196 

Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: 
effect of grossing-up the netting applied in the accounting 
framework 

0 0 

Riga 
197 

(-) Cash pooling arrangements that can be netted
prudentially: Recognition of netting in accordance with 
Article 429b(2) of the CRR 

0 0 

Riga 
198 

(-) Cash pooling arrangements that can be netted
prudentially: Recognition of netting in accordance with 
Article 429b(3) of the CRR 

0 0 

Risultato netto finale 110 110 
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Esempio 4: 

- conto corrente capofila con saldo attivo ai fini leva (variabile 07080) che

rispetta le condizioni dell’articolo 429 ter (3) (variabile 05696=20)

- un conto corrente originario (figlio) con saldo contabile attivo (variabile

05696=21) ed uno con saldo contabile passivo (variabile 05696=21)

- illustrazione di due diverse casistiche:

o con azzeramento contabile avvenuta alla data riferimento

segnalazione (caso A)

o senza azzeramento contabile avvenuta alla data riferimento

segnalazione (caso B)

Situazione contabile ante-
azzeramento conti

Dati di input post avvenuto azzeramento dei 
conti «figli»

Descrizione 
conti

Saldo
DARE

Saldo 
AVERE

Ammontare 
compensato
06206

Caso A
05696=20, 21

Conto capofila 100 30 (a) 80 (DARE) 
campo 00601

Conto figlio 1 30 (a) 0 
Conto figlio 2 10 0 

Situazione contabile effettiva Dati di input in segnalazione 
(conti non azzerati)

Descrizione 
conti

Saldo
DARE

Saldo 
AVERE

Ammontare 
compensato 
06206

Caso B
05696=20, 21

Conto capofila 100 0 100 (DARE) 
Conto figlio 1 30 30 (AVERE) 
Conto figlio 2 10 10 (DARE) 
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TEMPLATE C 47.00 CASO A CASO B 

Riga 
193 

Cash pooling arrangements that cannot be netted prudentially: 
value in the accounting framework

0 0 

Riga 
194 

Cash pooling arrangements that cannot be netted prudentially: 
effect of grossing-up the netting applied in the accounting 
framework 

0 0 

Riga 
195 

Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: value
in the accounting framework

80 110 

Riga 
196 

Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: effect
of grossing-up the netting applied in the accounting framework 30 0 

Riga 
197 

(-) Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: 
Recognition of netting in accordance with Article 429b(2) of the 
CRR 

0 0 

Riga 
198 

(-) Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: 
Recognition of netting in accordance with Article 429b(3) of the 
CRR 

-30 -30

Risultanza netta finale 80 80 
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Esempio 5: 

- conto corrente capofila con saldo passivo ai fini leva (variabile 07080)

che non rispetta le condizioni dell’articolo 429 ter (2) e (3) (variabile

05696=30);

- un conto corrente originario (figlio) con saldo contabile attivo (variabile

05696=31) ed uno con saldo contabile passivo (variabile 05696=31);

- illustrazione di due diverse casistiche:

o con azzeramento contabile avvenuta alla data riferimento

segnalazione (caso A)

o senza azzeramento contabile avvenuta alla data riferimento

segnalazione (caso B)

Situazione contabile ante-azzeramento conti Dati di input post avvenuto azzeramento 
dei conti «figli»

Descrizione conti Saldo
DARE

Saldo 
AVERE

Ammontare 
compensato
06206

Caso A
05695=20, 21
05696=30, 31

Conto capofila 100 30 (a) 80 (AVERE) 
campo 00602

Conto figlio 1 30 (a) 0 
Conto figlio 2 10 0 

Situazione contabile effettiva Dati di input in segnalazione 

(conti non azzerati)

Descrizione 
conti

Saldo
DARE

Saldo 
AVERE

Ammontare 
compensato 
06206

Caso B
05696=10, 11 
/ 20, 21
05696=30, 31

Conto capofila 100 0 100 (AVERE) 

Conto figlio 1 30 30 (DARE) 

Conto figlio 2 10 10 (AVERE) 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
248



TEMPLATE C 47.00 CASO A CASO B 

Riga 
193 

Cash pooling arrangements that cannot be netted prudentially: 
value in the accounting framework

04 305

Riga 
194 

Cash pooling arrangements that cannot be netted prudentially: 
effect of grossing-up the netting applied in the accounting 
framework 

306 0

Riga 
195 

Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: value
in the accounting framework

0 0 
Riga 
196 

Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: effect
of grossing-up the netting applied in the accounting framework 0 0 

Riga 
197 

(-) Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: 
Recognition of netting in accordance with Article 429b(2) of the 
CRR 

0 0 

Riga 
198 

(-) Cash pooling arrangements that can be netted prudentially: 
Recognition of netting in accordance with Article 429b(3) of the 
CRR 

0 0 

Risultanza netta finale 30 30 

4Saldo dare del conto capofila 05696=30 e  05695=20. 
5Saldo dare del capofila con variabili 05696=30 e 05695=10,20 e saldo dare dei conti 
originari  con variabili 05696=31 e 05695=21,11. 
6Conto capofila con variabili 05696=30 e 05695=20 e  06206 valorizzata. 
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TEMPLATE  C 47.00 

Riga 193 

Cash pooling arrangements that
cannot be netted prudentially: 

value in the accounting 
framework

saldo dare capofila avente 05696=30 e campo 05695=10,20; 
saldo dare conti originari aventi 05696=31 e 05695=11,21.

Riga 194 

Cash pooling arrangements that
cannot be netted prudentially:  

effect of grossing-up the netting 
applied in the accounting framework 

Presenza su conti master aventi 05696=30 e 
05695=20,10 dell’ammontare compensato 06206 riferito 
ai conti originari aventi:

05696 = 31,21 

Riga 195 
Cash pooling arrangements that 

can be netted prudentially: value
in the accounting framework

Saldo dare capofila  avente 

05696=10 

05696=20 

Riga 196 

Cash pooling arrangements that 
can be netted prudentially: effect
of grossing-up the netting applied 

in the accounting framework 

Presenza sui conti master 05696=10,20 dell’ammontare 
compensato 06206 riferito ai conti originari aventi:

05696=11 

05696=21 

Riga 197 

(-) Cash pooling arrangements that 
can be netted prudentially: 
Recognition of netting in 

accordance with Article 429b (2) of 
the CRR 

Presenza sul conto master 05696=10 dell’ammontare 
compensato 06206 riferito ai conti originari aventi: 

05696=11 

Riga 198 

(-) Cash pooling arrangements that 
can be netted prudentially: 
Recognition of netting in 

accordance with Article 429b (3) of 
the CRR 

Presenza sul conto master 05696=20 dell’ammontare 
compensato 06206 riferito ai conti originari aventi: 

05696=21 

CASH POOLING 

NOZIONALE 

05695=10,11 

FISICO  

05695=20,21 

BSI ANACREDIT 

NOTIONAL CASH 
POOLING – 

FINANZIAMENTI 
05695=11 

Q&A 
2020/14,15,16 

Linee guida con 
evidenza dei 
conti originari 

dei cash pooling 
nozionali 
05695=11 

LEVERAGE 

NOTIONAL CASH 
POOLING – 

DEBITI 
05695=11

cash pooling - altro

cash pooling” con 
azzeramento 
giornaliero dei conti 
originari 429b (2) 
05696=10,11 

05696 = 30,31 
provenienti sia da  
05695=10,11 che da 
05695=20,21 

cash pooling” con 
azzeramento non 
giornaliero dei conti 
originari 429b (3) 
05696=20,21 
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I0500 MARGINI INIZIALI E DI VARIAZIONE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 09 04 2020 09 04 9999 99 99 

Indicazioni per la predisposizione dell’input

MARGINI DI GARANZIA INIZIALI VERSATI A CONTROPARTI CENTRALI 

CONTANTI 

Contributi prefinanziati al fondo di garanzia: 

FTO 01200.00 

Somme versate a titolo iniziale in nome e per conto proprio: 

FTO 01226.66 con campo 00192 uguale a 1 (margini iniziali).

Somme versate a titolo iniziale in nome proprio e per conto terzi: 

FTO 01226.74 con campo 00192 uguale a 1 (margini iniziali).

o, se in conto corrente: 

Margini iniziali pagati a banche: 

FTO 01115.32 con campo 00192 uguale a 1 (margini iniziali). 

Margini iniziali pagati a clientela ordinaria:

FTO 01115.18 con campo 00192 uguale a 1 (margini iniziali).

TITOLI 

Margini costituiti in titoli: 

FTO 01063.11. 

Nel caso in cui la controparte centrale sia la Cassa di Compensazione e 

Garanzia sulle FTO 01200.00, 01226.66/74, 01063.11 e 01115.18 deve altresì 
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essere valorizzato pari a 1 il campo 05080 - RAPPORTI CON

CONTROPARTI CENTRALI. 

MARGINI DI GARANZIA INIZIALI RICEVUTI DA TERZI 

Somme in contanti non fruttifere di interessi di banche: 

FTO 01921.52 e 54 con campo 05522 uguale a 1, campo 00146 uguale a 1 

(infruttifere) e il campo 00011 per qualificare la controparte bancaria.  

Somme in contanti non fruttifere di interessi di clientela ordinaria: 

FTO 01921.52 e 54 con campo 05522 uguale a 1 (connesse con operazioni 

finanziarie), campo 00146 uguale a 1 (infruttifere) e il campo 00011 per 

qualificare la controparte clientela  

oppure  

FTO 01709.04 con campo 00192 uguale a 1 (margini iniziali) e campo 00146 

uguale a 1 (infruttifere). 

Somme in contanti a vista fruttifere di interessi di banche: 

FTO 01921.52 e 54 con campo 05522 uguale a 1 (connesse con operazioni 

finanziarie), campo 00146 uguale a 0 (fruttifere) e il campo 00011 per 

qualificare la controparte bancaria  

oppure  

FTO 01739.06 con campo 05051 uguale a 0 (deposito non trasferibile). 

Somme in contanti a vista fruttifere di interessi di clientela ordinaria: 

FTO 01921.52 e 54 con campo 05522 uguale a 1 (connesse con operazioni 

finanziarie), campo 00146 uguale a 0 (fruttifere) e il campo 00011 per 

qualificare la controparte clientela  

oppure 

FTO 01702.02 con campo 00192 uguale a 1 (margini iniziali)  

oppure  
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FTO 01709.04 con campo 00192 uguale a 1 (margini iniziali) e campo 00146 

uguale a 0 (fruttifere). 

Somme in contanti con durata stabilita, fruttifere o non fruttifere di interessi, di 

banche:  

FTO 01739.12 con campo 00145 uguale a 4 (depositi vincolati a tempo)  

oppure  

FTO 01739.14 con campo 00145 uguale a 4 (depositi vincolati a tempo). 

Somme in contanti con durata stabilita, fruttifere o non fruttifere di interessi, di 

clientela ordinaria:  

FTO 01702.29 con campo 00145 uguale a 4 (depositi vincolati a tempo) 

oppure  

FTO 01709.29 con campo 00145 uguale a 4 (depositi vincolati a tempo) 

MARGINI DI VARIAZIONE PRESSO CONTROPARTI CENTRALI 

Margine negativo: 

FTO 01115.18 con campo 00192 uguale a 2 (margini di variazione). 

FTO 01226.66 con campo 00192 uguale a 2 (margini di variazione). 

Margine positivo fruttifero: 

FTO 01702.02 con campo 00192 uguale a 2 (margini di variazione)  

oppure  

FTO 01709.04 con campo 00192 uguale a 2 (margini di variazione) e campo 

00146 uguale a 0 (fruttifero). 

Margine positivo infruttifero: 

FTO 01709.04 con campo 00192 uguale a 2 (margini di variazione) e campo 

00146 uguale a 1 (infruttifero). 
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Nel caso in cui la controparte centrale sia la Cassa di Compensazione e 

Garanzia sulle FTO 01115.18, 01226.66, 01702.02 e 01709.04 deve altresì 

essere valorizzato pari a 1 il campo 05080 (RAPPORTI CON CONTROPARTI

CENTRALI). 

MARGINI DI VARIAZIONE RICEVUTI DA TERZI 

Fruttiferi da banche: 

FTO 01739.06 con campo 05051 uguale a 0 (deposito non trasferibile).

Infruttiferi da banche: 

FTO 01921.56 con campo 05051 uguale a 0 (non trasferibili) e il campo 00011 

per qualificare la controparte bancaria. 

Fruttiferi da clientela ordinaria: 

FTO 01702.02 con campo 00192 uguale a 2 (margini di variazione)  

oppure  

FTO 01709.04 con campo 00192 uguale a 2 (margini di variazione) e campo 

00146 uguale a 0 (fruttiferi). 

Infruttiferi da clientela ordinaria: 

FTO 01921.56 campo 05051 uguale a 0 (non trasferibili) e il campo 00011 per 

qualificare la controparte clientela  

oppure  

FTO 01709.04 con campo 00192 uguale a 2 (margini di variazione) e campo 

00146 uguale a 1 (infruttiferi). 

MARGINI DI VARIAZIONE PAGATI A TERZI 

Margini pagati a banche: 

FTO 01115.32 con campo 00192 uguale a 2 (margini di variazione). 

Margini pagati a clientela ordinaria:

FTO 01115.18 con campo 00192 uguale a 2 (margini di variazione).
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I0501 MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO (NewMIC) 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Il New MIC è il comparto del mercato e-MID destinato ai depositi in Euro che si 

avvale del Sistema di Garanzia New MIC gestito da Cassa Compensazione e 

Garanzia.  

Le caratteristiche salienti del suddetto segmento di mercato possono essere 

così sintetizzate: 

 per tutte le controparti partecipanti al mercato:

 quota di contribuzione al default fund, istituito dalla Cassa

Compensazione e Garanzia e utilizzabile a parziale copertura degli

oneri derivanti dagli interventi necessari a far fronte

all’inadempimento dei partecipanti nell’ambito del Sistema di

Garanzia New MIC;

 strumenti finanziari costituiti in pegno a favore della Cassa di

Compensazione e Garanzia da ciascun partecipante a garanzia

dell’esecuzione dei contratti dallo stesso conclusi nel mercato;

 per le controparti finanziatrici:

 crediti in euro o finanziamenti da effettuare in euro alla Cassa di

Compensazione e Garanzia, a seconda dell’avvenuto regolamento o

meno dell’operazione alla data di segnalazione;

 per le controparti prenditrici:

 debiti in euro o finanziamenti da ricevere dalla Cassa di

Compensazione e Garanzia, a seconda dell’avvenuto regolamento o

meno dell’operazione alla data di segnalazione.
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Istruzioni per la predisposizione dell’input 

L’input PUMA necessario per la rappresentazione di tale operatività in tutte le 

segnalazioni documentate nel DB Puma è, replicando lo schema precedente, 

il seguente: 

PER TUTTE LE CONTROPARTI PARTECIPANTI AL MERCATO 

FTO 01200.00 - CONTRIBUTI PREFINANZIATI AL FONDO DI GARANZIA 

(DEFAULT FUND) DI UNA CCP, da alimentare con variabile 00030 uguale al 

codice anagrafico aziendale della Cassa di Compensazione e Garanzia, 

variabile 05107 uguale a 3, variabile 05080 uguale a 1 e le variabili importo 

previste nella STRUCTUREITEM (con CUBESTATTYPE=FTO) la cui 

alimentazione deve in ogni caso tenere conto di quanto previsto nelle 

generalità della funzione F43;  

FTO 01063.11 - TITOLI DI PROPRIETÀ – IMPEGNATI, da alimentare con la 

variabile 00107=41, variabile 05080 uguale a 1 e gli importi tipici dei titoli di 

proprietà;  

FTO 01631.40 - TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETÀ DEPOSITATI A 

GARANZIA: DI ALTRE OPERAZIONI con la variabile 00609 pari al valore 

nominale dei titoli costituiti in garanzia. 

PER LE CONTROPARTI FINANZIATRICI 

FTO 01135.02 - CREDITI IN EURO PER OPERATIVITÀ SU NEWMIC da 

alimentare con variabile 00013 corrispondente convenzionalmente a quello 

della Direzione Generale della banca segnalante; 

FTO 01565.76 - FINANZIAMENTI DA EFFETTUARE PER OPERATIVITÀ SU 

NEWMIC. 

PER LE CONTROPARTI PRENDITRICI 

FTO 01713.02 - DEBITI IN EURO PER OPERATIVITÀ SU NEWMIC; 

FTO 01561.01 - FINANZIAMENTI DA RICEVERE. 
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Particolarità segnalazioni prudenziali 

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito, 

l’esposizione assunta verso la CCG viene trattata come esposizione verso 

intermediari vigilati, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del CRR. 

Al contributo prefinanziato al fondo di garanzia (default fund) si applicano i 

requisiti in materia di fondi propri previsti agli artt. 308 e 310 del CRR. 

Ai fini della concentrazione dei rischi, all’esposizione si applica un fattore di 

ponderazione pari al 100 per cento. 

Particolarità segnalazioni di matrice 

Ai fini del calcolo della riserva obbligatoria (FTD 03896), il debito nei confronti 

della Cassa di Compensazione e Garanzia segnalato nella FTD 58030.40 

deve confluire convenzionalmente nella FTD 03896.36 - “pronti contro termine

passivi verso altri soggetti”. Tale forma di raccolta rientra nella base di riserva 

sottoposta ad aliquota zero per cento (cfr. cap. 6 par. 5 del documento 

“Strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema - guida per gli operatori”). 
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I0502 OPERAZIONI DI CREDITO DELL’EUROSISTEMA

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

A partire dalla fine del mese di giugno 2010 lo strumento giuridico del pegno e 

la tecnica del pooling sono stati adottati per la gestione di tutte le attività poste 

a garanzia delle operazioni di finanziamento realizzate con la Banca d’Italia. 

Ogni controparte bancaria ha un unico conto di deposito presso la Banca 

d’Italia in cui confluiscono tutte le attività finanziarie costituite in pegno per 

garantire le proprie esposizioni verso la Banca d’Italia stessa. Il pool di 

garanzie può essere alimentato dalla medesima banca che riceve il 

finanziamento oppure da un terzo soggetto a suo favore. Il conto “pool” di

garanzia è sempre intestato alla controparte dell’operazione di credito e non al

terzo. 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

L’input PUMA necessario per la rappresentazione di tale operatività in tutte le 

segnalazioni documentate nel Database è il seguente1: 

BANCA FINANZIATA 

Per i finanziamenti ricevuti da Banca d’Italia:  

FTO 01807.01 - ANTICIPAZIONI PASSIVE NON REGOLATE IN C/C DA 

BANCA D'ITALIA, da alimentare con la variabile 00680 - FIDO RICEVUTO) 

pari al valore cauzionale delle attività costituite in pegno (ovvero il valore di 

mercato di tali attività al netto degli scarti di garanzia); 

1 Gli eventuali PCT passivi stipulati con Banca d'Italia e Banca Centrale Europea non nell'ambito di 
operazioni di credito dell'Eurosistema devono essere alimentati con la FTO 01789.06 (Pronti contro 
termine passivi: istituzioni creditizie).
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Per le attività proprie poste a garanzia: 

Titoli 

FTO 01063.11 - TITOLI IMPEGNATI, da alimentare con la variabile 00107=35 

e gli importi tipici dei titoli di proprietà e, contemporaneamente,  

FTO 01631.38 - TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETÀ DEPOSITATI 

PRESSO TERZI - A GARANZIA DI ANTICIPAZIONI DA BANCA D’ITALIA;

Prestiti bancari 

FTO proprie dei finanziamenti senza particolare evidenza. 

BANCA CHE RILASCIA GARANZIE PER CONTO DELLA BANCA 

FINANZIATA 

Per i prestiti bancari dati in garanzia 

FTO 01523.03 - ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA PER CONTO TERZI 

- ALTRE con variabile 00166=2.

FTO proprie dei finanziamenti senza particolare evidenza.
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I0503 OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La normativa relativa alla predisposizione del bilancio, alle segnalazioni 

statistiche e di vigilanza e alla rilevazione di CR definisce i criteri per il 

trattamento delle operazioni di cessione/cartolarizzazione di attività finanziarie 

in maniera differenziata a seconda dell’ambito informativo e della tipologia di 

operazione. In particolare: 

 nell’ambito del bilancio individuale e consolidato, delle segnalazioni ad

esso connesse (basi informative FINREP, W2, M2 e 4), delle segnalazioni

di sezione I e II di matrice dei conti delle banche (basi informative A1, A2,

A3, A4, A5), delle segnalazioni decadali (base informativa D1), delle

informazioni per paese di controparte (base informativa EP) e delle sezioni

I e II di matrice delle finanziarie (base informativa 3) si applicano

generalmente le regole definite dall’IFRS 9, secondo le quali la rilevazione

o meno delle attività cedute dipende da una valutazione sul trasferimento

sostanziale dei loro rischi e benefici;

 nell’ambito delle segnalazioni prudenziali COREP il trattamento riservato

alle operazioni di cartolarizzazione dipende dal riconoscimento ai fini

prudenziali dell'operazione stessa.

 nell’ambito della segnalazione di Centrale dei Rischi e della connessa

rilevazione dei tassi attivi (basi informative CR e AT) prevale il criterio della

titolarità giuridica del rapporto creditizio. Conseguentemente le attività

cedute non vengono segnalate dal cedente, ma diventano di pertinenza del

cessionario nel momento del passaggio di proprietà.

Le istruzioni per l'input relative alle operazioni di cessione/cartolarizzazione 

sono diversificate tra banche e finanziarie: 
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I0503_1 - OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE – BANCHE 

I0503_2 - OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE – 

FINANZIARIE 

Le istruzioni del trattamento prudenziale delle banche sono presenti 

nell’istruzione:

I0503_3 - TRATTAMENTO PRUDENZIALE OPERAZIONI DI 

CARTOLARIZZAZIONE BANCHE. 

Per le particolarità delle grandi esposizioni cfr. istruzione I0714. 
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I0503_1 
OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE - 

BANCHE 
 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 11 24 2019 05 16 9999 99 99 

 

Generalità 
 

Nella definizione della soluzione da realizzare il Gruppo interbancario, in 

considerazione dell’esistenza di un’ampia e differenziata casistica, ha 

perseguito l’obiettivo di fornire agli enti segnalanti uno strumento flessibile, che 

consenta il trattamento di ogni operazione in maniera conforme a quanto 

disposto dalla normativa e alle eventuali indicazioni fornite dalla funzione di 

Vigilanza caso per caso. Al riguardo si evidenzia che la documentazione PUMA 

gestisce le cartolarizzazioni tradizionali (incluse le ri-cartolarizzazioni1), e le 

cartolarizzazioni sintetiche. Per quanto concerne le cartolarizzazioni 

multioriginator la valutazione sull’applicabilità, in parte o per intero, della 

soluzione proposta è rimandata ai singoli intermediari. 

 
 
 
Indicazioni per la predisposizione dell’input 

 

 
LA TABELLA DI CORREDO TCOR38 

 
La soluzione PUMA prevede il censimento di tutte le operazioni di cessione e di 

quelle di cartolarizzazione, proprie e di terzi, per le quali l’azienda segnalante è 

chiamata alla produzione di informazioni (in qualità di cedente, in qualità di 

avente una posizione verso o in qualità di servicer) nella tabella di corredo 

TCOR38 - Tavola delle cessioni di credito/cartolarizzazioni. La tabella deve 

essere compilata per tutte le operazioni per le quali la banca detenga almeno 

 
1 Il CRR definisce la ri-cartolarizzazione come una cartolarizzazione in cui il rischio associato alle attività 
sottostanti è oggetto di segmentazione (tranching) e in cui almeno una delle attività sottostanti è una 
posizione verso cartolarizzazione. 
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una posizione e per tutte le operazioni che sono state avviate nell’anno solare - 

per le quali abbia svolto il ruolo di originator o sponsor - senza detenere verso 

di esse alcuna posizione. L’unico caso nel quale l'azienda non deve censire 

l’operazione in anagrafe è costituito dalle cessioni pro soluto. 

 
L’accesso alla tabella di corredo avviene attraverso la variabile chiave 05760 - 

CODICE    IDENTIFICATIVO    DELLA CESSIONE / CARTOLARIZZAZIONE, 

prevista su tutte le FTO che possono essere coinvolte in operazioni di 

cessione/cartolarizzazione (attività cedute in operazioni di cartolarizzazione e 

su tutte le posizioni intrattenute: rapporti, titoli, fidi, garanzie, derivati, crediti di 

firma, impegni). Nel caso di operazioni di ri-cartolarizzazione per le quali la 

banca segnalante svolge il ruolo di originator occorre inoltre alimentare su tutte 

le FTO che rappresentano le posizioni verso la cartolarizzazione oggetto di ri- 

cartolarizzazione anche la variabile chiave 05761 - CODICE IDENTIFICATIVO 

DELLA    CARTOLARIZZAZIONE    ORIGINARIA    -    PER    ATTIVITÀ   RI- 

CARTOLARIZZATE, riferita alla cartolarizzazione originaria. 

Le indicazioni per la corretta alimentazione delle variabili previste dal DB Puma 

sono descritte a margine di ciascuna variabile. 

 
 
 
LA TABELLA DI CORREDO TCOR76 

 

Per consentire l’individuazione dei titoli emessi a fronte di operazioni di 

cartolarizzazione, proprie e di terzi, deve essere alimentata la tabella di corredo 

TCOR76 - INFORMAZIONI SU TITOLI CONNESSI CON 

CARTOLARIZZAZIONI, COVERED BOND E POSIZIONI VERSO LA 

CARTOLARIZZAZIONE DIVERSE DAI TITOLI che prevede, per ciascuna 

cartolarizzazione, l’attributo CODICE ISIN DEL TITOLO e, per ciascuna 

tranche, il VALORE NOMINALE DEI TITOLI IN CIRCOLAZIONE1. 

                                                
1 La procedura nel ragionamento R04_4 provvede a creare i record della TCOR76 riferiti alle posizioni 
verso la cartolarizzazioni diverse dai titoli, che devono essere prese in considerazione per la generazione 
delle LE (F28_7). 
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TABELLE DI CORREDO TCOR77 
 

La TCOR77 contiene tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute da 

terzi e costituite da Linee di liquidità, Cash Reserve, Express spread e altre 

posizioni di cartolarizzazione (cassa e crediti di firma) utilizzate ai fini del corretto 

calcolo del requisito prudenziale in modalità integrata. Per ulteriori dettagli cfr. 

I0503_3. 

 

REGOLE PER L’ALIMENTAZIONE DELLE FORME TECNICHE DI 

RAPPORTO 

Per le operazioni di cessione/cartolarizzazione di attività proprie è prevista 

l’alimentazione delle informazioni riferite alle attività cedute e alle passività 

associate come segue: 

 
AUTOCARTOLARIZZAZIONI, CON E SENZA DEROGA, E OPERAZIONI 

ASSIMILATE (WAREHOUSING E CESSIONI FINALIZZATE ALL’EMISSIONE 

DI COVERED BOND) 

 
FTO pertinenti con la natura delle attività cedute 

 
 

FTO 01131.26 con variabile 05781 - RELAZIONE CON OPERAZIONE DI 

CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE uguale a 3 per rappresentare un credito 

nei confronti della società veicolo, qualora le somme rivenienti dalla liquidità 

originata dal rimborso delle attività non siano depositate dalla società veicolo 

presso la medesima banca originator2; in tal caso deve essere alimentata anche 
la FTA 03931.00, con le informazioni relative al depositario. 

 
 
 
 
 
 

2 Si precisa che le stesse somme nel caso in cui siano depositate dalla società veicolo presso la 
medesima banca originator danno luogo a una riduzione delle attività cedute con contropartita "cassa" 
dal momento che tale deposito non deve essere rilevato. 
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CESSIONI DI CREDITO E ALTRE CARTOLARIZZAZIONI, DIVERSE DALLE 

AUTOCARTOLARIZZAZIONI, CHE NON SUPERANO IL TEST DI 

DERECOGNITION 

 
FTO pertinenti con la natura delle attività cedute 

Per quanto riguarda le passività a fronte di attività finanziarie non cancellate 

dall’attivo, le seguenti FTO: 

 
FTO 01925.02 - PASSIVITÀ A FRONTE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE NON 

CANCELLATE DALL’ATTIVO - PROFILO DI VITA RESIDUA A SCADENZA 

FISSA 

FTO 01925.04 - PASSIVITÀ A FRONTE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE NON 

CANCELLATE DALL’ATTIVO - PROFILO DI VITA RESIDUA A RIMBORSO 

RATEALE3 

 
Nel caso di rimborso delle attività finanziarie cartolarizzate con tempistica 

anticipata rispetto a quella dei titoli ABS, a fronte della diminuzione di valore 

delle attività cartolarizzate collegata al rimborso delle stesse occorre ridurre, di 

pari importo, le corrispondenti “passività per attività cedute non cancellate”. 

Qualora la società veicolo depositi la liquidità incassata presso la medesima 

banca originator, quest’ultima segnala il corrispondente debito in base alla 

pertinente forma tecnica (es. conto corrente), in contropartita della cassa 

ricevuta. 

 
Se la diminuzione di valore delle attività cartolarizzate supera l’importo delle 

“passività per attività cedute non cancellate” e quindi queste ultime non possono 

essere ridotte ulteriormente, occorre alimentare, per l’importo eccedente, la 

FTO 01131.26 con variabile 05781 - RELAZIONE CON OPERAZIONE DI 

 
3 In particolare la forma tecnica 01925.04 prevede contestualmente l’alimentazione della FTA 03937.00 
per rilevare il dettaglio di vita residua. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
265



 

CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE uguale a 3 per rappresentare un credito 

nei confronti della società veicolo, qualora le somme rivenienti dalla liquidità 

originata dal rimborso delle attività non siano depositate dalla società veicolo 

presso la medesima banca originator4; in tal caso deve essere alimentata anche 
la FTA 03931.00, con le informazioni relative al depositario. 

 
CESSIONI DI CREDITO E CARTOLARIZZAZIONI CHE SUPERANO IL TEST 

DI DERECOGNITION IFRS9 (attività cedute e cancellate dall’attivo dello 

Stato Patrimoniale) 

 
Le attività cedute in operazioni di cartolarizzazione che superano il test di 

derecognition IFRS9 sono rilevate nelle seguenti FTO: 

 
FTO 01517.02 – ATTIVITÀ SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE 

CEDUTE E CANCELLATE: NON IN SOFFERENZA 

FTO 01517.72 – ATTIVITÀ SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE 

CEDUTE E CANCELLATE: SOFFERENZE 

 
L’alimentazione delle suddette FTO è necessaria qualora si verifichi almeno uno 

dei seguenti casi: 

 L’azienda svolge il ruolo di servicer della cartolarizzazione5;

 si tratta di una cartolarizzazione di attività rotative con clausola di rimborso 
anticipato;

 l’azienda intende effettuare il cap test;

 l’azienda detiene posizioni verso la cartolarizzazione, conosce la 

composizione del portafoglio di attività sottostanti e intende applicare il 

metodo del look-through per il calcolo dei coefficienti prudenziali a fronte del 

rischio di credito o per le grandi esposizioni.
 

4 Si precisa che le stesse somme nel caso in cui siano depositate dalla società veicolo presso la 
medesima banca originator danno luogo a una riduzione delle attività cedute con contropartita "cassa" 
dal momento che tale deposito non deve essere rilevato. 
5 Ai fini della produzione delle informazioni richieste nella sezione I di matrice dei conti occorre 
alimentare le suddette FTO a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche 
prima dell’emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”). 
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Nel caso invece di cessioni di credito e di cartolarizzazioni che non presentino 

nessuna delle condizioni sopra riportate le aziende non devono alimentare le 

FTO relative alle attività sottostanti. 

 
Si rammenta in ogni caso che per una corretta generazione della FTD 05552.00 

della CR (Sezione informativa - crediti passati a perdita), per le sole posizioni in 

sofferenza cedute nel mese per le quali siano stati determinati dei passaggi a 

perdita occorre rispettare le indicazioni per l’alimentazione della variabile 06007 

(AMMONTARE DELLO STOCK DI PERDITE) contenute nell’istruzione I0719. 

 
* * * 

 
 
Per le operazioni di cartolarizzazione di terzi le attività cedute sono rilevate nelle 

seguenti FTO: 

FTO 01519.02 – ATTIVITÀ SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI: 

NON IN SOFFERENZA 

FTO 01519.72 – ATTIVITÀ SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI: 

SOFFERENZE 

 
L’alimentazione delle FTO relative alle attività sottostanti a cartolarizzazioni di 

terzi (valore 0 dell’attributo “attività sottostanti” di TCOR38) è necessaria qualora 

si verifichi almeno uno dei seguenti casi: 

 l'azienda svolge attività di servicing per la cartolarizzazione6;

 l'azienda detiene posizioni verso la cartolarizzazione e conosce la 
composizione del portafoglio di attività sottostanti (metodo del full look- 

through7 o partial look-through a fini grandi esposizioni);

 
 
 
6 Ai fini della produzione delle informazioni richieste nella sezione I di matrice dei conti occorre 
alimentare le suddette FTO a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche 
prima dell’emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”). 
7 In questo caso, qualora ne ricorrano le condizioni, la banca può optare per l'applicazione del metodo 
del look-through anche per il calcolo dei coefficienti prudenziali a fronte del rischio di credito. 
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 l’azienda ha acquistato il cento per cento delle passività emesse dalla 
società veicolo (la generazione a fini rischio di credito avviene, infatti, dalle 
attività cedute da terzi)

 l’azienda intente avvalersi in modo integrato per il calcolo del requisito 

prudenziale sulle operazioni di cartolarizzazione.

 
 
 

* * * 
 
 
La rilevazione delle attività cedute nelle voci dell’attivo, ove richiesta, comporta 

in linea generale la contestuale non esposizione dei rapporti sorti in 

conseguenza dell’operazione di cessione/cartolarizzazione (ad esempio i titoli 

ABS acquistati). Poiché tali rapporti sono comunque oggetto di rilevazione in 

vari ambiti informativi (voci che si riferiscono alle “esposizioni verso 

cartolarizzazioni proprie”8, segnalazione prudenziale, CR se non si tratta di titoli) 

essi devono comunque essere forniti in input alla procedura; nel DB PUMA è 

pertanto prevista la gestione integrata e coerente della loro “elisione” negli 

ambiti informativi dove non devono essere rappresentati. 

 
La soluzione PUMA consente alle aziende, attraverso l’alimentazione dei digit 

previsti, di adattare l’input e il conseguente processo di generazione al tipo di 

cessione/cartolarizzazione realizzato. L’individuazione dei rapporti da non 

rilevare può essere così guidata in maniera diversificata a seconda dell’ambito 

informativo. 

 
CESSIONI DI FINANZIAMENTI 

 

In caso di cessione di finanziamenti, nel mese di effettuazione dell’operazione, 

oltre alle eventuali FTO già descritte vanno alimentate le seguenti FTO: 

 
 

8 Sono in genere escluse da tale rappresentazione le esposizioni verso le autocartolarizzazioni che, 
prevedendo il riacquisto del 100% delle passività emesse dal veicolo, non sono considerate operazioni 
di cartolarizzazione in diversi ambiti informativi. 
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FTO 01507.00 – ALTRI CREDITI CEDUTI NON CARTOLARIZZATI PRO- 

SOLVENDO 

 
FTO 01507.02 – ALTRI CREDITI CEDUTI NON CARTOLARIZZATI PRO- 

SOLUTO NEL MESE DI RILEVAZIONE 

 
FTO 01507.04 - ALTRI CREDITI CEDUTI A FRONTE DI OPERAZIONI DI 

CARTOLARIZZAZIONE EFFETTUATE NEL MESE DI RILEVAZIONE 

 
FTO 01507.06 – ALTRI CREDITI CEDUTI FINALIZZATI ALL’EMISSIONE DI 

COVERED BOND – NEL MESE DI RILEVAZIONE 

 
FTO 01507.54 ALTRI CREDITI CEDUTI: A FRONTE DI OPERAZIONI DI 

CARTOLARIZZAZIONE EFFETTUATE NEL MESE DI RILEVAZIONE: 

VARIAZIONI DI TIPO CESSIONE - VALORI POSITIVI 

 
FTO 01507.64 ALTRI CREDITI CEDUTI: A FRONTE DI OPERAZIONI DI 

CARTOLARIZZAZIONE EFFETTUATE NEL MESE DI RILEVAZIONE: 

VARIAZIONI DI TIPO CESSIONE - VALORI NEGATIVI 

 
L’alimentazione delle suddette FTO è necessaria per la generazione della FTD 

58083 della matrice dei conti - cessioni di finanziamenti verso clientela a 

soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie e della FTD 05554.00 della 

CR - Sezione informativa - crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante; 

inoltre le FTO 01507.02/04 sono utilizzate per produrre la voce 52194 - 

Operazioni di factoring – crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione 

ceduti dall'intermediario segnalante. 

 
È bene precisare che l’alimentazione della FTO 01507.00, diversamente dalle 

altre, è dovuta non solo nel mese di cessione dei crediti ma per tutta la durata 

dell’impegno. La Circolare 139 prevede infatti che nella categoria di censimento 

“garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria” (FTD 05524.00) 
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confluiscano anche le garanzie derivanti da operazioni di cessione di credito pro 

solvendo. L’input PUMA, al riguardo, è strutturato in modo tale che il valore 

dell’impegno debba essere rappresentato con la variabile 00691 prevista sulla 

suddetta FTO. 

 
Al fine di generare correttamente le opportune sottovoci della FTD 58083 sulle 

FTO 01507.04/54/64 è richiesto in input la variabile 01166 con un dominio di 

input più ampio rispetto a quello di output. 

 
 

ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA 
 

Al fine di generare le FTD 58244 deve essere alimentata la seguente FTO: 
 
 
FTO 58086.00 - FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA ACQUISTATI NEL 

MESE DI RILEVAZIONE per la quale la variabile 01184 - STATO DEL FVC 

(FINANCIAL VEHICLE CORPORATION) deve essere valorizzato soltanto se il 

cedente è una società veicolo residente nei paesi UEM. 

 
Inoltre, per poter distinguere da quale soggetto diverso da IFM sono stati 

acquistati i finanziamenti, viene richiesto anche la variabile 00141 - 

TIPOLOGIA CEDENTE. 

 
Un ulteriore attributo da fornire in input è la variabile 01166 - TIPO CESSIONE 

/    ATTIVITÀ    PROPRIE/CEDUTE    NON    CANCELLATE    per    il   quale, 

limitatamente alla FTO 58086.00, è stato previsto uno specifico dominio con i 

seguenti valori: 
114 = RIACQUISTO DI CREDITI CEDUTI E NON CANCELLATI 

115 = ALTRO 

 
 

Tale attributo informativo consente di individuare, nell’ambito delle operazioni 

che comportano l’iscrizione dei finanziamenti nell’attivo della banca acquirente 

(segnalante), l’eventuale componente relativa a precedenti operazioni di 
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cessione effettuate dalla medesima banca che non hanno dato luogo alla 

cancellazione dei corrispondenti finanziamenti. Fattispecie per le quali si 

realizza la situazione descritta sono rappresentate, ad esempio, dalla 

sostituzione da parte delle banche cedenti di attività poste a garanzia di 

programmi di emissione di covered bond e dall’esercizio da parte delle banche 

originator di opzioni clean-up call nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione. 

Si precisa che la voce deve essere segnalata anche in caso di riacquisto di 

attività da società veicolo di operazioni di auto cartolarizzazione. 

 
Particolari variabili di input con relativi domini 

 
Variabile 05781 - RELAZIONE CON OPERAZIONE DI 

CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE 

0 = NON INTERESSATO 

1 = ATTIVITÀ CEDUTA 

2 = POSIZIONE VERSO LA CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE 

3 = CREDITO VERSO LA SOCIETÀ VEICOLO DERIVANTE DAL RIMBORSO DELLE ATTIVITÀ 

CARTOLARIZZATE 

4 = POSIZIONE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE OGGETTO DI RI-CARTOLARIZZAZIONE 

 

 
Inoltre, per evidenziare i record da non rilevare nelle varie segnalazioni sono 

stati definiti i seguenti digit: 

 
Variabile 05791 - DIGIT ELISIONE PER MATRICE 

 
0 = RAPPORTO DA NON ELIDERE 

1 = RAPPORTO DA ELIDERE 

9 = RAPPORTO NON INTERESSATO (FORZATO DALLA PROCEDURA) 

 

 
Variabile 05792 - DIGIT ELISIONE PER BILANCIO 

 
0 = RAPPORTO DA NON ELIDERE 

1 = RAPPORTO DA ELIDERE 

9 = RAPPORTO NON INTERESSATO (FORZATO DALLA PROCEDURA) 

 

 
Variabile 05793 - DIGIT ELISIONE PER PRUDENZIALI 
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0 = RAPPORTO DA NON ELIDERE 

1 = RAPPORTO DA ELIDERE 

9 = RAPPORTO NON INTERESSATO (FORZATO DALLA PROCEDURA) 

 

 
Variabile 05794 - DIGIT SEGNALAZIONE PER VITA RESIDUA (PER 

CARTOLARIZZAZIONI) 

0 = OPERAZIONE NON CONNESSA A CARTOLARIZZAZIONE O DA NON SEGNALARE 

1 = OPERAZIONE DA SEGNALARE PER VITA RESIDUA 

 

 
Variabile 05795 - DIGIT SEGNALAZIONE PER CONTRATTI DERIVATI (PER 

CARTOLARIZZAZIONI) 

0 = OPERAZIONE NON CONNESSA A CARTOLARIZZAZIONE O DA NON SEGNALARE 

1 = OPERAZIONE DA SEGNALARE NELLE SEZIONI/TABELLE DEI DERIVATI 

 

 
Occorre tenere presenti le seguenti indicazioni per la predisposizione dell’input: 

 i rapporti, sia attivi che passivi, verso le operazioni di 
cessione/cartolarizzazione sono indicati dal valore 2 (“posizione verso la 

cessione/cartolarizzazione”) della variabile 05781;

 all’interno di tali rapporti le operazioni da “elidere” (non rilevare) sono 

individuate dalle variabili 05791, 05792 e 05793, relativi rispettivamente alla 
matrice dei conti, al bilancio e alla segnalazione prudenziale;

 le variabili 05794 e 05795 sono utilizzati per segnalare, rispettivamente nelle 
sezioni/tabelle di vita residua e in quelle dei derivati, operazioni che invece 
possono essere oggetto di “elisione” nel resto della segnalazione9.

 
 

REGOLE PER L’ALIMENTAZIONE DEI FIDI E DELLE GARANZIE 

 
 

Per le attività cedute e non cancellate l’azienda deve alimentare i relativi fidi e 

le relative garanzie, se presenti. Analogamente nel caso di cartolarizzazioni di 

terzi per le quali abbia acquistato tutte le passività emesse dalla società veicolo. 

 
9 Sulla base della casistica nota, le variabili di input 05794 e 05795 sono presenti solo sulle FTO 
01593.01/05 (Contratti derivati su titoli di debito o tassi di interesse). 
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In generale, i fidi e le garanzie reali e personali che assistono tali posizioni non 

devono coprire anche posizioni ordinarie. Inoltre, nel rispetto del principio di 

separatezza, i fidi e le garanzie devono essere distinti per singola 

cessione/cartolarizzazione. 

 
In particolare, è possibile l’alimentazione di fidi e garanzie cliente specifici e 

promiscui. Nel caso di fidi e/o garanzie promiscui l’azienda deve seguire le 

seguenti regole: 

 devono essere esclusivamente riferiti alle attività cedute o ai rapporti verso 
la cessione/cartolarizzazione;

 l’utilizzo è previsto solo nell’ambito della stessa cessione/cartolarizzazione;

 i codici di abbinamento (CAUA o RIPA) non devono consentire intersezioni 
con fidi e garanzie che assistono posizioni ordinarie.

 
Sotto il profilo procedurale il trattamento dei fidi e delle garanzie all’interno della 

funzione F05 “Fidi e Garanzie” non presenta specificità. 

 
 
 
Particolarità della matrice dei conti 

 
 

Con riferimento alle FTO 01925.02/04 si precisa che, conformemente alle 

indicazioni della Circolare 272 per la compilazione della FTD 58030, deve 

essere alimentata anche la variabile 00224 - NUMERO MESI PER IL 

CALCOLO DELLA DURATA ORIGINARIA. Tale variabile deve contenere un 

valore tale che: 

 se la passività è associata ad operazioni di cartolarizzazione la durata 
originaria venga convenzionalmente posta oltre i 2 anni;

 se la passività è associata ad altre cessioni, la durata originaria corrisponda 
alla maggiore tra quelle riferite ai crediti oggetto di cessione.
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Inoltre, poiché la FTD 58030 è richiamata dalle FTD 5833010 e 58340 della 

sezione II.1 (parte prima), è necessario alimentare sulle FTO 01925.02/04 

anche la variabile 00013 - CODICE DELLO SPORTELLO PER UNITÀ 

OPERANTI IN ITALIA - che deve essere convenzionalmente posta uguale al 

codice dello sportello corrispondente alla Direzione generale della banca 

segnalante. 

 
* * * 

 
 
La soluzione PUMA prevede un trattamento particolare per la generazione delle 

voci di sbilancio per quadratura contabile (FTD 58020.34 e 58045.34). Dalla 

generazione delle suddette FTD sono escluse, con apposite formule di 

condizionamento, le FTO coinvolte (sotto forma di attività cedute, di rapporto 

oggetto di “elisione” o di attività/passività associate) in operazioni di cessione 

che non superano il test di derecognition previsto dallo IFRS911 . 

 
Eventuali disallineamenti tra i criteri di rilevazione previsti per la sezione I di 

matrice dei conti e la contabilità interna devono pertanto essere indicati, a cura 

aziendale, nella FTO 01300.00 - SBILANCIO PER QUADRATURA 

CONTABILE DOVUTO A OPERAZIONI DI CESSIONE CHE NON 

SUPERANO IL TEST DI DERECOGNITION PREVISTO DALLO IFRS9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 La voce 58330 viene generata dalla FTO 58330.00 che nasce dalla funzione extra-tabellare F13_3 
alla quale partecipano le FTO che presentano il digit RIL-CI-DEP diverso da zero. Tale digit, pertanto, 
è stato valorizzato anche per le FTO 01925.02/04; tuttavia, si è ritenuto di impostare il valore pari a 9 
(utilizzato per i depositi non nominativi diversi dal c/c) affinché le passività a fronte di attività cedute non 
cancellate confluiscano convenzionalmente nella classe di importo “non applicabile”. 
11 I relativi importi che non sono confluiti nelle voci di sbilancio, sono invece esposti nelle FTD fittizie 
(88020.34 e 88045.34), che sono ad esclusivo utilizzo aziendale e quindi non devono far parte della 
segnalazione finale. 
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Particolarità della base W2 
 

IL RISCHIO TRATTENUTO 
 

Per le cartolarizzazioni proprie in cui le attività cedute sono rimaste in bilancio è 

necessario fornire l’esposizione lorda e netta, definite come il rischio trattenuto 

misurato, rispettivamente alla data della cessione e alla data di riferimento del 

bilancio, come sbilancio tra le attività cedute e le corrispondenti passività. Sono 

quindi presenti le seguenti variabili importo da prevedere in input solo se la 

variabile “Attività sottostanti” di TCOR38 = 1, 2: 

 
Variabile 06360 - ESPOSIZIONE LORDA (RISCHIO TRATTENUTO) 

Variabile 06361 - ESPOSIZIONE NETTA (RISCHIO TRATTENUTO) 

 
Particolarità del bilancio 

 

IL RISCHIO TRATTENUTO 
 

Per le cartolarizzazioni proprie in cui le attività cedute sono rimaste in bilancio è 

necessario fornire l’esposizione lorda e netta, definite come il rischio trattenuto 

misurato, rispettivamente alla data della cessione e alla data di riferimento del 

bilancio, come sbilancio tra le attività cedute e le corrispondenti passività. Sono 

quindi presenti le seguenti variabili importo da prevedere in input solo se la 

variabile “Attività sottostanti” di TCOR38 = 1, 2: 

 
Variabile 06360 - ESPOSIZIONE LORDA (RISCHIO TRATTENUTO) 

Variabile 06361 - ESPOSIZIONE NETTA (RISCHIO TRATTENUTO) 

 

IL TRATTAMENTO DELLE ELISIONI 

 

In base alle regole definite nella documentazione PUMA per il bilancio IAS, la 

fase di generazione è generalmente guidata dalla variabile 05312 (Voce di stato 

patrimoniale), che viene normalmente derivata in ACA utilizzando, tra l’altro, la 

classificazione di portafoglio operata dall’azienda (variabile 05311). Il valore 
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così ottenuto può essere modificato, in caso di cambiamento di segno 

dell’importo di bilancio, attraverso i meccanismi definiti nel RAG-UTIL-IAS. 

Al fine di gestire il processo di “elisione” di alcune posizioni verso la 

cessione/cartolarizzazione il dominio della variabile 05312, oltre agli usuali 

valori da A010 a A120 per l’attivo e da P011 a P180 per il passivo, evidenzia 

con appositi valori, le attività e le passività che non devono essere esposte in 

nessuna voce dello stato patrimoniale: 

 
 PER I RAPPORTI OGGETTO DI “ELISIONE” VERSO AUTOCARTOLARIZZAZIONI E 

OPERAZIONI ASSIMILATE:

 PER L’ATTIVO: DA Q010 A Q120 (STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE) 

 PER IL PASSIVO: DA R010 A R180 (STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE) 
 
 
 PER I RAPPORTI OGGETTO DI “ELISIONE” VERSO OPERAZIONI, DIVERSE DALLE 

AUTOCARTOLARIZZAZIONI ED OPERAZIONI ASSIMILATE, CHE COMPORTANO LA 
RILEVAZIONE DI ATTIVITÀ CEDUTE NON CANCELLATE:

 PER L’ATTIVO: DA S010 A S120 (STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE) 

 PER IL PASSIVO: DA T010 A T180 (STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE) 
 
 
In altri casi (per esempio, in presenza di FTA che non prevedono la derivazione 

della variabile 05312) l’esclusione delle operazioni viene effettuata con routine 

intestate alla variabile 05792. Analogamente a quanto operato in ambiente 

matrice, la rappresentazione nelle tabelle di vita residua e dei derivati della parte 

E di Nota integrativa, di rapporti generalmente oggetto di “elisione”, viene 

effettuata utilizzando le variabili 05794 e 05795. 

 
 

LA PRODUZIONE DELLA BASE INFORMATIVA W2 
 

Per quanto riguarda le voci 40768, 40769, 40770, 40780, 40781 e 40782 della 

base informativa W2 (III.3 - Dati patrimoniali: dati integrativi - Parte terza – 

Cartolarizzazioni) la soluzione PUMA lascia alle singole aziende la scelta della 

modalità con cui devono essere prodotte. Se sono fornite alcune informazioni 

della TCOR38 (ATTIVITÀ SOTTOSTANTI - SOFFERENZE; ATTIVITÀ 

SOTTOSTANTI – INADEMPIENZE PROBABILI, ATTIVITÀ SOTTOSTANTI - 
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ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE; ATTIVITÀ SOTTOSTANTI - ALTRE) la 

produzione avviene in modo integrato; un apposito “ragionamento” (R05), da 

effettuare all’interno della fase ACA, la arricchisce delle variabili necessarie per 

la generazione. In caso contrario, vengono utilizzate le FTD fittizie generate a 

supporto alla produzione delle voci, che rimane a carico aziendale. 

 
Nel caso in cui l’azienda non alimenti le suddette informazioni, o anche nel caso 

in cui i dati forniti siano non corretti o incompleti (“TRATTAMENTO VOCI BASE 

W2” DI TCOR38 = 0), tali FTD non sono generate. Vengono invece prodotte le 

seguenti FTD fittizie, a esclusivo uso aziendale: 

 
FTD 88661 - FTD FITTIZIA PER ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI 

DI CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONI PER CASSA 

 Cartolarizzazioni proprie: con attività rimaste integralmente in bilancio 
Stv. 04: valore di bilancio lordo

Stv. 08: valore di bilancio netto 

Stv. 12: rischio trattenuto lordo 

Stv. 16: rischio trattenuto netto 

 Cartolarizzazioni proprie: con attività rimaste parzialmente in bilancio 
Stv. 24: valore di bilancio lordo

Stv. 28: valore di bilancio netto 

Stv. 32: rischio trattenuto lordo 

Stv. 36: rischio trattenuto netto 

 Cartolarizzazioni proprie: con attività cancellate dal bilancio 
Stv. 44: valore di bilancio lordo

Stv. 48: valore di bilancio netto 
 
 Cartolarizzazioni di terzi

Stv. 64: valore di bilancio lordo 

Stv. 68: valore di bilancio netto 

FTD 88662 - FTD FITTIZIA PER ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI 

DI CARTOLARIZZAZIONE: MARGINI SU LINEE DI CREDITO CONCESSE 
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 Cartolarizzazioni proprie: con attività rimaste integralmente in bilancio 
Stv. 06: valore di bilancio

 Cartolarizzazioni proprie: con attività rimaste parzialmente in bilancio 
Stv. 26: valore di bilancio

 Cartolarizzazioni proprie: con attività cancellate dal bilancio 
Stv. 46: valore di bilancio

 Cartolarizzazioni di terzi 
Stv. 66: valore di bilancio

FTD 88663 - FTD FITTIZIA PER ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI 

DI CARTOLARIZZAZIONE: GARANZIE RILASCIATE 

 Cartolarizzazioni proprie: con attività rimaste integralmente in bilancio 
Stv. 04: valore di bilancio lordo

Stv. 08: valore di bilancio netto 
 
 Cartolarizzazioni proprie: con attività rimaste parzialmente in bilancio 

Stv. 24: valore di bilancio lordo

Stv. 28: valore di bilancio netto 
 
 Cartolarizzazioni proprie: con attività cancellate dal bilancio 

Stv. 44: valore di bilancio lordo

Stv. 48: valore di bilancio netto 
 
 
 Cartolarizzazioni di terzi

Stv. 64: valore di bilancio lordo 

Stv. 68: valore di bilancio netto 

Tutte le FTD prevedono la tipologia di esposizione (variabile 01017) e il codice 

della cessione/cartolarizzazione (variabile 05760). Nelle FTD 88661 viene 

inoltre esposto il codice ISIN (variabile 00032). 
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*  * * 

 
 

ATTIVITÀ DI SERVICING PER LE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 
 

Nella sezione II.4 della Circ. 272 sono presenti alcune FTD (da 58892 a 58898) 

che fanno riferimento alle operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca 

svolge attività di servicer. Costituiscono oggetto di segnalazione informazioni 

quantitative e qualitative proprie della società veicolo, che non hanno quindi 

necessariamente correlazione con la situazione tecnica della banca. 

Conseguentemente, la procedura PUMA prevede il trattamento con modalità 

input/output richiedendo l'alimentazione delle seguenti FTO: 

 
FTO 58892.00 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE 

CARTOLARIZZATE 

FTO 58894.02 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE 

CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE REALI 

FTO 58894.06 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE 

CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE PERSONALI 

FTO 58896.02 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE 

CARTOLARIZZATE SUPERIORI AL 2% DEL TOTALE DEL PORTAFOGLIO 

(NUMERO POSIZIONI) 

FTO 58896.06 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE 

CARTOLARIZZATE SUPERIORI AL 2% DEL TOTALE DEL PORTAFOGLIO 

(IMPORTO) 

FTO 58898.02 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

SVOLTA DAL SERVICER 

FTO 58898.06 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

SVOLTA DA SOGGETTI DIVERSI DAL SERVICER. 
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I0503_2 
OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE - 

FINANZIARIE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Il Gruppo interfinanziario ha sviluppato una soluzione che consente di 

ricondurre le attività cedute non cancellate nelle varie voci/sottovoci in base 

alla natura dell'attività ceduta e di produrre le informazioni in ambito 

prudenziale. Tuttavia il trattamento delle operazioni di 

cessione/cartolarizzazione non è ancora completamente integrato. In 

particolare la rappresentazione delle cartolarizzazioni sintetiche è interamente 

a cura aziendale. Le cartolarizzazioni tradizionali vengono invece gestite in 

maniera integrata, fatta eccezione per la generazione della sezione II.7 

(Cartolarizzazioni) degli schemi segnaletici, che avviene con modalità 

input/output. Per quanto concerne le cartolarizzazioni multioriginator la 

valutazione sull’applicabilità, in parte o per intero, della soluzione proposta è 

rimandata ai singoli intermediari. 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

LA TABELLA DI CORREDO TCOR38 

La soluzione PUMA prevede il censimento di tutte le operazioni di 

cessione/cartolarizzazione, proprie e di terzi, per le quali l’azienda segnalante 

è chiamata alla produzione di informazioni (in qualità di cedente, in qualità di 

avente una posizione verso o in qualità di servicer) nella tabella di corredo 

TCOR38 denominata “Tavola delle cessioni di credito/cartolarizzazioni”. Gli 

unici casi nei quali l'azienda non deve censire l'operazione in anagrafe sono 

costituiti dalle cessioni pro soluto e dalle cartolarizzazioni che superano il test 

di derecognition IAS per le quali non sia necessario alimentare le FTO 

01517.02/72. 
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L’accesso alla tabella di corredo avviene attraverso la variabile chiave 05760

- CODICE IDENTIFICATIVO DELLA CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE,

prevista su tutte le FTO che possono essere coinvolte in operazioni di

cessione/cartolarizzazione.

Le indicazioni per la corretta alimentazione delle variabili previste nella tabella 

sono descritte a margine di ciascuna variabile. Nell’ambito della

documentazione PUMA per le finanziarie le variabili utilizzate sono le seguenti: 

CODICE CARTOLARIZZAZIONE 

NUMERO OPERAZIONE 

CODICE CR ORIGINATOR 

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI 

ACQUISTO TUTTE PASSIVITÀ DA SPV 

CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI 

TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE 

RUOLO DELL'AZIENDA 

STATO DELLA SOCIETÀ VEICOLO 

CLAUSOLA RIMBORSO ANTICIPATO 

RAPPORTO TRA EXCESS SPREAD MEDIO E EXCESS SPREAD DI INTRAPPOLAMENTO 

RAGIONE DI CREDITO DEL CEDENTE 

FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO PONDERATO 

REGOLE PER L’ALIMENTAZIONE DELLE FORME TECNICHE DI 

RAPPORTO  

Per le operazioni di cessione/cartolarizzazione di attività proprie è prevista 

l’alimentazione delle informazioni riferite alle attività cedute e alle passività 

associate come segue: 

AUTOCARTOLARIZZAZIONI E OPERAZIONI ASSIMILATE 

FTO pertinenti con la natura delle attività cedute 
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FTO 01131.26 con variabile 05781 - RELAZIONE CON OPERAZIONE DI

CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE uguale a 3 per rappresentare un credito 

nei confronti della società veicolo qualora quest’ultima disponga di liquidità 

originata dal rimborso delle attività finanziarie sottostanti; in tal caso deve 

essere alimentata anche la FTA 03931.00, con le informazioni relative al 

depositario. 

CESSIONI DI CREDITO E ALTRE CARTOLARIZZAZIONI, DIVERSE DALLE 

AUTOCARTOLARIZZAZIONI, CHE NON SUPERANO IL TEST DI DERECOGNITION 

 FTO pertinenti con la natura delle attività cedute

per quanto riguarda le passività a fronte di attività finanziarie non cancellate 

dall’attivo, le seguenti FTO:

FTO 01925.02 - PASSIVITÀ A FRONTE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE NON 

CANCELLATE DALL’ATTIVO - PROFILO DI VITA RESIDUA A SCADENZA 

FISSA 

FTO 01925.04 - PASSIVITÀ A FRONTE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE NON 

CANCELLATE DALL’ATTIVO - PROFILO DI VITA RESIDUA A RIMBORSO 

RATEALE 

La FTO 01925.04 è corredata dalla FTA 03937.00 per rilevare il dettaglio di 

vita residua.  

Nel caso di rimborso delle attività finanziarie cartolarizzate con tempistica 

anticipata rispetto a quella dei titoli ABS, a fronte della diminuzione di valore 

delle attività cartolarizzate collegata al rimborso delle stesse occorre ridurre, di 

pari importo, le corrispondenti “passività per attività cedute non cancellate”.  
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Se la diminuzione di valore delle attività cartolarizzate supera l’importo delle

“passività per attività cedute non cancellate” e quindi queste ultime non 

possono essere ridotte ulteriormente, occorre alimentare, per l’importo

eccedente, la FTO 01131.26 con variabile 05781 - RELAZIONE CON

OPERAZIONE DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE uguale a 3 per 

rappresentare un credito nei confronti della società veicolo; in tal caso deve 

essere alimentata anche la FTA 03931.00, con le informazioni relative al 

depositario. 

CESSIONI DI CREDITO E CARTOLARIZZAZIONI CHE SUPERANO IL TEST DI 

DERECOGNITION IAS (attività cedute e cancellate dall’attivo dello Stato Patrimoniale) 

Le attività cedute in operazioni di cartolarizzazione che superano il test di 

derecognition IAS sono rilevate nelle seguenti FTO: 

FTO 01517.02 – ATTIVITÀ SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONI 

PROPRIE CEDUTE E CANCELLATE: NON IN SOFFERENZA 

FTO 01517.72 – ATTIVITÀ SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONI 

PROPRIE CEDUTE E CANCELLATE: SOFFERENZE 

L’alimentazione delle suddette FTO è necessaria qualora si verifichi almeno 

uno dei seguenti casi:

 l'azienda svolge il ruolo di servicer della cartolarizzazione;

 si tratta di una cartolarizzazione di attività rotative con clausola di rimborso

anticipato;

 l'azienda intende effettuare il cap test;

 l'azienda detiene posizioni verso la cartolarizzazione, conosce la

composizione del portafoglio di attività sottostanti e intende applicare il

metodo del look-through per il calcolo dei coefficienti prudenziali a fronte

del rischio di credito.
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Nel caso invece di cessioni di credito e di cartolarizzazioni che non presentino 

nessuna delle condizioni sopra riportate le aziende non devono alimentare le 

FTO relative alle attività sottostanti.  

Si rammenta in ogni caso che per una corretta generazione della FTD 

05552.00 della CR (Sezione informativa - crediti passati a perdita), per le sole 

posizioni in sofferenza cedute nel mese per le quali siano stati determinati dei 

passaggi a perdita occorre rispettare le indicazioni per l'alimentazione della 

variabile 06007 (AMMONTARE DELLO STOCK DI PERDITE) contenute 

nell'istruzione I0719. 

* * *

Per le operazioni di cartolarizzazione di terzi le attività cedute sono rilevate 

nelle seguenti FTO: 

FTO 01519.02 – ATTIVITÀ SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONI DI 

TERZI: NON IN SOFFERENZA 

FTO 01519.72 – ATTIVITÀ SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONI DI 

TERZI: SOFFERENZE 

L’alimentazione delle FTO relative alle attività sottostanti a cartolarizzazioni di 

terzi (valore 0 dell’attributo “attività sottostanti” di TCOR38) è necessaria

qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi:  

 l'azienda detiene posizioni verso la cartolarizzazione, conosce la

composizione del portafoglio di attività sottostanti e intende applicare il

metodo del look-through per il calcolo dei coefficienti prudenziali a fronte

del rischio di credito1;

1 L’alimentazione delle FTO 01519.XX non è necessaria nel caso in cui, a fronte di posizioni verso 
cartolarizzazioni di terzi, si preferisca alimentare direttamente nella TCOR38 il “FATTORE DI 
PONDERAZIONE MEDIO PONDERATO” (cfr. par. 2.6.4). 
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 l’azienda ha acquistato il cento per cento delle passività emesse dalla

società veicolo (la generazione a fini rischio di credito avviene, infatti, dalle

attività cedute da terzi).

* * *

La rilevazione delle attività cedute nelle voci dell’attivo, ove richiesta, comporta 

in linea generale la contestuale non esposizione dei rapporti sorti in 

conseguenza dell’operazione di cessione/cartolarizzazione (ad esempio i titoli 

ABS acquistati). Poiché tali rapporti sono comunque oggetto di rilevazione in 

vari ambiti informativi (segnalazione prudenziale, Centrale dei Rischi se non si 

tratta di titoli) essi devono comunque essere forniti in input alla procedura; nel 

DB PUMA è pertanto prevista la gestione integrata e coerente della loro 

“elisione” negli ambiti informativi dove non devono essere rappresentati.

La soluzione PUMA consente alle aziende, attraverso l’alimentazione delle 

variabili previste, di adattare l’input e il conseguente processo di generazione 

al tipo di cessione/cartolarizzazione realizzato.  

CESSIONI DI FINANZIAMENTI 

In caso di cessione di finanziamenti, nel mese di effettuazione dell’operazione, 

oltre alle eventuali FTO già descritte vanno alimentate le seguenti FTO: 

FTO 01507.00 – ALTRI CREDITI CEDUTI NON CARTOLARIZZATI PRO-

SOLVENDO 

FTO 01507.02 – ALTRI CREDITI CEDUTI NON CARTOLARIZZATI PRO-

SOLUTO NEL MESE DI RILEVAZIONE 
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FTO 01507.04 - ALTRI CREDITI CEDUTI A FRONTE DI OPERAZIONI DI 

CARTOLARIZZAZIONE EFFETTUATE NEL MESE DI RILEVAZIONE. 

L’alimentazione delle suddette FTO è necessaria per la generazione di 

Centrale dei rischi; inoltre le FTO 01507.02/04 sono utilizzate per produrre la 

voce 52194 - Operazioni di factoring – crediti nei confronti della Pubblica 

Amministrazione ceduti dall'intermediario segnalante. È bene precisare che 

l’alimentazione della FTO 01507.00, diversamente dalle altre, è dovuta non 

solo nel mese di cessione dei crediti ma per tutta la durata dell’impegno. La 

Circolare 139 prevede infatti che nella categoria di censimento “garanzie

connesse con operazioni di natura finanziaria” (FTD 05524.00) confluiscano 

anche le garanzie derivanti da operazioni di cessione di credito pro solvendo. 

L’input PUMA, al riguardo, è strutturato in modo tale che il valore dell’impegno

debba essere rappresentato con la variabile 00691 prevista sulla suddetta 

FTO.  

Particolari variabili di input con relativi domini 

Variabile 05781 - RELAZIONE CON OPERAZIONE DI 

CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE 

0 = NON INTERESSATO 

1 = ATTIVITÀ CEDUTA 

2 = POSIZIONE VERSO LA CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE 

3 = CREDITO VERSO LA SOCIETÀ VEICOLO DERIVANTE DAL RIMBORSO DELLE ATTIVITÀ 

CARTOLARIZZATE 

Variabile 05792 - DIGIT ELISIONE PER BILANCIO 

0 = RAPPORTO DA NON ELIDERE 

1 = RAPPORTO DA ELIDERE 

9 = RAPPORTO NON INTERESSATO (FORZATO DALLA PROCEDURA) 
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Variabile 05793 - DIGIT ELISIONE PER PRUDENZIALI 

0 = RAPPORTO DA NON ELIDERE 

1 = RAPPORTO DA ELIDERE 

9 = RAPPORTO NON INTERESSATO (FORZATO DALLA PROCEDURA) 

Occorre tenere presenti le seguenti indicazioni per la predisposizione 

dell’input:

 i rapporti, sia attivi che passivi, verso le operazioni di

cessione/cartolarizzazione sono indicati dal valore 2 (“posizione verso la

cessione/cartolarizzazione”) della variabile 05781;

 all’interno di tali rapporti le operazioni da “elidere” (non rilevare) sono

individuate dalle variabili 05792 e 05793.

Durata delle passività a fronte di attività cedute non cancellate 

Con riferimento alle FTO 01925.02/04 si precisa che l’alimentazione della

variabile 00005 (Indicatore durata) deve seguire il seguente criterio:  

 se la passività è associata ad operazioni di cartolarizzazione la durata

originaria è convenzionalmente posta “a medio e lungo termine (oltre 18

mesi)”;

 se la passività è associata ad altre cessioni, la durata originaria corrisponde

alla maggiore tra quelle riferite ai crediti oggetto di cessione.

REGOLE PER L’ALIMENTAZIONE DEI FIDI E DELLE GARANZIE 

Per le attività cedute, in corrispondenza con l'alimentazione delle FTO di 

rapporto, l’azienda deve alimentare anche i relativi fidi e le relative garanzie, 

se presenti.  

In generale, i fidi e le garanzie reali e personali che assistono tali posizioni non 

devono coprire anche posizioni ordinarie. Inoltre, nel rispetto del principio di 

separatezza, i fidi e le garanzie devono essere distinti per singola 

cessione/cartolarizzazione. 
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In particolare, è possibile l’alimentazione di fidi e garanzie cliente specifici e 

promiscui. Nel caso di fidi e/o garanzie promiscui l’azienda deve seguire le 

seguenti regole: 

 devono essere esclusivamente riferiti alle attività cedute o ai rapporti verso

la cessione/cartolarizzazione;

 l’utilizzo è previsto solo nell’ambito della stessa cessione/cartolarizzazione;

 i codici di abbinamento (CAUA o RIPA) non devono consentire intersezioni

con fidi e garanzie che assistono posizioni ordinarie.

Sotto il profilo procedurale il trattamento dei fidi e delle garanzie all’interno 

della funzione F05 “Fidi e Garanzie” non presenta specificità. 

*  *  *

ATTIVITÀ DI SERVICING PER LE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 

Nella sezione II.7 della matrice sono presenti alcune voci (da 58892 a 58898) 

che fanno riferimento alle operazioni di cartolarizzazione per le quali 

l'intermediario svolge attività di servicer. Costituiscono oggetto di segnalazione 

informazioni quantitative e qualitative proprie della società veicolo, che non 

hanno quindi necessariamente correlazione con la situazione tecnica 

dell'intermediario. Conseguentemente, la procedura PUMA prevede il 

trattamento con modalità input/output richiedendo l'alimentazione delle 

seguenti FTO: 

FTO 58892.00 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE 

CARTOLARIZZATE 

FTO 58894.02 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE 

CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE REALI 

FTO 58894.06 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE 

CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE PERSONALI 
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FTO 58896.02 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE 

CARTOLARIZZATE SUPERIORI AL 2% DEL TOTALE DEL PORTAFOGLIO 

(NUMERO POSIZIONI) 

FTO 58896.06 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ FINANZIARIE 

CARTOLARIZZATE SUPERIORI AL 2% DEL TOTALE DEL PORTAFOGLIO 

(IMPORTO) 

FTO 58898.02 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

SVOLTA DAL SERVICER 

FTO 58898.06 - ATTIVITÀ DI SERVICING: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

SVOLTA DA SOGGETTI DIVERSI DAL SERVICER 

Particolarità dei coefficienti prudenziali per le operazioni di 

cartolarizzazione 

LE LINEE DI LIQUIDITÀ 

Sulla FTO 09541.10 (fido specifico) è richiesto la variabile 05304 - LINEE DI

LIQUIDITÀ PER CARTOLARIZZAZIONI che presenta il seguente dominio: 

0 = NO 

1 = LINEA DI LIQUIDITÀ IDONEA - FATTORE DI CONVERSIONE PARI A 0%; 

2 = LINEA DI LIQUIDITÀ IDONEA - ALTRE; 

3 = LINEA DI LIQUIDITÀ NON IDONEA. 

Le condizioni per l’idoneità e per l’applicazione di un fattore di conversione pari 

allo 0% sono indicate nella Circolare n. 216 (Parte prima, Capitolo V, Sezione 

V, Paragrafo 3.3). 
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ATTIVITÀ ROTATIVE CON CLAUSOLA DI RIMBORSO ANTICIPATO 

La normativa prevede un trattamento particolare per le cartolarizzazioni di 

attività rotative con clausola di rimborso anticipato. Per l’individuazione delle

attività rotative cedute nell’ambito delle suddette cartolarizzazioni è richiesta 

l’alimentazione, sulle FTO interessate, del DGT ATTIVITÀ ROTATIVE PER

CALCOLO REQUISITO AGGIUNTIVO (variabile 05740). 

L’informazione sull’esistenza di una clausola di rimborso anticipato, controllata 

o non controllata, è contenuta nell’elemento “CLAUSOLA RIMBORSO

ANTICIPATO” della TCOR38.

DEDUZIONE DAL PATRIMONIO DI VIGILANZA 

Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione ponderate al 1250 o al 

1666,67 per cento2, la normativa consente alle aziende di dedurre dal 

patrimonio di vigilanza (50% dal patrimonio di base e 50% da quello 

supplementare) il valore delle posizioni, in alternativa al calcolo del relativo 

requisito patrimoniale. 

Per avvalersi di tale facoltà le aziende devono valorizzare a 1 la variabile  

CARTOLARIZZAZIONI – POSIZIONI PONDERATE AL 1250% O AL 1666,67 

(DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI) della TAVOLA DELLE 

CESSIONI/OPERZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI (TCOR38). L’attivazione 

dell’opzione implica la deduzione dal Patrimonio di tutte le tipologie di posizioni 

(sia titoli che altre forme tecniche), indipendentemente dal grado di 

subordinazione (junior, mezzanine o senior), purché ponderate al 1250% o al 

1666,67, e può essere applicata o meno a livello di singola operazione di 

cartolarizzazione. 
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Le posizioni verso cartolarizzazioni ponderate al 1250% o al 1666,67% per le 

quali l'intermediario ha optato per la deduzione dal patrimonio di vigilanza non 

sono soggette ai limiti di concentrazione. 

INFORMAZIONI PER METODO LOOK-THROUGH 

Per le aziende che intendano beneficiare di eventuali ponderazioni migliorative 

che possano derivare dall’applicazione del metodo look-through, sono previste 

due informazioni di input:   

 coefficiente di concentrazione;

 fattore di ponderazione minimo applicabile alla tranche (numerico di 4, con

valori compresi tra 0 e 1250 oppure tra 0 e 1666). Il valore 0 deve essere

alimentato nel solo caso in cui tutte le tranche siano prive di rating.

Per le posizioni verso la cartolarizzazione in titoli tali informazioni sono 

richieste nella tabella di corredo TCOR28, a fronte del relativo codice ISIN; per 

le garanzie rilasciate e le linee di liquidità sono invece previste le variabili 

05747 – COEFFICIENTE DI CONCENTRAZIONE e 05749 – FATTORE DI

PONDERAZIONE MINIMO sulle forme tecniche di rapporto 01401.02/04 e 

09541.10. 

La presenza del “coefficiente di concentrazione” viene assunta dalla procedura 

come indicatore del rispetto delle condizioni previste dalla normativa per 

l’applicazione del metodo look-through alla tranche considerata (cfr. Circ. 216, 

Parte prima, Cap. V, Sez. V, Par. 3.1) e presuppone l’alimentazione delle FTO

relative alle attività cedute nell’ambito della cartolarizzazione. Tuttavia, nel 

caso di cartolarizzazioni di terzi, le FTO 01519.02/72 possono non essere 

fornite se l'azienda alimenta direttamente nella TCOR38 il “FATTORE DI

PONDERAZIONE MEDIO PONDERATO”.

2 La ponderazione del 1666,67% si applica agli intermediari che non raccolgono risparmio tra il 
pubblico. In tal caso la variabile 05725 (Ponderazione) è impostato a 1666; in fase di generazione gli 
importi ponderati sono comunque ottenuti applicando la percentuale comprensiva dei decimali. 
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IL TRATTAMENTO DELLE ELISIONI 

In base alle regole definite nella documentazione PUMA per il bilancio IAS la 

fase di generazione è generalmente guidata dalla variabile 05812 (Voce di 

stato patrimoniale), che viene normalmente derivato in ACA utilizzando, tra 

l’altro, la classificazione di portafoglio operata dall’azienda (variabile 05311). Il 

valore così ottenuto può essere modificato, in caso di cambiamento di segno 

dell’importo di bilancio, attraverso i meccanismi definiti nel RAG-UTIL-IAS. 

Al fine di gestire il processo di “elisione” di alcune posizioni verso la 

cessione/cartolarizzazione il dominio della variabile 05812, oltre ai canonici 

valori da A010 a A140 per l’attivo e da P010 a P180 per il passivo, evidenzia 

con appositi valori le attività e le passività che non devono essere esposte in 

nessuna voce dello stato patrimoniale: 

 PER I RAPPORTI OGGETTO DI “ELISIONE” VERSO AUTOCARTOLARIZZAZIONI E

OPERAZIONI ASSIMILATE:

 PER L’ATTIVO: DA Q010 A Q140 (STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE)

 PER IL PASSIVO: DA R010 A R180 (STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE)

 PER I RAPPORTI OGGETTO DI “ELISIONE” VERSO OPERAZIONI, DIVERSE DALLE

AUTOCARTOLARIZZAZIONI ED OPERAZIONI ASSIMILATE, CHE COMPORTANO LA

RILEVAZIONE DI ATTIVITÀ CEDUTE NON CANCELLATE:

 PER L’ATTIVO: DA S010 A S140 (STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE)

 PER IL PASSIVO: DA T010 A T180 (STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE)

In altri casi (per esempio, in presenza di forme tecniche ausiliarie che non 

prevedono la derivazione della variabili 05812) l’esclusione delle operazioni

viene effettuata con routine intestate alla variabile 05792.  
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I0503_3 
TRATTAMENTO PRUDENZIALE OPERAZIONI DI 

CARTOLARIZZAZIONE – BANCHE 
 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 11 25 2019 01 01 9999 99 99 

 

GENERALITÀ 

 
 

REGOLAMENTO (UE) 2017/2401 
 

Il 12 dicembre 2017 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europa 

hanno approvato il Regolamento (UE) 2017/2401, in materia di requisiti 

prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento per le operazioni di 

cartolarizzazione (di seguito Reg.), che modifica il regolamento (UE) n. 

575/2013. 

Il Reg. si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 su tutte le posizioni verso la 

cartolarizzazione detenute da un ente. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2019 gli enti 

devono continuare ad applicare il quadro precedente, in particolare le pertinenti 

disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 che si applicavano prima della 

data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2401, a tutte le posizioni verso 

la cartolarizzazione in essere da essi detenute alla data di applicazione del 

presente regolamento. 

 
A partire dal 1 gennaio 2020 le nuove disposizioni dovranno essere applicate a 

tutte le posizioni in essere. 

 
Ai fini segnaletici le novità segnaletiche sono state recepite nella versione 2.9.1 

del D.P.M che decorre da marzo 2020. Fino a tale data le operazioni di 

cartolarizzazioni vanno segnalate nel seguente modo: 

- Operazioni di cartolarizzazione emesse entro il 31 dicembre 2018: si 

continua ad applicare integralmente gli schemi ITS della versione 2.8 del 

D.P.M; 
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- Operazioni di cartolarizzazione emesse a partire dal 1° gennaio 2019: si 

applicano gli schemi ITS della versione 2.8 del D.P.M ad esclusione del C 

12.00, C 13.00, C 19.00 e C 20.00. 

 
Il nuovo framework prevede che le posizioni verso la cartolarizzazione possano 

essere trattate secondo metodologie diverse (art. 254). Ai fini sostanziali 

conformemente a detto articolo ogni posizione dovrà essere trattata secondo 

una delle metodologie previste (SEC-IRBA; SEC-SA e SEC-ERBA). Ai fini 

segnaletici, invece, gli ITS prevedono nei “memorandum items” del template C 

14 01 che ogni posizione sia rilevata secondo le metodologie SEC-SA e SEC- 

ERBA. 

 
A tal fine la procedura PUMA: 

 documenta le metodologie di determinazione del requisito prudenziale SEC- 
SA e SEC-ERBA; la metodologia SEC-IRBA rimane a carico aziendale;

 ha sviluppato appositi trattamenti che calcolano i fattori di ponderazione per 

entrambe le metodologie suddette memorizzando i relativi fattori di 

ponderazione applicabili e il fattore di ponderazione definitivo utile al calcolo 

dei requisiti patrimoniali;

 
Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale sul rischio di credito per le 

cartolarizzazioni durante il periodo transitorio (fino al 31/12/2019) sono previsti 

due trattamenti alternativi: 

1. per le FTO relative ad operazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 

31/12/2018, devono essere eseguite ancora le funzioni F26_1_1 (se 

cartolarizzazioni proprie), F26_2 (se cartolarizzazione di terzi) e F26_3 (se 

posizioni ri-cartolarizzate) opportunamente modificate fino al 31 12/2019; 

2. per le FTO relative ad operazioni i cui titoli sono stati emessi dal 1/1/2019 

devono essere eseguite le funzioni extra-tabellari F28_1, F28_2 e F28_3 

post Aca al fine di determinare i fattori di ponderazione ai sensi del reg. 

2014/2017. 
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A partire dal 1 gennaio 2020 saranno abrogate le funzioni F26_XX e a tutte le 

operazioni in essere saranno applicate le funzioni F28_XX. 

 
REGOLAMENTO (UE) n°557/2401 E REGOLAMENTO (UE) n° 558/2401 

In data 31 marzo 2021 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europa 

hanno approvato il regolamento (UE) 2021/558, in materia di requisiti 

prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento per le operazioni di 

cartolarizzazione, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, e il 

Regolamento (UE) 2021/557 che stabilisce un quadro generale per la 

cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, che 

modifica il regolamento (UE) 2402/2017. 

Il regolamento 558/2021 all’articolo 269 bis introduce il concetto di 

“cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate” e prevede per tali operazioni un 

trattamento prudenziale differenziato, in caso di applicazione del SEC-SA e del 

SEC-ERBA (trattati nella documentazione PUMA). In particolare in tale articolo: 

 al paragrafo 2 viene indicato che “il fattore di ponderazione del rischio per 

una posizione verso la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate è calcolato 

conformemente all’articolo 254 o all’articolo 267. Il fattore di ponderazione 

del rischio è soggetto a una soglia minima del 100 %, salvo ove si applichi 

l’articolo 263”.

 al paragrafo 3 viene indicato che “in deroga al paragrafo 2 del presente 

articolo, gli enti assegnano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % 

alla posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una 

cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate, salvo 

ove si applichi l’articolo 263”.

 
Inoltre, il regolamento 558/2021 ha rivisto le condizioni per l’applicazione 

dell’articolo 270 e ha introdotto il nuovo articolo 494 quater che prevede che “in 

deroga all’articolo 270, un ente cedente può calcolare gli importi delle 

esposizioni ponderati per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione 

senior a norma degli articoli 260, 262 o 264, ove siano soddisfatte entrambe le 
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condizioni seguenti: a) la cartolarizzazione è stata emessa prima del 9 aprile 

2021; b) alla data dell’8 aprile 2021, la cartolarizzazione soddisfaceva le 

condizioni di cui all’articolo 270 applicabili a tale data”. 

 
Il regolamento 557/2021 estende la definizione di STS anche alle operazioni di 

cartolarizzazione sintetiche (sezione 2 bis) con delle particolarità rispetto alle 

operazioni di cartolarizzazioni tradizionali e introduce il concetto di SES 

(margine positivo sintetico) riservandogli un trattamento prudenziale particolare. 

Tali regolamenti si applicano a decorrere dal 30 giugno 2021 su tutte le posizioni 

verso la cartolarizzazione detenute da un ente, tranne per quanto riguarda 

l’applicazione del trattamento prudenziale particolare del SES che si applica a 

partire dal 10 aprile 2022 (data contabile 30 giugno 2022) come previsto nell’art. 

2 del regolamento 558/2021. 

 
 
 

INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’INPUT 

CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI 

Durante il periodo transitorio rimane un input parzialmente differenziato in base 

al trattamento da applicare ai record delle posizioni verso la cartolarizzazione. 

 
1) INPUT COMUNE A ENTRAMBI I TRATTAMENTI 

 

 

REGIME TRANSITORIO - ANTE 31/12/2018 di TCOR38 - TAVOLA DELLE 

CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI da valorizzare per 

identificare il regime da applicare alla posizione verso la cartolarizzazione: 
0 = SI 

1 = NO. 

 

 
LE LINEE DI LIQUIDITÀ 

Sulla FTO 09541.10 (fido specifico) è richiesto la variabile 05304 - LINEE DI 

LIQUIDITÀ PER CARTOLARIZZAZIONI che presenta il seguente dominio: 
0 = NO 
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1 = LINEA DI LIQUIDITÀ IDONEA - FATTORE DI CONVERSIONE PARI A 0% 

2 = LINEA DI LIQUIDITÀ IDONEA - ALTRE 

3 = LINEA DI LIQUIDITÀ NON IDONEA. 

Le condizioni per l’idoneità e per l’applicazione di un fattore di conversione pari 

allo 0% sono indicate nel CRR art.255 per le posizioni relative ad operazioni 

originate ante 31/12/2018, nell’art. 248.1 del reg. 2401/2017 per le nuove 

operazioni del 2019. 

 
DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI 

Le posizioni verso la cartolarizzazione ponderate al 1250% possono essere 

dedotte dai fondi propri in alternativa al calcolo del relativo requisito 

patrimoniale. 

Per avvalersi di tale facoltà le aziende devono valorizzare a 1 la variabile 

CARTOLARIZZAZIONI – POSIZIONI PONDERATE AL 1250% (DEDUZIONE 

DAI FONDI PROPRI) della TCOR38 - TAVOLA DELLE 

CESSIONI/OPERZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI. L’attivazione dell’opzione 

implica la deduzione dai fondi propri di tutte le tipologie di posizioni (sia titoli che 

altre forme tecniche), indipendentemente dal grado di subordinazione (junior, 

mezzanine o senior), purché ponderate al 1250%, e può essere applicata o 

meno a livello di singola operazione di cartolarizzazione. Queste posizioni non 

sono soggette ai limiti di concentrazione. 

 
2) PARTICOLARITÀ PER LE OPERAZIONI ORIGINATE ANTE 31/12/2018 

CON TRATTAMENTO IN DEROGA FINO AL 31/12/2019 

 

ATTIVITÀ ROTATIVE CON CLAUSOLA DI RIMBORSO ANTICIPATO 

La normativa prevede un trattamento particolare per le cartolarizzazioni di 

attività rotative con clausola di rimborso anticipato. Per l’individuazione delle 

attività rotative cedute nell’ambito delle suddette cartolarizzazioni è richiesta 
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l’alimentazione, sulle FTO interessate1, del DGT ATTIVITÀ ROTATIVE PER 

CALCOLO REQUISITO AGGIUNTIVO (variabile 05740). 

L’informazione sull’esistenza di una clausola di rimborso anticipato, controllata 

o non controllata, è contenuta nell’elemento “CLAUSOLA RIMBORSO 

ANTICIPATO” della TCOR38. 

 
INFORMAZIONI PER METODO LOOK-THROUGH (regime transitorio) 

Per le aziende che intendano beneficiare di eventuali ponderazioni migliorative 

che possano derivare dall’applicazione del metodo look-through, sono previste 

due informazioni di input: 

 coefficiente di concentrazione;

 fattore di ponderazione minimo applicabile alla tranche (numerico di 4, con 
valori compresi tra 0 e 1250). Il valore 0 deve essere alimentato nel solo caso 

in cui tutte le tranche siano prive di rating.

 
Per le posizioni verso la cartolarizzazione in titoli tali informazioni sono richieste 

nella tabella di corredo TCOR28, a fronte del relativo codice ISIN2; per le 
garanzie rilasciate e le linee di liquidità sono invece previsti le variabili 05747 – 

COEFFICIENTE DI CONCENTRAZIONE e 05749 – FATTORE DI 

PONDERAZIONE MINIMO sulle forme tecniche di rapporto 01401.02/04 e 

09541.10. 

La presenza del “coefficiente di concentrazione” viene assunta dalla procedura 

come indicatore del rispetto delle condizioni previste dalla normativa per 

l’applicazione del metodo look-through alla tranche considerata (cfr. CRR art. 

252-253) e presuppone l’alimentazione delle FTO relative alle attività cedute 

 
 
 
 

1 Allo stato attuale il Gruppo interbancario ha ritenuto che la 01131.56 sia l’unica FTO nella quale 

possono essere alimentate attività rotative cedute nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione con 

clausola di rimborso anticipato. 
2 È bene notare che per le posizioni verso cartolarizzazione oggetto di ri-cartolarizzazione (individuate 
dal valore 4 della variabile 05781) gli attributi 'coefficiente di concentrazione' e 'fattore di ponderazione 
minimo' della TCOR28 devono essere alimentati con riferimento alla cartolarizzazione originaria e non 
alla ri-cartolarizzazione. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
298



 

nell’ambito della cartolarizzazione, anche nel caso in cui questa non è 

strettamente necessaria per altri ambiti informativi (FTO 01517 o 015193). 

 
3) PARTICOLARITÀ PER LE OPERAZIONI ORIGINATE POST 1/1/2019 

CON TRATTAMENTO AI SENSI DEL REG. 2401/2017 

 

Ai sensi del Reg. 2401/2017, la ponderazione delle posizioni verso le operazioni 

di cartolarizzazione deve essere calcolata secondo uno dei metodi previsti 

nell’articolo 254: SEC-IRBA, SEC-SA e SEC-ERBA. I tre approcci sono 

completati dall’Internal Assessment Approach (IAA). 

 
La banca deve applicare le metodologie secondo un approccio sequenziale (c.d. 

gerarchia degli approcci) in base alla disponibilità delle informazioni che 

possiede sulla struttura della cartolarizzazione, nella seguente successione: 

SEC-IRBA, SEC-SA e SEC-ERBA. 

Solo quando un metodo non è applicabile si può utilizzare il successivo. 
L’articolo 254 prevede due deroghe alla gerarchia degli approcci: 

 Obbligatoria: la banca deve sempre utilizzare il SEC-ERBA in luogo del 

SEC-SA nei seguenti casi: 

 in caso di esposizioni STS, se l’applicazione del SEC-SA comporta un risk 

weight superiore al 25%; 

 in caso di esposizioni non STS, se l’applicazione del SEC-SA comporta un 

risk weight superiore al 25% o l’applicazione del SEC-ERBA determinerebbe 

un fattore di ponderazione del rischio superiore al 75%; 

 esposizioni il cui il sottostante siano auto loans, auto leases oppure 

equipment leases. 
 
 
 
 
 

3 Qualora la banca non svolga attività di servicing o non abbia acquistato tutte le passività emesse dal 
veicolo o non rientri in una delle casistiche relative agli schemi di investimento per le grandi esposizioni 
per le quali l’alimentazione delle FTO 01519 risulterebbe indispensabile, l’alimentazione delle stesse 
non è necessaria nel caso in cui, a fronte di posizioni verso cartolarizzazioni di terzi, si preferisca 
alimentare direttamente nella TCOR38 il “fattore di ponderazione medio ponderato”. 
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Tutte le esposizioni per le quali non è possibile determinare il requisito 

patrimoniale utilizzando uno dei metodi di cui sopra devono essere 

ponderate al 1250%. 

 Facoltativa: nei casi diversi da quelli sub 1) la banca può decidere di 

applicare il SEC-ERBA invece del SEC-SA per tutte le cartolarizzazioni 

retate previa notifica all’autorità competente. 

 
La documentazione PUMA è stata sviluppata solo con riferimento ai metodi 

SEC-SA e SEC-ERBA coerentemente con quanto avviene per il rischio di 

credito, dove le metodologie IRB non sono trattate. 

Nonostante i metodi SEC-SA e SEC-ERBA siano alternativi ai fini della 

determinazione del requisito prudenziale, è necessario ai soli fini segnaletici 

(template C14, colonne dei memorandum items) eseguirli 

contemporaneamente e determinare il risk weight specifico di entrambe le 

metodologie (SEC-SA e SEC-ERBA). 

 
MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO 

PARAMETRI 

Ai sensi del Reg. 2401/2017, per poter assegnare alle esposizioni verso la 

cartolarizzazione una precisa ponderazione sulla base dei diversi approcci (le 

fasi extra-tabellari F28_XX sono utili alla determinazione dei diversi risk weight) 

è necessario conoscere i seguenti parametri regolamentari: parametro W; 

parametro KA; parametro KSA; parametro V; fattore di ponderazione medio 

ponderato; RWA del portafoglio cartolarizzato; punto di attacco; punto di 

distacco; parametro KSSFA (KA). 

 
Tali informazioni possono essere calcolate dal processo PUMA o devono 

essere fornite in input a seconda del valore del digit di TCOR38 - MODALITÀ 

DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI 
con il seguente dominio: 

0 = NON APPLICABILE 

1 = CALCOLO DEI PARAMETRI REGOLAMENTI DA FTO DI DETTAGLIO ALIMENTATE 
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2 = PARAMETRI REGOLAMENTARI FORNITI IN INPUT DALL’AZIENDA (FTO di dettaglio 

alimentate o meno) 

3 = ALTRI CASI – Utilizzo rating esterni. 

 

 
Attraverso tale digit la soluzione PUMA garantisce all’ente segnalante di 

decidere come reperire le informazioni dei parametri regolamentari: utilizzare i 

parametri calcolati sulle FTO di dettaglio (FTO di rapporto con variabile 

05781=1,4; 01517.XX; 01519.XX) oppure fornire in inputi i dati alimentando 

opportunamente le variabili di TCOR38/TCOR76. 

 
Con il valore “1” i parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di 

cartolarizzazione risultano essere prodotti dall’esecuzione della funzione extra- 

tabellare F28_1. I risultati della suddetta funzione sono trascritti per i parametri 

che si applicano all’intera cartolarizzazione nella TCOR38 mentre per quelli 

relativi alle singole posizioni verso la cartolarizzazione direttamente sui record 

delle FTO relative alle posizioni stesse. Successivamente devono essere 

eseguite le funzioni extra-tabellari F28_2 e F28_3 per il calcolo del fattore di 

ponderazione. 

Devono essere alimentati le variabili:i: 

 «Grado seniority – 05713» in input sulle FTO delle posizioni verso la 

cartolarizzazioni diverse dai titoli, nella TCOR76 per le posizioni verso in titoli 

e nella TCOR77 per le posizioni verso la cartolarizzazioni di terze; 

 «Durata del segmento – 05713» in input sulle FTO delle posizioni verso la 

cartolarizzazioni diverse dai titoli e nella TCOR76 per le posizioni verso la 

cartolarizzazioni in titoli; 

 
Con il valore “2” i parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di 

cartolarizzazione sono sempre e solo quelli presenti in TCOR38 e TCOR76 (sia 

se sono alimentate le FTO di dettaglio sia se non lo sono). La funzione extra- 

tabellare F28_1 non deve essere eseguita mentre devono eseguite le funzioni 

extra-tabellari F28_2 e F28_3 per il calcolo del fattore di ponderazione. 
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Con il valore “3” se si applica il metodo del SEC-ERBA deve essere eseguita la 

sola funzione F28_2 (non deve essere eseguita la funzione F28_3) e i parametri 

necessari al calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione sono sempre 

e solo quelli presenti in TCOR76; altrimenti le posizioni verso la 

cartolarizzazione assumono un RW ante CRM pari a 1250%. 

 
Con il valore “2” e “3” devono essere alimentate le seguenti informazioni di input 

sia sulle FTO delle posizioni verso la cartolarizzazioni diverse dai titoli sia nella 

TCOR76 per le posizioni verso la cartolarizzazioni in titoli: 

GRADO SENIORITY - VARIABILE 05713 

PUNTO DI ATTACCO - VARIABILE 05613 

PUNTO DI DISTACCO – VARIABILE 05614 

DURATA DEL SEGMENTO - VARIABILE 05713 

PARAMETRO KSSFA(KA) - VARIABILE 05616. 

 
La procedura in ACA imposta la variabile 05725=1250 per tutte le posizioni 

verso operazioni di cartolarizzazione poi attraverso le funzioni F28 viene 

verificata la possibilità di applicare le ponderazioni previste dalle specifiche 

metodologie. 

Con l’applicazione del nuovo regime la determinazione della classe di merito 

avviene in fase ACA ma la determinazione del RW utile al calcolo dei requisiti 

patrimoniali è demandata all’esecuzione delle funzioni F28_XX. 

 
GRADO DI SENIORITY 

Al fine di eseguire la funzione extra-tabellare F28_1 è necessario ordinare, tutte 

le posizioni verso la cartolarizzazione di ogni operazione di cartolarizzazione 

(sia quelle detenute dall’ente segnalante sia quelle detenuti da terzi) per grado 

di seniority (grado di assorbimento delle perdite); pertanto è necessario 

alimentare: 

• La variabile 05713 - GRADO DI SENIORITY sulle FTO delle attività per 

cassa con variabile 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, sulle 

FTO 01401.XX (crediti di firma), sulle le FTO con variabile 05304<>0 (linee 

di liquidità) e sulle FTO dei derivati (01568.02/06, 01593.01/05, 
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01594.01/05/99 e 01597.01/05/09); 

• l’attributo GRADO DI SENIORITY di TCOR76 per i titoli rivenienti da 

operazioni di cartolarizzazione (sia i per le posizioni detenute dall’ente che 

quelli detenuti da terzi); 

• l’attributo GRADO DI SENIORITY di TCOR77 per le linee di liquidità e altre 

posizioni verso la cartolarizzazione diverse dai titoli detenute da terzi. 

Il grado di seniority va alimentato in modo crescente (da 1 a N) dove il valore 

più basso indica la seniority maggiore. 

 
A titolo di esempio, si ipotizzi che a fronte di un’operazione di cartolarizzazione 

vengano emessi titoli di tipologie differenti (A, B, C, D), ordinati per priorità 

decrescente di rimborso, e un finanziamento E subordinato a tutte le tranche. In 

tal caso in TCOR76 per il titolo di tipo A (priorità massima nel rimborso) la 

variabile assume il valore 1, per il titolo di tipo B e C (priorità intermedie, 

ancorché tra loro differenziate, di rimborso) la variabile assume rispettivamente 

i valori 2 e 3, per il titolo di tipo D la variabile assume il valore 4 e per il 

finanziamento E la variabile di input 05713 da alimentare sulla FTO assume il 

valore 5. 

Si precisa che se il segmento senior risultante alla rilevazione precedente, 

identificato con il valore 1, viene completamente rimborsato, alla successiva 

data di rilevazione il segmento immediatamente subordinato deve essere 

indicato con grado di seniority pari a 1 (senior) e di conseguenza anche i 

successivi segmenti devono essere aggiornati. 

Considerando l’esempio precedente se il titolo A viene rimborsato i valori della 

variabile grado di seniority di TCOR76 sono, rispettivamente, per il titolo di tipo 

B pari a 1, per il titolo di tipo C pari a 2, per il titolo di tipo D pari 3 e per il 

finanziamento E la variabile o di input 05713 da alimentare sulla FTO assume il 

valore 4. 

In fase ACA viene poi derivato su tutte le FTO di rapporto diverse dei titoli la 

variabile 05713. 

 
PUNTO DI ATTACCO E PUNTO DI DISTACCO 
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Se il digit di TCOR38 - MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO 

CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI è uguale 2,3 devono essere 

alimentati: 

 le variabili 05613 – PUNTO DI ATTACCO e 05614 – PUNTO DI DISTACCO 

sulle FTO delle attività per cassa con variabile 05781=2 diverse dalle 

01063.02/11 e 01079.02, per le FTO 01401.XX (crediti di firma) e per le FTO 

con variabile 05304<>0 (linee di liquidità);

 gli attributi PUNTO DI ATTACCO e PUNTO DI DISTACCO da alimentare 
nella TCOR76 per i titoli relativi alle operazioni di cartolarizzazione.

 
PARAMETRO KSSFA(KA) 

Se il digit di tcor TCOR38 - MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO 

CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI è uguale 2, per ogni grado di 

seniority, devono essere alimentati: 

 La variabile 05616 – PARAMETRO KSSFA(KA) sulle FTO delle attività per 

cassa con variabile 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, per le 

FTO 01401.XX (crediti di firma) e per le FTO con variabile 05304<>0 (linee 

di liquidità);

 l’attributo PARAMETRO KSSFA(KA) di TCOR76 per i titoli rivenienti da 
operazioni di cartolarizzazione.

 
 

DURATA DEL SEGMENTO (ML) 

Per l’applicazione del metodo SEC-ERBA è necessario conoscere la durata del 

segmento (art. 257, par.1). Il Gruppo PUMA ha ritenuto di richiedere 

direttamente in input il valore della durata del segmento (MT), da calcolare 

secondo uno dei due metodi previsti dell’articolo a prescindere dal valore del 

digit di TCOR38 - MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO 

CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI. 

A tal fine viene richiesto di alimentare nella TCOR76 - INFORMAZIONI SU 

TITOLI   CONNESSI   CON   CARTOLARIZZAZIONI   E   COVERED   BOND 

l’attributo DURATA DEL SEGMENTO per le FT dei titoli e la variabile  di  input 
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sul rapporto 05716 – DURATA DEL SEGMENTO per le FTO delle attività per 

cassa con variabile 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, per le FTO 

01401.XX (crediti di firma) e per le FTO con variabile 05304<>0 (linee di 

liquidità); 

La variabile deve assumere un valore compreso tra 1 e 5 (anni). 

Tale attributo viene derivato in fase ACA sulla variabile 05716 – DURATA DEL 

SEGMENTO. 

 
 
 

CARTOLARIZZAZIONE STS E “GRANDFATHERING” DELLE POSIZIONI DI 

CARTOLARIZZAZIONE SENIOR 

 
Per le cartolarizzazioni STS, come definite dal Reg. (UE) 2402/2017 sono 

previsti trattamenti preferenziali nel calcolo del requisito patrimoniale4. 

 
Il regolamento 558/2021 all’articolo 494 quater prevede che, in deroga 

all’articolo 270, un ente cedente possa calcolare gli importi delle esposizioni 

ponderati per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione senior a 

norma degli articoli 260, 262 o 264, ove siano soddisfatte entrambe le condizioni 

seguenti: 
a) la cartolarizzazione è stata emessa prima del 9 aprile 2021; 

b) alla data dell’8 aprile 2021, la cartolarizzazione soddisfaceva le condizioni 

di cui all’articolo 270 applicabili a tale data. 

 
Al fine di gestire il “grandfathering” delle posizioni di cartolarizzazione senior 

viene modificato il dominio dell’attributo ‘CARTOLARIZZAZIONE STS' di 

TCOR38 nel seguente modo: 

 
 0=NO STS, NO ART. 494 QUATER E NO ART.270; 

 
 

4 Il regolamento 557/2021 ammette la possibilità che una cartolarizzazione 

sintetica possa essere STS se vengono soddisfate le condizioni indicate nel 

regolamento stesso (sezione 2 bis). 
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 1= SI, CARTOLARIZZAZIONE STS SOGGETTA A TRATTAMENTO 

PREFERENZIALE ARTICOLO 243; 

 2=NO STS, SI TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 494 

QUATER (GRANDFATHERING - CARTOLARIZZAZIONE PMI EMESSE 

PRIMA DEL 9 APRILE 2021 – POSIZIONI SENIOR); 

 3= SI, CARTOLARIZZAZIONE STS NON SOGGETTA A 

TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 243; 

 4=SI, CARTOLARIZZAZIONE STS SOGGETTA A TRATTAMENTO 

PREFERENZIALE ARTICOLO 270. 

 
Il valore 2 deve essere alimentato per riconoscere la “grandfathering” e si 

applica alle posizioni di cartolarizzazione senior emesse prima del 09/04/2021 

e che alla data dell’8 aprile 2021 soddisfacevano le condizioni dell’articolo 270 

del regolamento 2401/2017. Non importa che tali operazioni di cartolarizzazioni 

soddisfino le condizioni richiamate nel nuovo articolo 270 del regolamento 

558/2021 per poter usufruire del trattamento preferenziale. 

Viceversa il valore 4, invece, deve essere alimentato per riconoscere le 

posizioni di cartolarizzazione senior emesse dopo il 09/04/2021 e che 

soddisfano le condizioni dell’articolo 270 del regolamento 558/2021. 

 
 

CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE 
 

All’articolo 269 bis del Reg. 558/2021 viene previsto un trattamento 

particolare per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate. Al paragrafo 1 del 

suddetto articolo per operazione di cartolarizzazione deteriorata si intende la: 

a) «cartolarizzazione di esposizioni deteriorate»: cartolarizzazione coperta 

da un aggregato di esposizioni deteriorate il cui valore nominale rappresenta 

non meno del 90 % dell’intero valore nominale del portafoglio al momento della 

creazione e in qualunque momento successivo in cui le attività sono aggiunte al 

portafoglio sottostante o ritirate da esso a causa di una ricostituzione, di una 
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ristrutturazione o di qualsiasi altro motivo pertinente (articolo 2, punto 25, del 

regolamento (UE) 2017/2402); 

b) «cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate»: 

una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate in cui lo sconto sul 

prezzo di acquisto non rimborsabile è pari ad almeno il 50 % dell’importo in 

essere delle esposizioni sottostanti nel momento in cui sono state trasferite alla 

società veicolo per la cartolarizzazione. 

 
Al fine di identificare tale tipologia di cartolarizzazione sono stati inseriti i 

seguenti nuovi attributi di TCOR38: 

 “CARTOLARIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI DETERIORATE ARTICOLO 269 
BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA A” con il seguente dominio: 0=NO, 1=SI.

 “CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE AMMISSIBILE DI ESPOSIZIONI 

DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA B” con il 

seguente dominio 0= NO, 1=SI.

 
L’alimentazione di tali attributi è ammessa a prescindere dall’attributo 

‘MODALITA’ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO 

PARAMETRI’ di TCOR38. 

In particolare, il primo digit può essere alimentato sia per le operazioni di 

cartolarizzazioni tradizionali che per le sintetiche mentre il secondo solo per le 

operazioni di cartolarizzazioni tradizionali. 
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METODO SEC-IRBA 

Il Reg. prevede una priorità nell’applicazione delle metodologie di calcolo dei 

requisiti patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione (art. 254, par. 1). 

In particolare, gli enti che sono autorizzati ad applicare il metodo basato sui 

rating interni in relazione al calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, 

possono utilizzare il metodo SEC-IRBA se sono soddisfatte le condizioni di cui 

all’art. 258.

A tal fine è necessario alimentare l’attributo “METODO SEC-IRBA” di TCOR38 

(0= NO; 1= SI) utilizzato dalla funzione extra-tabellare F28_1 per selezionare i 

record da trattare nel metodo SEC-SA. 

PERCENTUALE SOSTENUTA DA PORTAFOGLIO IRB 

In caso di applicazione del metodo SEC-IRBA, se la posizione verso la 

cartolarizzazione è sostenuta da un portafoglio misto (con almeno 95% di attività 

sottostanti trattate IRB e le restanti standard ai fini del rischio di credito), la 

procedura PUMA documenta la quota da trattare con il metodo SEC-SA. A tal 

fine deve essere alimentato l’attributo “PERCENTUALE SOSTENUTA DA 

PORTAFOGLIO IRB” di TCOR38 con valori compresi tra 0 e 100 (3 interi e 3 

decimali).

UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA 

Per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating 

desunto, gli enti possono utilizzare il metodo del SEC-ERBA anziché quello del 

SEC-SA in tutti i seguenti casi (art. 254, par 2): 

a) se l’applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del

rischio superiore al 25% per le posizioni ammissibili come posizioni verso

una cartolarizzazione STS;

b) se l’applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del

rischio superiore al 25% o l’applicazione del SEC-ERBA determinerebbe un

fattore di ponderazione del rischio superiore al 75% per le posizioni non

ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;
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c) per le operazioni di cartolarizzazione sostenute da portafogli di prestiti per

veicoli, leasing auto e strumentali.

Al fine di identificare l’approccio da utilizzare obbligatoriamente in alternativa al 

SEC-SA è richiesto di alimentare nella tabella di corredo TCOR38 attributo 

“UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA (ART.254, PAR.2)” con il seguente 

dominio: 
0=NO 

1=SI, ART 254.PAR.2 LETTERA A 

2=SI, ART 254.PAR.2 LETTERA B 

3=SI, ART 254.PAR.2 LETTERA C 

4=SI,ART 254.PAR.2 LETTERA A,B CALCOLATO DA PROCEDURA. 

Il valore 3 deve essere sempre fornito dalla banca in caso di cartolarizzazione 

sostenute da portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali. 

Nei casi invece previsti all’art.254.2 lettere A,B con il valore 1 e 2 la banca opta 

in autonomia l’applicazione del SEC-ERBA mentre con il valore 4 la banca 

lascia che la procedura PUMA determini il superamento o meno delle soglie 

previste normativamente. 

Con il valore 0 non si ricade nelle disposizione di cui all’art. 254.2 lettere A,B e 

C. 

AUTORIZZAZIONE METODO SEC-ERBA 

È previsto l’attributo ‘AUTORIZZAZIONE METODO SEC-ERBA” di TCOR38 

(0= NO; 1= SI) da alimentare se la banca è autorizzata ai sensi dell’art. 254.3 

APPLICAZIONE METODO “LOOK-THROUGH” 

Il Reg. consente di applicare il metodo “look-through” per le posizioni verso la

cartolarizzazione senior (art. 257), i.e. quelle che hanno il grado di seniority pari 

al valore 1; pertanto è prevista l’alimentazione dell’attributo “APPLICAZIONE 

METODO LOOK-THROUGH” di TCOR38 (0= NO; 1= SI) 
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% NON REFUNDABLE PURCHASE PRICE DISCOUNT 

La variabile va alimentata con 3 interi e 3 decimali; va alimentata se variabile 

“metodo SEC-IRBA” =1. 

 
 

DETERMINAZIONE PUNTO DI ATTACCO E DISTACCO 

Ai fini del calcolo dei punti di attacco e distacco da applicare alle posizioni verso 

la cartolarizzazione, l’art. 256 (punti 3 e 4) prevede le seguenti disposizioni 

regolamentari da tenere in considerazione ai fini del suddetto calcolo: 

“3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti trattano l’eccesso di garanzia e i fondi di 

riserva finanziati (funded reserve accounts) come segmenti e le attività 

comprendenti detti fondi di riserva come esposizioni sottostanti. 

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti non tengono conto dei fondi di riserva non 

finanziati (unfunded reserve accounts) e delle attività che non forniscono 

supporto di credito, come quelle che forniscono solo supporto di liquidità, swaps 

su valute o su tassi di interesse e conti di garanzia reale in contanti (cash 

collateral accounts) in relazione a queste posizioni verso la cartolarizzazione. 

Per i fondi di riserva finanziati e le attività che forniscono supporto di credito, gli 

enti trattano come posizioni verso la cartolarizzazione solo la parte dei fondi o 

delle attività che assorbe le perdite”. 

 
A tal fine, se il digit di TCOR38 ‘MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO 

CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI’ è uguale a 1 è richiesto di 

alimentare la variabile di input 05619 – CALCOLO PUNTO DI ATTACCO E DI 

DISTACCO con il seguente dominio: 

 
0 =  ENTRA NEL CALCOLO (art.256 punto 3) 

1 = NON ENTRA NEL CALCOLO (art.256 punto 4). 

 
 

Tale variabile deve essere alimentata sulle FTO delle attività per cassa con 

variabile 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, sulle FTO 01401.XX 

(crediti di firma) e sulle FTO con variabile 05304<>0 (linee di liquidità). 
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TABELLA DI CORREDO TCOR35 - TAVOLA DEI RATING ESTERNI 

Il metodo SEC-ERBA prevede l’applicazione dei fattori di ponderazione 

connessi con la classe di merito specifica per le posizioni di cartolarizzazione 

come definito negli articoli 263 e 264 del reg.2401/2017, pertanto è necessario 

alimentare nella tabella di corredo TCOR35 - TAVOLA DEI RATING ESTERNI 

l’attributo “CLASSE DI MERITO CARTOLARIZZAZIONE”. 

 
TABELLA DI CORREDO TCOR76 - INFORMAZIONI SU TITOLI CONNESSI 

CON CARTOLARIZZAZIONI, COVERED BOND E POSIZIONI VERSO LA 

CARTOLARIZZAZIONE DIVERSE DAI TITOLI  

Ai fini del calcolo dei parametri necessari per determinare i fattori di 
ponderazione è necessario alimentare la TCOR76 per tutti i titoli emessi dal 

veicolo, nell’operazione di cartolarizzazione, e in essere alla data di riferimento 

senza indicazione dei segmenti che sono stati rimborsati. Ai fini 

dell’alimentazione delle relative variabili “Grado di Seniority”, “Punto di Attacco 

e Distacco”, “Parametro KSSFA(KA)” e “Durata del segmento (ML)” 

confrontare quanto precedentemente disciplinato. 

 
TABELLA DI CORREDO TCOR77 - INFORMAZIONI SU POSIZIONI VERSO 

LA CARTOLARIZZAZIONE DETENUTI DA TERZI 

La TCOR77 - INFORMAZIONI SU POSIZIONI VERSO LA 

CARTOLARIZZAZIONE DETENUTI DA TERZI nasce dall’esigenza di 

conoscere tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute da terzi costituite 

da linee di liquidità e altre posizioni di cartolarizzazione5. Tali informazioni sono 

necessarie ai fini del corretto calcolo dei punti di attacco, distacco e della quota 

massima degli interessi per tutti i segmenti previsto nella funzione F28_1. 

La tabella (da alimentare se il digit di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE 

ATTIVO CARTOLARIZZATO è pari a 1) alla quale si accede con variabile 

05760 più un progresso record che serve a tenere distinti le diverse posizioni 

verso la cartolarizzazione, richiede l’alimentazione delle seguenti variabili: 

 
 

5 Si devono considerare solo le posizioni che entrano nel calcolo del punto di attacco e di distacco. 
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 VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN CIRCOLAZIONE - ECCESSO DI 
GARANZIA” E “FONDI DI RISERVA FINANZIATI

 VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN CIRCOLAZIONE - LINEE DI 
LIQUIDITÀ

 VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN CIRCOLAZIONE - ALTRE 
POSIZIONI (esclusi i derivati)6

 GRADO SENIORITY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 I segmenti dei titoli detenuti da terzi sono censiti nella TCOR76. 
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INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’INPUT 

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE 

La cartolarizzazione sintetica è una cartolarizzazione nella quale il 

trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di derivati su crediti o di 

garanzie personali/reali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano 

esposizioni del cedente7. 

 
Al fine di riconoscere tale nuova operatività in TCOR38 sono già previsti i 

seguenti digit: 

 TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE da alimentare con il valore “2” 

(sintetica);

 ATTIVITA’ SOTTOSTANTI da alimentare con il valore “9” (relative a 

cartolarizzazione propria sintetica) in caso di originator e con il valore “0” in 

caso di investor.

 
La gestione di tale operatività al fine del trattamento prudenziale segue le 

medesime regole delle cartolarizzazioni tradizionali con alcune particolarità: 

 le cartolarizzazioni sintetiche non possono configurarsi come 

cartolarizzazioni STS soggette a trattamento preferenziale di cui all’art. 243 

ma alle stesse possono applicarsi le disposizioni dell’art. 270 - “Posizioni 

senior verso le cartolarizzazioni delle PMI” se si ricade nelle condizioni 

previste;

 l’art. 252 prevede che l’effetto del disallineamento di durata non sia applicato 

in fase CRM a correzione dell’importo della garanzia che mitiga l’esposizione 

verso la cartolarizzazione; viceversa è previsto il calcolo di una correzione 

da applicare all’importo ponderato per il rischio (RW*) secondo le 

disposizioni del suddetto articolo (da rilevare nella colonna 870 del template 

C 13 01). A tal riguardo, sono previste le necessarie modifiche al processo 

di Credit Risk Mitigation (F05_2_6).

 
 

7 Il gruppo Puma2 si riserva di valutare la materialità della fattispecie 

delle ricartolarizzazioni di un’operazione di cartolarizzazione sintetica. 
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 sono necessarie nuove informazioni inerenti sia il pool di attività sottostanti 

sia il tranching dello stesso. A tal fine è stata implementata la soluzione 

PUMA prevedendo nuovo input (FTO/variabili) e nuove fasi extra-tabellari 

(F28_4, F28_5, F28_6).

 
 

VARIABILI DI INPUT SUL POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI 

La procedura PUMA2, come precedentemente analizzato nel paragrafo 1.1, 

prevede differenti modalità di alimentazione del portafoglio cartolarizzato a 

seconda o meno della conoscenza dello stesso8. 

In particolare, in caso di cartolarizzazioni sintetiche l’ente che conosce il 

sottostante fornisce in dettaglio: 

 le FTO di rapporto con variabile 05781=9 (Originator); 

 le FTO 01519.XX con variabile 05781=9 (Investor). 
 

In caso di cartolarizzazioni di terzi l’ente può decidere di non alimentare il 

sottostante nonostante abbia conoscenza dello stesso e fornire, dunque, come 

già visto in precedenza per le cartolarizzazioni tradizionali, le informazioni 

necessarie per il calcolo del Risk Weight direttamente in input nella procedura 

PUMA2; lo stesso trattamento è applicato nel caso in cui l’ente non abbia 

conoscenza dell’attivo cartolarizzato. 

Nei casi in cui si ha la conoscenza del pool di attività sottostanti (digit di 

TCOR38 pari al valore 1) e, quindi, vengono alimentate le FTO di rapporto o le 

01519.XX con variabile 05781=9, al fine della corretta determinazione 

dell’importo nominale del pool di attività sottostanti cartolarizzate è necessario 

alimentare su tali FTO la nuova variabile di input 05626 - % DI RETENTION. 

Tale variabile indica la % di rischio associato al pool di attività che resta in carico 

all’originator e che permette la determinazione, nella funzione extra-tabellare 

F28_4, dell’importo necessario per la generazione del relativo rischio di credito 

associato. 

 
8 La scelta effettuata dall’ente è segnalata nel DIGIT di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE 
ATTIVO CARTOLARIZZATO. In caso di orginator il digit deve essere sempre uguale a 1. 
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In particolare, laddove un ente cedente non venda o trasferisca e mantenga 

una parte di ciascuna delle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione, tale 

componente non farà parte del portafoglio di cartolarizzazione e pertanto non si 

qualificherà come "posizione verso la cartolarizzazione" ai sensi dell'articolo 4, 

paragrafo 1 ( 62) del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). Pertanto, questa 

parte di esposizione originale non è soggetta ad alcun requisito in conformità 

alla parte 3, titolo II, capitolo 5, del CRR e deve essere assegnata alla stessa 

classe di esposizione dell'esposizione originale in conformità dell'articolo 147 

del CRR9. 

 
Di conseguenza, ciò non si qualifica come "posizione verso la 

cartolarizzazione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del CRR e non 

deve essere considerato nella valutazione del trasferimento di rischio 

significativo ai sensi dell'articolo 244 e dell'articolo 245 del CRR10. 

 
NUOVA FTO DI INPUT DA USARE PER IL TRANCHING DEL POOL DI 

ATTIVITA’ SOTTOSTANTI 

 
Al fine di riconoscere la segmentazione del pool di attività sottostanti 

derivanti dalle protezioni del credito fornite nell’operazione di cartolarizzazione 

sintetica e mediante le quali si consegue il trasferimento del rischio è stata 

prevista la nuova FTO 01064.02 – POSIZIONI VERSO LA 

CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA con il seguente input da alimentare a 

prescindere dal digit di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO 

CARTOLARIZZATO: 

 
 variabile 00030 – NDG (suggeriamo di impostarlo = 05760);

 variabile 00204 (suggeriamo di impostarlo = 05713);

 
9 Ai fini di reporting confluisce nei template inerenti il rischio di credito 

C 07 00/C 08 00. 
10 https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015_2472 
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 variabile 00277 - COD.ABB.UNIVOCO AZ. C.A.U.A;

 variabile 05700 - RATING ESTERNO;

 variabile 05722 - CLASSE DI MERITO PUMA2 ORIGINARIA;

 variabile 05713 – GRADO DI SENIORITY;

 variabile 05760 – CODICE CARTOLARIZZAZIONE

 variabile 05793 – DIGIT ELISIONE PER PRUDENZIALI

Il valore 1 della variabile identica che la cartolarizzazione non soddisfa il 

significativo trasferimento del rischio. 

 variabile 01017 - TIPOLOGIA ESPOSIZIONE ( 550005 = SENIOR; 550006

= MEZZANINE; 550007 = JUNIOR); 

 variabile 07505 – IMPORTO LORDO RISCHIO DI CREDITO ed identificata 
la “quota a carico della tranche”. La variabile va alimentata solo dall’investor 

per la parte di rischio a proprio carico;

 variabile 00609 – VALORE NOMINALE; riferito al VN della tranche. La 
variabile va alimentata solo dall’Investor se attributo di tcor38 “modalità di 

alimentazione attivo cartolarizzato - calcolo parametri” è uguale a 2,3;

 variabile 07540 - RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE. La variabile va 
alimentata per la parte di rischio a proprio carico;

 variabile 05716 – DURATA DEL SEGMENTO;

 nuova variabile 05626 - % DI RETENTION: la variabile è da fornire con 3 

interi e 3 decimali. Tale variabile indica la % del valore della tranche che 

resta in carico all’originator. In particolare, se un ente cedente mantiene non 

meno del 5% del valore nominale di ciascuna delle tranche vendute o 

trasferite di cui all'articolo 405, paragrafo 1, lettera a), del CRR o una tranche 

verticale che ha un valore nominale non inferiore al 5% del valore nominale 

totale di tutte le tranche di titoli emesse al fine di soddisfare i requisiti di 

conservazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 

delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, la tranche trattenuta si
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configura come una posizione verso la cartolarizzazione e dovrebbe essere 

trattata nel quadro della cartolarizzazione11; 

 nuova variabile 05627 - % TRANCHE: la variabile è da fornire con 3 interi e 

3 decimali. Indica il peso della singola tranche (singolo valore della variabile 

05713) sul valore nominale totale delle posizioni di cartolarizzazioni 

all'interno della stessa operazione di cartolarizzazione;

 nuova variabile 05628 - TIPOLOGIA DI POSIZIONE VERSO LA 

CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA. La variabile ha il seguente dominio:

o 0=On balance; 
o 1=Off balance item; 
o 2=Derivatives not subject to a cross-product netting agreement. 

La variabile deve assumere valore 0 o assente in caso di “Originator” mentre 

in caso di “Investor” deve essere alimentato con i valori 1 o 2. 

Tale variabile guida la generazione nei vari ambiti informativi (Rischio 

cartolarizzazione, Rischio di Credito e Leva Finanziaria) delle relative righe 

associate alla “tipologia di esposizione”. 

 
Al fine dell’applicazione del regolamento UE n° 2401/2017 per una corretta 

determinazione dei RW delle posizioni verso la cartolarizzazione sintetica è 

necessario avere ulteriori informazioni, la cui alimentazione dipende dal valore 

del digit di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO 
CARTOLARIZZATO. In particolare ci riferiamo alle seguenti informazioni: 

 PUNTO DI ATTACCO 

 PUNTO DI DISTACCO 

 PARAMETRO KSSFA(KA) 

 IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE 

 QUOTA A CARICO DELLE TRANCHE 

Se tale digit è valorizzato pari a 1: 

11 https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015_2472 
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 Se RUOLO DELL’ENTE di TCOR38 è uguale ad “originator” tutte le 

suddette informazioni vengono calcolate nella nuova funzione F28_4 

utilizzando le informazioni relative al pool di attività sottostanti (FTO di 

rapporto). 

 Se RUOLO DELL’ENTE di TCOR38 è uguale a “Investor” tutte le suddette 
informazioni, tranne la “QUOTA A CARICO DELLA TRANCHE” che è 

fornita in input nella variabile 07505, vengono calcolate nella nuova 

funzione F28_4 utilizzando le informazioni relative al pool di attività 

sottostanti (FTO 01519.XX con variabile 05781=9). 

 
In particolare, per ogni FTO 01064.02 alimentata (una per ogni grado di 

seniority (variabile 05713)) nella fase extra-tabellare F28_4: 

 
 L’ “IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE” è ricondotto nella variabile 

00609 ed è calcolato utilizzando la variabile 05627 e l’importo nominale del 

pool di attività cartolarizzate. Quest’ultimo è a sua volta calcolato utilizzando 

il valore nominale delle singole attività sottostanti (variabile 00601/00609) al 

netto della % RETENTION attribuita al pool di attività sottostanti (variabile 

05626). 

 La “QUOTA A CARICO DELLE TRANCHE” in caso di originator è ricondotto 

nella variabile 07505 ed è calcolato utilizzando la variabile 00609 al netto 

della % RETENTION attribuita alla posizione verso la cartolarizzazione 

(variabile 05626). 

 
Se tale digit è valorizzato pari a 2 (ammesso solo per l’Investor) devono 

essere alimentati in input anche le seguenti variabili: 

 Variabile 05613 – PUNTO DI ATTACCO; 

 Variabile 05614 – PUNTO DI DISTACCO; 

 Variabile 05616 – PARAMETRO KFFSA(FA); 

 Variabile 00609 – VALORE NOMINALE DELLE TRANCHE. 
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Se tale digit è valorizzato pari a 3 (ammesso solo per l’investor) devono 

essere alimentatele variabili di cui sopra ad esclusione della variabile 05616 – 

PARAMETRO KFFSA(FA) in quanto in tal caso non può essere applicato il 

metodo SEC-SA. 

 
La nuova FTO 01064.02 al pari delle altre FTO di rapporto viene considerata 

nel processo della Credit Risk Mitigation allo scopo di determinare gli importi 

delle colonne del template C 13 01 associate alla “Synthetic securitizations: 

credit protection to the securitised exposures” e dunque è previsto il suo 

abbinamento alle consuete FTA di fido e garanzia specifiche. A tal fine è 

richiesta in input la variabile 00277. 

La nuova FTO 01064.02 (che, in caso di “Originator” ha l’obiettivo di 

segmentare il pool di attività sottostanti di cui si è trasferito il rischio in base alla 

tipologia di garanzia ricevuta da terzi mentre in caso di “Investor” di rilevare la 

posizione verso la cartolarizzazione relativa alla garanzia rilasciata) al pari delle 

altre FTO, già esistenti, che identificano le posizioni verso la cartolarizzazione 

tradizionale genera i seguenti ambiti informativi del COREP: Rischio 

cartolarizzazione, Rischio di Credito, Grandi Rischi e Leva Finanziaria. Per la 

generazione di tutte le segnalazioni statistiche e di vigilanza (incluso il Bilancio 

e Finrep) continueranno ad essere utilizzate le FTO ad oggi già esistenti e per 

le quali in caso di posizioni verso la cartolarizzazione sintetica si dovrà 

continuare ad alimentare la variabile 05781=212. 

 
 

TRATTAMENTO DEL SES (MARGINE POSITIVO SINTETICO) 

 
Il regolamento 558/2021 introduce il concetto di “margine positivo (‘excess 

spread’) sintetico” e lo definisce come l’importo che, secondo la 

documentazione di una cartolarizzazione sintetica, è designato 

 
12 Nel paragrafo modalità di generazione delle operazioni di cartolarizzazione 

sintetica viene illustrata la modalità di generazione di tali operazione nei 

vari ambiti informativi. 
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contrattualmente dal cedente per assorbire le perdite delle esposizioni 

cartolarizzate che potrebbero verificarsi prima della data di scadenza 

dell’operazione e deve essere considerato una posizione verso la 

cartolarizzazione. 

Il regolamento 558/2021 all’articolo 248, paragrafo 1, lettera e) prevede che il 

valore dell’esposizione di un margine positivo sintetico comprenda quanto 

segue: 

i. eventuali proventi derivanti da esposizioni cartolarizzate già rilevati dall’ente 

cedente nel suo conto economico ai sensi del quadro contabile applicabile 

che l’ente cedente ha contrattualmente designato all’operazione come 

margine positivo sintetico e che è ancora disponibile per assorbire le perdite; 

ii. qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente 

cedente in periodi precedenti che sia ancora disponibile per assorbire le 

perdite; 

iii. qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente 

cedente per il periodo in corso che sia ancora disponibile per assorbire le 

perdite; 

iv. qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente 

cedente per periodi futuri. Ai fini della presente lettera, qualsiasi importo 

fornito come garanzia o miglioramento della qualità del credito in relazione 

alla cartolarizzazione sintetica e che è già soggetto a un requisito in materia 

di fondi propri conformemente al presente capo, non è incluso nel valore 

dell’esposizione”. 

 
L’art. 256 prevede che fini del calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti 

di distacco (D) di una cartolarizzazione sintetica, l’ente cedente della 

cartolarizzazione tratti il valore dell’esposizione della posizione verso la 

cartolarizzazione corrispondente al margine positivo sintetico di cui all’articolo 

248, paragrafo 1, lettera e), alla stregua di un segmento e adegui i punti di 

attacco (A) e i punti di distacco (D) degli altri segmenti che mantiene 

aggiungendo tale valore dell’esposizione al saldo in essere del portafoglio di 
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esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione. Gli enti diversi dall’ente cedente 

non effettuano tale adeguamento. 

 
Al fine di riconoscere il valore dell’esposizione della posizione verso la 

cartolarizzazione corrispondente al margine positivo sintetico è necessario 

alimentare, in caso di originator/cedente, un record di FTO 01064.02 – 

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA con la seguente 

nuova variabile 05655 – SES - MARGINE POSITIVO SINTETICO con il 

seguente dominio: 0=NO, 1=SI. 

 
Per tale FTO corrispondente al margine positivo sintetico devono essere 

alimentate le seguenti variabili secondo quanto di seguito indicato: 

 variabile 00030 – NDG (suggeriamo di impostarlo = 05760); 

 variabile 00204 (suggeriamo di impostarlo = 05713); 

 variabile 00277 - COD.ABB.UNIVOCO AZ. C.A.U.A; 

 variabile 05700 - RATING ESTERNO; 

 variabile 05722 - CLASSE DI MERITO PUMA2 ORIGINARIA; 

 variabile 05713 – GRADO DI SENIORITY; 

 variabile 05760 – CODICE CARTOLARIZZAZIONE; 

 variabile 05793 – DIGIT ELISIONE PER PRUDENZIALI: 

il valore 1 della variabile identifica che la cartolarizzazione non soddisfa il 

significativo trasferimento del rischio; 

 variabile 01017 - TIPOLOGIA ESPOSIZIONE: da alimentare con il valore 
550007 = JUNIOR; 

 variabile 07505 – IMPORTO LORDO RISCHIO DI CREDITO con l’importo 

del SES; 

 variabile 00609 – VALORE NOMINALE con l’importo del SES; 

 variabile 07540 - RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE non va 
alimentato; 

 variabile 05716 – DURATA DEL SEGMENTO; 

 variabile 05626 - % DI RETENTION: non va alimentato; 
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 variabile 05627 - % TRANCHE: non va alimentato; 

 variabile 05628 - TIPOLOGIA DI POSIZIONE VERSO LA 
CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA: lavariabile è da fornire con il valore 0 
(On balance); 

 
Al fine dell’applicazione del regolamento UE n° 2401/2017 per una corretta 

determinazione dei RW delle posizioni verso la cartolarizzazione sintetica è 

necessario avere ulteriori informazioni, la cui alimentazione dipende dal valore 

dell’attributo di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO 

CARTOLARIZZATO. In particolare ci riferiamo alle seguenti informazioni: 

 PUNTO DI ATTACCO 

 PUNTO DI DISTACCO 

 PARAMETRO KSSFA(KA) 

 IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE 

 QUOTA A CARICO DELLE TRANCHE 
 

Tali informazioni vengono calcolate nella funzione F28_4 utilizzando le 

informazioni relative al pool di attività sottostanti (FTO di rapporto) e tengono 

conto anche della posizione di cartolarizzazione corrispondente al SES. 

 
In particolare, per ogni FTO 01064.02 alimentata (una per ogni grado di 

seniority (variabile 05713)) nella fase extra-tabellare F28_4: 

 
 L’ “IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE” diverse dal SES è ricondotto 

nella variabile 00609 ed è calcolata utilizzando la variabile 05627 e l’importo 

nominale del pool di attività cartolarizzate. Quest’ultimo è a sua volta 

calcolato utilizzando il valore nominale delle singole attività sottostanti 

(variabile 00601/00609) al netto della % RETENTION attribuita al pool di 

attività sottostanti (variabile 05626). 

 La “QUOTA A CARICO DELLE TRANCHE” diverse dal SES in caso di 

originator è ricondotto nella variabile 07505 ed è calcolato utilizzando la 
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variabile 00609 al netto della % RETENTION attribuita alla posizione verso 

la cartolarizzazione (variabile 05626). 

 L’ “IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE” che corrisponde al SES è pari 
al valore della variabile 00609 fornito sulla FTO 01064.02 con variabile 

05655 uguale al valore 1. 

 
Il trattamento del SES descritto si applica a partire dalla segnalazione del 30 

giugno 2022 (art. 2 del Reg. 558/2021). 

 
 

TABELLA DI CORREDO TCOR38 

 
 

L’alimentazione della TCOR38 segue le regole previste per le cartolarizzazioni 

tradizionali. 

 
Al fine di gestire la possibilità che una cartolarizzazione sintetica possa essere 
STS viene ammessa la possibilità di alimentare tutti i valori del dominio 

dell’attributo ‘CARTOLARIZZAZIONE STS' di TCOR3813. 

 
Al fine dell’applicazione del disallineamento di durata (art.252) è necessaria 

l’informazione inerente la durata più lunga tra tutte le esposizioni del pool e fino 

ad un massimo di cinque anni. A tal fine è stato inserito l’attributo ’VITA 

RESIDUA POOL ATTIVITA’ SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONE 

SINTETICA’ (da alimentare con 1 intero e 4 decimali). L’attributo è calcolato 

dalla F28_4 solamente in caso di originator. 

 
Al fine del calcolo dell’importo rilevante per la colonna 170 ‘SPECIFIC CREDIT 

RISK ADJUSTMENTS ON UNDERLYING EXPOSURES’ sono stati inseriti gli 

attributi “VN DEL POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI” e “RETTIFICHE DEL 

POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI” da utilizzare nella fase extra-tabellare 
 

13 Vedere paragrafo “CARTOLARIZZAZIONE STS E “GRANDFATHERING” DELLE POSIZIONI 

DI CARTOLARIZZAZIONE SENIOR”. 
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F28_5. Gli attributi sono calcolati dalla F28_4 solamente in caso di conoscenza 

del pool di attività sottostanti. 

 
Al fine della determinazione delle variabili “vita residua” e “sottogruppo” 

necessarie per la generazione del template C 33 sono stati inseriti gli attributi 

“SOTTOGRUPPO” e “VITA RESIDUA PREVALENTE POOL ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA”. Il primo attributo va 

alimentato in input indicando il codice del sottogruppo di origine prevalente delle 

attività/passività sottostanti cartolarizzate; il secondo è calcolato dalla F28_4 in 

caso di conoscenza del pool di attività sottostanti, altrimenti deve essere fornito 

in input. 

 
 

LE FASI EXTRA-TABELLARI 

 
 

La gestione delle cartolarizzazioni sintetiche sfrutta i calcoli inseriti nelle fasi 

extra-tabellari. In particolare: 

 la funzione F28_4 consente il calcolo dei parametri regolamentari nel caso 

in cui l’ente conosca nel dettaglio il pool di attività sottostanti; 

 la funzione F28_2 consente di calcolare i fattori di ponderazione delle 

posizioni verso la cartolarizzazione ante e post look-through in base alle 

metodologie di calcolo (SEC-SA o SEC-ERBA) e individuare l’approccio e il 

trattamento preferenziale effettivamente applicabile ad ogni posizione di 

cartolarizzazione e impostare il fattore di ponderazione definitivo; 

 la funzione F28_5 consente di eseguire il calcolo del RW* e della relativa 

correzione (RW*-RWSP) prevista nell’art. 252 e rettifiche di valore su crediti 

specifiche per esposizioni sottostanti; 

 la funzione F28_6 consente il calcolo del valore dell’esposizione per le 

attività sottostanti a operazioni di cartolarizzazione sintetica ai fini delle 

Grandi Esposizioni secondo le disposizioni del Regolamento UE n° 

1187/2014; 

 la funzione F28_3 consente di: 
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 calcolare il parametro “V” che misura la quota di maggiore interesse a 

carico dell’ente; a tal fine è necessario considerare anche l’eventuale 

quota a carico dovuta alla differenza tra il valore della garanzia (che è 

soggetto a riduzioni per effetto delle tecniche di attenuazione del rischio) 

e il valore del segmento (già al netto della quota di retention); 

 eseguire il cap test a valle della determinazione dei fattori di ponderazione 

delle posizioni verso la cartolarizzazione post look-through. 

 
 
 

IL PROCESSO DI CRM 

 

La Credit Risk Mitigation per le posizioni verso la cartolarizzazione sintetica 

dell’originator, pur seguendo l’applicazione dei criteri generali di allocazione e 

di minimizzazione del requisito patrimoniale, prevede le seguenti particolarità 

per la determinazione degli importi delle colonne relative alla CRM nel template 

C 13. 01 riferito all’originator: 

 la mitigazione viene applicata utilizzando i valori nominali lordi della tranche 

(variabile 07505) al netto della retention per l’originator (colonne 020 e 030 

del template); 

 l’effetto del disallineamento di scadenza non è applicato in fase CRM a 

correzione dell’importo della garanzia che mitiga l’esposizione verso la 

cartolarizzazione; viceversa è previsto il calcolo, eseguito nella funzione 

extra-tabellare F28_5, di una correzione da applicare all’importo ponderato 

della posizione verso la cartolarizzazione, secondo le disposizioni dell’art. 

252 (da rilevare nella colonna 870 del template C 13 01). A tal fine nel 

processo di CRM per la determinazione della variabile 07550* (importo della 

garanzia calcolato nel processo di CRM) non deve essere sottratta la rettifica 

di valore per disallineamento di scadenza applicata alle garanzie (variabile 

07020); 

 il Gruppo interbancario ritiene che non si configuri un rischio di 

disallineamento di valuta tra le esposizioni sottostanti e la protezione del 

credito acquisita secondo le correnti prassi di mercato (variabile 07019). 
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Le suddette disposizioni normative richiedono, dunque, di intervenire sull’attuale 

processo di Credit Risk Mitigation per Basilea 3 (F05_2_6) prevedendo un 

trattamento ad hoc per le posizioni verso la cartolarizzazione sintetica per 

l’originator. 

Analogo trattamento viene applicato alla Credit Risk Mitigation per i Grandi 

Rischi (F05_2_7) 

 
PARTICOLARITA’ PER LE GRANDI ESPOSIZIONI 

 
 

In tema di Grandi Esposizioni il Regolamento UE n° 1187/2014 definisce i criteri 

e le metodologie per determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o 

un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività 

sottostanti. 

Il Regolamento, dunque, disciplina le modalità con cui gli intermediari devono 

imputare alle diverse controparti e calcolare il valore dell’esposizione in 

presenza di operazioni che comportino l’assunzione del rischio dei debitori delle 

attività sottostanti, come in caso di OICR o operazioni di cartolarizzazione. 

 
La soluzione PUMA gestisce tale trattamento anche per le cartolarizzazioni 

sintetiche per le quali vengono applicate le istruzioni indicate nella nota tecnica 

“Grandi Esposizioni: trattamento delle operazioni su attività sottostanti” 

pubblicata a novembre 2015 con le seguenti particolarità: 

 Il gruppo PUMA ritiene che nessuna “esposizione aggiuntiva” debba 

essere rilevata in caso di operazioni di cartolarizzazione sintetica; 

 E’ stata creata la funzione F28_6 che consente il calcolo del valore 
dell’esposizione per le attività sottostanti a operazioni di cartolarizzazione 
sintetica14. 

 
 
 

14 Per le cartolarizzazioni tradizionali l’analoga funzione è la nuova F28_7 

che va a sostituire la F49 da marzo 2020 (è stato cambiato solo il codice 

della fase ma non il contenuto). 
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MODALITÀ DI GENERAZIONE DELLE OPERAZIONI DI 

CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA 

 
ORIGINATOR 

 
 

La generazione delle posizioni verso la cartolarizzazione in ambito COREP - 

Rischio cartolarizzazione, Rischio di Credito, Grandi Esposizioni e Leva 

Finanziaria - si fonda sul riconoscimento o meno del significativo trasferimento 

del rischio. 

 
In caso di mancato riconoscimento del trasferimento del rischio viene generato 

rischio di credito dal pool di attività sottostanti (attività proprie rilevate in 

bilancio). Ai fini di reporting il rischio associato a tali attività viene rilevato in base 

alla controparte originaria ed è generato dalle FTO di rapporto con variabile 

05781=9 nei seguenti template: C 07 00, C 09 01, C 09 04, C 33 00 e C 43 00. 

 
In caso di riconoscimento del trasferimento del rischio: 

1. Viene generato il rischio credito dal pool di attività sottostanti (attività proprie 

rilevate in bilancio) per la sola quota di retention (rischio trattenuto) indicata 

in percentuale nella variabile 05626 direttamente sulle FTO di rapporto con 

variabile 05781=9. Ai fini di reporting l’importo della retention è rilevato in 

base alla controparte originaria a partire dalle FTO di rapporto nei seguenti 

template: C 07 00, C 09 01, C 09 04. Inoltre è rilevato nel C 33 00 e C 43 00 

nelle sole colonne dei template relative alla componente RWA. 

2. Viene generato il rischio credito per la componente della posizione di 

cartolarizzazione il cui rischio è stato trasferito per effetto delle garanzie 

ricevute nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione (FTO 01064.02 con 

05999<>100,109). Ai fini di reporting dunque l’importo viene rilevato nei 

template: 

 C 07 00 (dalla colonna inflows in poi) 

 C 09 01 
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 C 09 04 (per le sole righe del template relative al rischio di credito) 

 C 13 01 (fino alla colonna degli outflows) 

 C 33 00 e C 43 00 (nelle sole colonne del template relative alla 

componente RWA). 

 
 
 

3. Viene generato rischio di cartolarizzazione dalle posizioni verso la 

cartolarizzazione il cui rischio è stato trattenuto (FTO 01064.02 con 

05999=100,109). Ai fini di reporting dunque l’importo viene rilevato nei 

template: 

 C 09 04 (per le sole righe del template relative al rischio delle 

posizioni di cartolarizzazione) 

 C 13 01 (tutte le colonne) 

 C 33 00 e C 43 00 (nelle sole colonne del template relative alla 

componente RWA) 

 
La generazione delle posizioni verso la cartolarizzazione nella segnalazione 

delle grandi esposizioni si basa sulla conoscenza o meno (unknown) 

dell’identità dei debitori del pool di attività sottostanti. In caso di originator la 

conoscenza del pool di attività è sempre verificata in quanto, in un’operazione 

di cartolarizzazione, viene trasferito il rischio delle attività del pool ma la 

proprietà degli assets, iscritti in bilancio, resta sempre in capo all’originator. 

A tal fine la generazione dei template C 28 00 e C 29 00 avverrà sempre dal 

pool di attività sottostanti la cartolarizzazione sintetica (FTO di rapporto con 

05781=9). 

 
INVESTOR 

Ai fini della generazione dei vari ambiti COREP (ad esclusione delle Grandi 

Esposizioni) ciò che rileva è il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione 

detenute. Inoltre rilevano le eventuali garanzie che assistono la posizione 

verso la cartolarizzazione. Ai fini di reporting dunque l’importo viene rilevato 

nei template nel seguente modo: 
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 FTO 01064.02 con 05999=100,109 (quota a rischio dell’investor): 

 C 09 04 (per le sole righe del template relative al rischio delle 

posizioni di cartolarizzazione) 

 C 13 01 (tutte le colonne) 

 C 33 00 e C 43 00 (nelle sole colonne del template relative alla 

componente RWA) 

 
 (FTO 01064.02 con 05999<>100,109 (quota garantita): 

 C 07 00 (dalla colonna inflows in poi) 

 C 09 01 

 C 09 04 (per le sole righe del template relative al rischio di credito) 

 C13 01 (fino alla colonna degli outflows) 

 C 33 00 e C 43 00 (nelle sole colonne del template relative alla 

componente RWA) 

La generazione delle posizioni verso la cartolarizzazione nella segnalazione 

delle grandi esposizioni si basa, sempre, sulla conoscenza (Full look-through) 

o meno (unknown) del pool di attività sottostanti; possono esserci casi in cui 

l’investor conosce il dettaglio di tali attività solo parzialmente (partial look- 

through). 

A seconda della situazione che si verifica la generazione dei template C 28 00 

e C 29 00 avviene: 

 
1. Full look-through: dalle FTO 01519.02/72 (pool di attività sottostante di cui 

si ha conoscenza); 

 
2. Partial look-through: 

I. dalle FTO 01519.02/72 per la parte del pool di attività sottostante di cui 

si ha conoscenza; 

II. dalla 03940.09 per la parte del pool di attività sottostante di cui non si ha 

conoscenza; 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
329



 

3. Unknown: dalla FTO 01064.02 
 
 
 

Le operazioni di cartolarizzazioni sintetica, sia per l’Originator sia per l’Investor, 

contribuiscono alla generazione dei Template C 14 00 e C 14 01. 
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I0504 MUTUI RINEGOZIATI EX LEGGE 126/2008

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

In relazione alla legge n. 126 del 24 luglio 2008, che ha disciplinato la 

rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati sino al 25.05.2008 per 

l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, la 

Banca d'Italia ha definito, con comunicazione inviata nel dicembre 2008 

avente per oggetto “Rinegoziazione mutui”, le modalità di rilevazione di tale 

fattispecie nelle segnalazioni di vigilanza.  

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Ai fini dell’individuazione delle operazioni della specie è stato creato il campo 

05082 - RINEGOZIAZIONE MUTUI EX LEGGE N. 126/2008 con il seguente 

dominio: 

0 = NON INTERESSATO; 

1 = MUTUO RINEGOZIATO;  

2 = FINANZIAMENTO ACCESSORIO - PRIMA DELLA SCADENZA DEL MUTUO 

ORIGINARIO;  

3 = FINANZIAMENTO ACCESSORIO - DOPO LA SCADENZA DEL MUTUO ORIGINARIO.  

Il valore 1 deve essere utilizzato sulla FTO 01123.02 (o 01171.44/48 se il 

cliente è in sofferenza) per indicare il mutuo originario oggetto di 

rinegoziazione. 

Il valore 2 deve essere utilizzato sulla FTO 01131.26 per indicare il 

finanziamento accessorio, lungo la durata del mutuo originario1.  

1 Se il cliente è in sofferenza l’azienda deve valorizzare la FTO 01171.54, sulla quale

comunque non è presente il campo 05082 in quanto l’individuazione del finanziamento 

accessorio in sofferenza non rileva, al momento, per nessuna segnalazione. 
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Il valore 3 indica il finanziamento accessorio ancora in essere dopo la 

scadenza del mutuo originario; deve essere utilizzato sulla FTO 01123.02, se 

il rimborso supera i 12 mesi, e sulla FTO 01131.76, se il rimborso è inferiore a 

12 mesi. Tale valore può essere indicato anche sulle FTO 01171.44/48 (se il 

cliente è in sofferenza), sebbene l’informazione non sia utilizzata in 

generazione. Su tale informazione di input sono stati inseriti controlli di 

coerenza con i campi relativi al settore di attività economica, alla finalità del 

credito e al tipo attività.  

Relativamente alla rilevazione mensile dei tassi di interesse (base informativa 

A1) e alla rilevazione analitica trimestrale dei tassi di interesse (base 

informativa AT) , sono state escluse dalle nuove operazioni i rapporti sorti a 

seguito della rinegoziazione mutui. Inoltre, nella rilevazione di CR, ai 

finanziamenti accessori antecedenti la scadenza del mutuo originario è stato 

attribuito il medesimo importo per le classi di dati “accordato”, “accordato 

operativo” e “utilizzato”. 

In relazione all’alimentazione dell’input, si sottolinea, tra l’altro, che:

 le durate, originaria e residua, del conto accessorio vanno

convenzionalmente poste uguali a quelle del mutuo originario;

 le garanzie iscritte a fronte del mutuo originario devono assistere anche il

conto accessorio.
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I0505 IMPEGNI VERSO SISTEMI INTERBANCARI DI GARANZIA 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Gli impegni verso i sistemi interbancari di garanzia, nella I sezione della 

Matrice dei conti, confluiscono tra le garanzie rilasciate e devono essere 

rilevati nella voce 58065.28 - RAPPORTI CON BANCHE E BANCHE

CENTRALI relativa ai “crediti di firma: impegni a fornire garanzie”. A tal fine 

per la FTO 01605.00 è richiesto anche il nominativo della controparte (campo

05531) che, nel caso specifico, deve fare riferimento al codice CR dei Fondi in 

questione (FITD, FGCC, ecc.). 
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I0506 ESPOSIZIONI ASSISTITE DA GARANZIA SACE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 03 17 2020 06 30 9999 99 99 

Generalità 

I finanziamenti concessi dalle aziende segnalanti possono essere assistiti da 

garanzie finanziarie della SACE S.p.a. Il trattamento di tali garanzie nelle 

segnalazioni di vigilanza è differenziato a seconda che queste soddisfino o 

meno i criteri definiti dall’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 269/2003 dai quali 

dipende la copertura ulteriore dello Stato italiano. 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Garanzie finanziarie SACE che beneficiano della garanzia dello Stato 

italiano 

Le garanzie finanziarie SACE che beneficiano a loro volta della garanzia dello 

Stato italiano ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 269/2003 possono 

essere alimentate in due modi alternativi a seconda delle scelte aziendali: 

1. direttamente sulle FTO/FTA di rapporto/fido che assistono valorizzando il

campo 05104 - GARANZIA SACE GARANTITA DALLO STATO –

PERCENTUALE DI COPERTURA.

È bene sottolineare che la presenza della percentuale di copertura della 

garanzia (campo 05104) sottintende il rispetto dei seguenti requisiti: 

a. affinché le esposizioni possano beneficiare della garanzia dello

Stato italiano (che di fatto è una contro-garanzia), la garanzia
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SACE (protezione principale) deve soddisfare i requisiti in materia 

di tecniche di attenuazione del rischio di credito ai sensi del CRR; 

b. se il debitore è un soggetto appartenente al settore

“amministrazioni centrali e banche centrali” la garanzia SACE

deve coprire il rischio Paese;

c. se il debitore è un soggetto appartenente ad altre categorie di

controparti la garanzia SACE deve coprire sia il rischio Paese sia

il rischio commerciale.

È associata alla valorizzazione del campo 05104 anche quella del campo

00047 - CODICE VALUTA GARANZIA SACE, con il quale l’azienda

alimentante specifica la valuta di denominazione della garanzia SACE. 

Tale modalità è di fatto l’unica possibile nel caso di crediti di firma in pool 

per le banche capofila con mandato senza rappresentanza. In tale caso 

infatti, per semplicità procedurale, è richiesto di alimentare il campo 05104 

sulle FTO 01401.02/04 o 01407.02/04 che presentano il campo 00109 

uguale a 3.  

2. con le FTO di garanzia personale di tipo specifico (09641.XX) da intestare

al garante “SACE S.p.A.” (il cui codice anagrafico aziendale deve essere

opportunamente valorizzato nel campo 00308), avendo cura di impostare la

“CENSIBILITÀ CR” di TCOR23 - GARANZIE PERSONALI pari a zero e il

campo 05705 uguale a 12.

Altre garanzie finanziarie SACE 

Le altre garanzie finanziarie SACE devono essere invece sempre alimentate 

con le FTO di garanzia personale di tipo specifico (09641.XX) da intestare al 

garante “SACE S.p.A.” (il cui codice anagrafico aziendale deve essere 

opportunamente valorizzato nel campo 00308). 
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Qualora le garanzie SACE non trovino la propria fonte nell'autonomia 

negoziale delle parti (ad esempio le fideiussioni rilasciate ex lege) l’azienda

alimentante deve avere cura di impostare la “CENSIBILITÀ CR” di TCOR23 

pari a zero. 
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I0507 MICROCREDITO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Nelle basi informative A2 e W2 (per le banche) e nella base informativa 3 (per 

le finanziarie) sono richieste le informazioni inerenti le operazioni di 

‘microcredito’. 

Istruzioni per l’input 

Per la generazione delle informazioni semestrali relative alle operazioni di 

‘microcredito’, è prevista la seguente FTD per le banche: 67748 (base 

informativa A2) 

Sono inoltre previste le seguenti FTD sia per le banche che per le finanziarie: 

67726, 67728, 67730, 67732, 67740 e 67744 (per le basi informative W2 e 3) 

Sulle FTO 01123.02, 01131.76 e 01171.44/48 e 01189.03 (solo per le banche) 

e FTO 01131.76, 01189.03 e 01171.43/44 (per le finanziarie) è necessario 

alimentare il campo 05235 - OPERATIVITÀ MICROCREDITO avente il 

seguente dominio: 
0 = NO MICROCREDITO  
1 = MICROCREDITO PRODUTTIVO 
2 = MICROCREDITO SOCIALE 
3 = MICROLEASING FINANZIARIO 
4 = OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE 
5 = ALTRI OPERAZIONI DI MICROCREDITO 

Sulle stesse FTO sono stati introdotti i seguenti campi in input: 

 campo 01045 – GENERE con il seguente domino:
F=FEMMINILE; 

M=MASCHILE. 
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 campo 04012 - CLASSE DI ETÀ con il seguente domino: 
1=FINO A 30 ANNI;  

42=OLTRE 30 ANNI. 

 

 campo 02111 - STATUS IMMIGRATO con il seguente domino: 
1=SI;  

2=NO. 

 

 campo 05222 - FINALITÀ DEL CREDITO PER IL MICROCREDITO con il 

seguente domino: 
253=PAGAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE;   

251= ACQUISTO DI BENI E SERVIZI;  

252=RETRIBUZIONE DI NUOVI DIPENDENTI;  

254=PAGAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE UNIVERSITARIA O POST UNIVERSITARIA. 

 

 

Per impostare la variabile “REGIONE DI RESIDENZA DELLA 

CONTROPARTE” occorre accedere in TCOR05 con il campo 00015.  

 
Per la generazione delle voci 67728, 67730, 67732, 67740 e 67744 sono state 

previste le seguenti FTO di tipo input/output: 

 

 67728.14-50, 53, 56-62, 65, 68-74, 77 
 67730.04/08/12/16/20 
 67732.14-40, 43, 46-52, 55 
 67740.04/08/12/16/20/24/28/32/36/40/44/48/52/56 
 67744.04/08 
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I0508 ANATOCISMO

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Con delibera n° 343, adottata in data 3 agosto 2016, il Comitato 

Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha emanato nuove norme in 

materia di anatocismo, che sono entrate in vigore il 1° ottobre 2016. 

La delibera prevede nei rapporti bancari la medesima periodicità nel calcolo 

degli interessi creditori e debitori, nonché l’espresso divieto di anatocismo, con 

esclusione per gli interessi di mora. In particolare l'art. 3 della delibera dispone 

al primo comma che gli interessi debitori maturati non possano produrre 

interessi, salvo quelli di mora, disposizione che riprende quella dell'art. 120 

TUB. L'art. 4, comma terzo, prevede, in relazione alle aperture di credito 

regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti, che gli 

interessi debitori siano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. 

Gli interessi debitori diventano esigibili a partire dal 1° marzo dell’anno 

successivo a quello in cui sono maturati (art. 4, comma quarto). Il contratto 

può prevedere termini diversi di esigibilità, se sono a favore del cliente. 

Nel dicembre 2016 sono stati pubblicati il 9° aggiornamento della Circolare n. 

272 (Matrice dei conti) e il 15° aggiornamento della Circolare n. 217 (Manuale 

per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari 

Finanziari, per gli Istituiti di pagamento e per gli IMEL) che introducono 

specifiche voci e dettagli informativi connessi con le modifiche in materia di 

produzione di interessi. 
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Le novità previste sono entrate in vigore a partire dalle segnalazioni riferite al 

31 dicembre 2016. Fanno eccezione quelle relative agli interessi esigibili dal 1° 

marzo che produrranno i loro effetti a partire dalle segnalazioni riferite al 31 

marzo 2017.  

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

INTERESSI MATURATI E NON ESIGIBILI 

Gli interessi debitori su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto 

di pagamento nonché su sconfinamenti di cui all’art. 4 della delibera non sono 

esigibili fino al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e, 

per il corretto trattamento nelle segnalazioni e nel bilancio, se ne deve avere 

specifica evidenza nell’input PUMA.  

A tal fine è necessario alimentare in input la FTA 01226.43 - INTERESSI

MATURATI NON ESIGIBILI con relativa variabile importo 06680 - INTERESSI

MATURATI NON ESIGIBILI. Tale FTA deve essere valorizzata dagli 

intermediari solo nei casi in cui, in base alla contrattualistica aziendale, i 

rapporti siano interessati dalla delibera del CICR.  

Tale FTA sarà collegata alle FTO dei finanziamenti che già prevedono come 

ausiliarie le FTA 01226.25 (solo per le banche) e 01226.38 (banche e 

finanziarie) con esclusione di quelle relative agli anticipi del factoring.  

La separata rappresentazione dei suddetti interessi consente quindi alle 

banche di: 

 rilevarli nella I sez. della Matrice dei conti nella voce 58020.16 ALTRE

ATTIVITÀ– INTERESSI MATURATI SU APERTURE DI CREDITO IN

CONTO CORRENTE attraverso la generazione dalla FTA di cui sopra;

 rilevarli nel bilancio e nelle connesse segnalazioni di vigilanza unitamente

al credito originario. A tal fine, il digit UTIL-BILIAS della variabile
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 06680 viene posta uguale al valore 17 (“interessi attivi maturati non

esigibili”) che, nei ragionamenti 03 e 04 dei RAG-UTILIAS e RAG-UTILB2

limitatamente al caso di valutazione al costo (variabile 05313=3), viene

sommato, rispettivamente, ai campi 07000 /07005/07010 e ai campi

07500/07501/07502/07505/07515;

 non rilevarli nella Centrale dei Rischi, in quanto non esigibili, escludendoli

dall’importo utilizzato ponendo il digit UTIL-CR della suddetta variabile

importo pari a 0 (“non partecipa al calcolo”); ciò consente anche di

escludere tali interessi dal calcolo del past due;

e alle finanziarie di: 

 rilevarli nelle segnalazioni di vigilanza unitamente al credito originario. A tal

fine il digit UTIL-BILIAS della variabile 06680 viene posta uguale al valore

17 (“interessi attivi maturati non esigibili”) che, nei ragionamenti 03 e 04 dei

RAG-UTILIAS e RAG-UTILB2 limitatamente al caso di valutazione al costo

(variabile 05313=3), viene sommato, rispettivamente, alle variabili

07000/07005/07010 e alle variabili 07500 /07501/07502/07505/07515;

 rilevarli nella Sezione II Sottosezione 12 (Servizi di pagamento e moneta

elettronica) delle segnalazioni di vigilanza nella voce 52507.04 INTERESSI

ATTIVI MATURATI SU CONTI DI PAGAMENTO - INTERESSI MATURATI

E NON ANCORA ESIGIBILI;

 di non rilevarli nella Centrale dei Rischi, in quanto non esigibili,

escludendoli dall’importo utilizzato ponendo il digit UTIL-CR della suddetta

variabile importo pari a 0 (“non partecipa al calcolo”); ciò consente anche di

escludere tali interessi dal calcolo del past due.

INTERESSI ESIGIBILI PER I QUALI IL CLIENTE NON HA AUTORIZZATO 

L’ADDEBITO IN CONTO 
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A partire dal 1° marzo di ogni anno, anche gli interessi attivi maturati ed 

esigibili su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di 

pagamento, nonché sugli sconfinamenti di cui all’art. 4 della delibera CICR, 

per i quali il cliente non ha autorizzato l’addebito sul conto, dovranno essere 

trattati in modo peculiare nelle segnalazioni e nel bilancio. Pertanto, se ne 

deve avere specifica evidenza nell’input PUMA. 

A tal fine è necessario alimentare la FTA 01226.44 – INTERESSI MATURATI

ESIGIBILI NON AUTORIZZATI ALL'ADDEBITO con relative variabili

importo 06681 - INTERESSI MATURATI ESIGIBILI NON AUTORIZZATI 

ALL'ADDEBITO, 07681 - INTERESSI ESIGIBILI NON AUTORIZZATI

ALL'ADDEBITO IN VALUTA, 06682 - IMPORTO SVALUTAZIONI PER

INTERESSI MATURATI ED ESIGIBILI NON AUTORIZZATI ALL'ADDEBITO. 

Sulla medesima FTA è inoltre richiesta la variabile 05968 - DIGIT LINEA DI

CREDITO SCADUTA/SCONFINANTE PER INTERESSI NON  AUTORIZZATI 

ALL’ADDEBITO avente i seguenti valori: 
0 = ESPOSIZIONE NON SCADUTA; 

1 = ESPOSIZIONE SCADUTA FINO A 30 GG.;    

2 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 30 GG. FINO A 60 GG; 

3 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 60 GG. FINO A 90 GG; 

4 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 90 GG. FINO A 180 GG; 

5 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 180 GG. FINO A 1 ANNO; 

6 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 1 ANNO FINO A 5 ANNI; 

7 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 5 ANNI.     

Si precisa che la variabile 05970 – DIGIT AUTORIZZAZIONE ADDEBITO viene 

forzato uguale a 0 (NON AUTORIZZATO ALL'ADDEBITO IN CONTO) dalla 

procedura, in quanto per la FTA 01226.44 il valore 1 è privo di significato. 

La separata rappresentazione dei suddetti interessi consente quindi alle 

banche di: 

 rilevarli nella I sez. della Matrice dei conti nella FTD 58005.42

FINANZIAMENTI – ALTRI FINANZIAMENTI;
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 rilevarli nel bilancio e nelle connesse segnalazioni di vigilanza nella

pertinente voce dei crediti (composizione merceologica pari a “Altri

finanziamenti”);

 rilevarli nella Centrale dei Rischi nella FTD 05506.00  CREDITI PER

CASSA – RISCHI A REVOCA valorizzando solo la classe dati utilizzato. Si

precisa che il digit UTIL-CR della variabile 06681 viene posto pari al valore

“0”.

e alle finanziarie di: 

 rilevarli nella Sezione I Sottosezione 1, dati patrimoniali attivo, delle

segnalazioni di vigilanza nella voce 52014.21 CREDITI VERSO

CLIENTELA – ALTRI;

 rilevarli nella Sezione II Sottosezione 12 Servizi di pagamento e moneta

elettronica delle segnalazioni di vigilanza nella voce 52507.08 - INTERESSI

ATTIVI MATURATI SU CONTI DI PAGAMENTO - INTERESSI MATURATI

ED ESIGIBILI;

 rilevarli nella Centrale dei Rischi nella FTD 05506.00 CREDITI PER

CASSA – RISCHI A REVOCA valorizzando solo la classe dati utilizzato. Si

precisa che il digit UTIL-CR della variabile 06681 viene posto pari al valore

“0”.

DETTAGLI INFORMATIVI DELLA FTA 01226.44  

Per tale fattispecie, la normativa di vigilanza chiede l’assimilazione ai crediti 

(con conteggio dello scaduto a livello di singola transazione a partire dal 1° 

marzo) anche laddove si riferisca a una componente di interessi. Al fine di 

semplificare l’input richiesto agli intermediari, non alterando la natura di tale 

partita, la procedura PUMA crea - con ragionamento R12 - RAG-ANATOC - la 

FTO 01224.00, i cui dettagli informativi sono desunti in parte dalla FTO del 

credito originario e in parte dalla FTA 01226.44. 
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La FTO 01224.00 è collegata in tutti gli ambiti informativi necessari, utilizzando 

per la generazione i dettagli informativi descritti nella relativa 

STRUCTUREITEM a scopo documentale e operando in alcuni casi le seguenti 

assunzioni convenzionali: 

 ai fini della rappresentazione in Centrale dei Rischi, l’esposizione viene

considerata come “non garantita”, impostando pertanto la variabile di

classificazione TIPO GARANZIA (variabile 00564) pari a 125 - “non

garantito” e il TIPO IMPORTO (variabile 00350) 36 - “importo garantito” pari

a zero;

 con riferimento ai tassi armonizzati, l’operazione non viene considerata

come una nuova erogazione e, pertanto, non vengono prodotte le relative

FTD, quali ad esempio 40025,40028,40035,40045,40055. Ne consegue

che sulla FTA 01226.44 non sono richiesti in input i campi 00241 (data

erogazione), 00730 (importo nuova erogazione), 00679 (tasso nuova

erogazione);

 diversamente dai tassi armonizzati, non essendo tale componente

classificabile né tra gli aggiustamenti di valore né tra le riclassificazioni,

vengono prodotte le FTD della TLTRO relative alle erogazioni e rimborsi

(03838.02/06); a tal fine sulla FTA sono necessari in input i campi 06035 e

06036;

 nelle voci per le quali è richiesta la variabile 00022 - DESTINAZIONE

ECONOMICA DELL’INVESTIMENTO il valore viene posto pari a “altre

destinazioni”; in input la variabile 00022 non è pertanto richiesta;

 per quanto concerne la traslazione del rischio non partecipa alle relative

voci - ad esempio FTD 58352 (base A5) e 58980 (Base EP); pertanto, nel

tracciato TR0003 il digit ESP-PAESE (digit esposizione paese) della FTO

creata dalla procedura viene posto pari a zero;

 con riferimento alla determinazione dei past due per debitore tale

componente deve partecipare al calcolo sia nel numeratore che nel

denominatore; a tal fine, nel tracciato TR0003 della FTO 01224.00 il digit
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RIL-ESP-ANOM (posto a posizione 40 dei record di tipo “C” aventi PROG-

REC pari a 1) viene posto pari a “1”.

 ai fini della rilevazione nominativa dei tassi di interesse attivi, sulla FTA

01226.44 la variabile 06001 – INTERESSI DARE MATURATI NEL

TRIMESTRE deve essere convenzionalmente valorizzato pari ad 1

centesimo mentre il campo 06003 – NUMERI COMPUTISTICI DARE deve

seguire le ordinarie regole di valorizzazione.

INTERESSI ESIGIBILI PER I QUALI IL CLIENTE HA AUTORIZZATO 

L’ADDEBITO IN CONTO 

A partire dal 1° marzo di ogni anno, gli interessi attivi maturati ed esigibili su 

aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento nonché 

sugli sconfinamenti di cui all’art. 4 della delibera per i quali il cliente ha 

autorizzato l’addebito sul conto, così come prima della delibera del CICR, 

modificano gli importi dei rapporti originari, confluendo sia in Matrice dei conti 

(FTD 58005.XX) sia nelle restanti segnalazioni (es. Centrale dei rischi) e nel 

bilancio nelle pertinenti voci dei crediti. 
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I0509 GRUPPI CLIENTI CONNESSI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 01 01 9999 99 99 

Generalità 

PREMESSA 

In data 23 febbraio 2018 l’Autorità Bancaria Europea ha pubblicato le 

“Guidelines on connected clients under Article 4(1)(39) of Regulation (EU) No 

575/2013” che, a partire dal 1 gennaio 2019, sostituiscono le precedenti 

“Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime”

pubblicate dal Committee of European Banking Supervisors (CEBS) l’11

dicembre 2009. 

Le Guidelines si concentrano esclusivamente sulla questione dei clienti 

connessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) 

n. 575/2013 e si applicano a tutti i settori di tale regolamento in cui viene

utilizzato il concetto di “clienti connessi”1, ossia:

 le grandi esposizioni;

 la classificazione dei clienti nel portafoglio delle “esposizioni al dettaglio” ai

fini del rischio di credito (articolo 123, lettera c) e articolo 147, paragrafo 5,

lettera a), punto ii);

 lo sviluppo e l'applicazione dei sistemi di rating (articolo 172, paragrafo 1)

(d));

 l’identificazione delle voci che richiedono un finanziamento stabile a fini

della segnalazione NSFR (articolo 428, paragrafo 1, lettera g), punto ii);

 l’applicazione del fattore di sostegno alle PMI (articolo 501, paragrafo 2,

lettera c));

1 Rispetto a quanto riportato nelle Guidelines si rende noto che il concetto di “connected clients” viene
utilizzato anche nei template Z 05.01 e Z 05.02 della segnalazione dei “Resolution Plans”.
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 la concentrazione del funding per controparte (template C 67.00) e la

concentrazione della counterbalancing capacity per emittente/controparte

(template C 71.00).

Le Guidelines specificano l’approccio che le istituzioni, come definite al punto

3) dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbero

adottare nell’adempimento dell'obbligo di raggruppare due o più clienti in un 

"gruppo di clienti connessi" perché costituiscono un rischio unico ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, di detto regolamento. 

Per quanto le Guidelines non stravolgano la precedente definizione, ma 

forniscano solo istruzioni più dettagliate affinché la definizione di “gruppo di

clienti connessi” possa essere applicata in modo uniforme in Europa, la loro 

gestione all’interno della procedura PUMA richiede alcuni adeguamenti.

La soluzione PUMA è infatti incentrata sull’alimentazione della tabella di 

corredo TCOR29 nella quale ciascuna azienda, secondo le informazioni a 

disposizione, censisce tutti i gruppi di clienti connessi indicandone il COD. 

IDENT.CAPOGRUPPO e il COD. IDENTIFICATIVO CLIENTE/GARANTE di 

tutti i componenti. Il campo chiave della TCOR29 è il COD. IDENTIFICATIVO 

CLIENTE/GARANTE e ciò richiede necessariamente che tale chiave non sia 

mai duplicata e che pertanto un certo soggetto possa appartenere ad uno e un 

solo gruppo di clienti connessi. Tale unicità è testimoniata anche dalla 

derivazione univoca in fase ACA sulle FTO del campo 00359 (COD. 

IDENT.CAPOGRUPPO prelevato dalla TCOR29) a parità di NDG aziendale 

del cliente. 

Tale impostazione non consente di documentare il trattamento delle 

controparti appartenenti a più gruppi di clienti connessi; nelle vecchie 

Guidelines del CEBS era, infatti, esplicitamente riportato che “a natural or legal 

person that is a partner in one or more (limited) partnerships also exercises 

control over these (limited) partnerships and (limited) partnerships are, 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
347



therefore, to be included in the group of connected clients of every one of their 

partners”. Ai fini della determinazione dell’ammontare del rischio era inoltre 

chiarito che “the entire exposure to a connected client must be included in the 

calculation of the exposure to a group of connected clients; it is not limited to, 

nor proportional to, the formal percentage of ownership”. Anche il 

Regolamento 680/2014, allegato IX, prevede nell’istruzione del template C 

29.00 che “where a client belongs to several groups of connected clients, it

shall be reported as a member of all the groups of connected clients”. 

La necessità di ampliare i trattamenti nella documentazione PUMA è 

confermata dal Final Report dell’EBA di novembre 2017 dove la possibilità che

un soggetto possa appartenere a più gruppi di clienti connessi è declinata 

anche con riferimento alle dipendenze economiche. 

Nello scenario E 3 (Scenario E 3: Overlapping groups of connected clients), 

infatti, è chiarito che “If an entity is economically dependent on two (or more)

other entities, it has to be included in the groups of connected clients of both 

(all such) entities”. La questione secondo cui l'esposizione verso tale entità 

viene così contata due volte (più volte sollevata dall’industria nel “Summary of 

responses to the consultations and the EBA’s analysis”) non è valida perché 

l’esposizione verso C deve essere considerata come un rischio singolo in due 

diversi gruppi di clienti connessi. 

Il Final Report sembra invece voler escludere la possibilità che uno stesso 

soggetto possa essere capogruppo di più gruppi di clienti connessi con diversa 

composizione. L’ “alternative approach” per la verifica di gruppi di clienti 

connessi in caso la capogruppo sia un “central governement” prevede infatti 

un trattamento peculiare. “Where a central government has direct control over

or is directly interconnected with more than one natural or legal person, the 

specification ‘including the central government’ for the alternative approach 

should be understood as always requiring the inclusion of the central 

government in each of the groups of connected clients identified separately for 
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the natural or legal persons directly controlled by or directly interconnected 

with the central government”. Un confronto avuto con il normatore nazionale 

sembra aver chiarito che nel caso dell’esempio CG2 (Alternative approach –

used for all directly dependent entities)   

i gruppi di clienti connessi siano 4 distinti, il “central government” debba essere 

incluso in ciascuno di essi ma i capogruppo siano, rispettivamente, A, B, C e 

D. 

Ciò premesso, la presente Istruzione descrive come la procedura PUMA 

gestisce tale casistica. 

LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT 

TCOR29 - TABELLA RELAZIONE CLIENTI/GARANTI CON CAPOGRUPPO 

PER GRANDI ESPOSIZIONI.  

La TCOR29, rilevante per tutti gli ambiti informativi descritti in premessa (ad 

esclusione di quello relativo ai sistemi di rating per il quale la PUMA non 

descrive i processi elaborativi a monte del rating stesso che è un input per la 

procedura), mantiene il suo ruolo di tabella PUMA nella quale le aziende 

segnalanti devono alimentare tutti i gruppi di clienti/garanti connessi verso i 

quali la banca ha esposizioni (dirette o indirette) o dai quali ha effettuato 
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raccolta, individuando i singoli legami tra i componenti e la capogruppo e la 

tipologia della relazione (2 - controllo o 3 - connessione economica)2. 

Sotto il profilo tecnico, nella TCOR29 la chiave è rappresentata dalla coppia di 

attributi COD. IDENTIFICATIVO CLIENTE/GARANTE - COD.

IDENT.CAPOGRUPPO, in tal modo è possibile gestire nella tabella i casi nei 

quali uno stesso cliente appartenga a più gruppi di clienti connessi.  

Pertanto è possibile impostare in fase ACA i campi 00359 - NDG DEL

CAPOGRUPPO e 02252 - TIPOLOGIA POSIZIONE - TIPO X sulle forme 

tecniche di rapporto, fido e garanzia solo in due casi:  

 se l’NDG del cliente/garante non viene trovato nel COD. IDENTIFICATIVO

CLIENTE/GARANTE di TCOR29; in questo caso il campo 00359 viene

posto uguale al NDG del cliente/garante e il campo 02252 uguale a 10 –

POSIZIONE INDIVIDUALE;

 se l’NDG del cliente/garante viene trovato nel COD. IDENTIFICATIVO

CLIENTE/GARANTE di TCOR29 una sola volta; in questo caso il campo

00359 viene posto uguale all’unico COD. IDENT.CAPOGRUPPO

individuato e il campo 02252 uguale a 117 o 118 a seconda del TIPO

RELAZIONE.

Nel caso in cui invece l’NDG del cliente/garante venga trovato nel COD. 

IDENTIFICATIVO CLIENTE/GARANTE di TCOR29 più volte, la formula di 

fase ACA i non imposta campi 00359 e 002252 ma rimanda la relativa 

determinazione alle funzioni extra-tabellari F58 e F59 (cfr. allegati) che devono 

operare dopo la funzione F05 (Fidi e Garanzie) e, nel solo caso della F58, 

prima delle funzioni F19_2 -TRATTAMENTO ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO e 

F19_3 -TRATTAMENTO PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO.  

2 Per un’esigenza specifica della procedura PUMA la tabella deve inoltre essere alimentata per le 
singole controparti (clienti/garanti), per le quali l’azienda segnalante non abbia individuato legami di 
natura giuridica o economica con altre controparti, qualora queste siano emittenti di strumenti 
finanziari. 
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LE FUNZIONI EXTRA-TABELLARI 

Funzione F58 - TRATTAMENTO PER GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI - 

RISCHIO DI CREDITO 

La funzione F58 - TRATTAMENTO PER GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI - 

RISCHIO DI CREDITO ha il principale obiettivo di moltiplicare i record che 

escono dalla CRM per il rischio di credito (cfr. funzione F05_2_6) tante volte 

quanti sono i gruppi di clienti connessi di cui fanno parte i debitori. 

Il predetto effetto moltiplicativo è funzionale unicamente alla verifica del limite 

dimensionale per il portafoglio “retail” (cfr. funzione F19_2 - TRATTAMENTO 

ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO)3 e per le PMI che possono beneficiare del 

supporting factor (cfr. funzione F19_3 - TRATTAMENTO PMI CON FATTORE 

DI SOSTEGNO). Di conseguenza i record replicati dalla funzione F58 devono 

essere eliminati in uscita dalle funzioni F19_2 e F19_3.  

Ciò ha richiesto di definire il campo 05974 – RECORD DUPLICATO prodotto 

dalla procedura nell’esecuzione della funzione F58 con il seguente dominio:

0 = NÉ REPLICATO NÉ OGGETTO DI REPLICA; 

1 = NON REPLICATO OGGETTO DI REPLICA; 

2 = REPLICATO DA ELIMINARE.  

per individuare correttamente i record da mantenere nell’accumulo post-CRM 

al termine delle funzioni F19_2 e F19_3. I record con campo 05974 = 0 

devono essere mantenuti per la generazione; quelli con campo 05974 = 1 

anche devono essere mantenuti per la generazione, ma devono “perdere” il

3 Le “Guidelines on connected clients” ribadiscono, così come già previsto nel CRR, che il trattamento 
dei gruppi di clienti connessi impatta anche sulla segnalazione NSFR. La verifica del limite 
dimensionale per il portafoglio “retail” andrebbe eseguita infatti anche per l’identificazione delle voci
che richiedono un finanziamento stabile (righe da 960 a 1010 del template C 60.00). Tuttavia la 
predetta verifica presupporrebbe l’esecuzione di Fidi e Garanzie che per il filone elaborativo della 
liquidità a oggi non è considerata nella documentazione PUMA. In via approssimativa, e confidando 
nella bontà delle informazioni di input alimentate dalle aziende, il Gruppo interbancario ritiene più 
opportuno condizionare la generazione delle suddette righe facendo affidamento sulla valorizzazione 
a 1 dei campi 05804 e 05705. 
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campo 00359 impostato dalla funzione F58; quelli con campo 05974 = 2 non 

hanno più alcuna utilità e devono essere eliminati. 

Funzione F59 - TRATTAMENTO PER GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI - 

GRANDI ESPOSIZIONI 

La funzione F59 - TRATTAMENTO PER GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI - 

GRANDI ESPOSIZIONI ha il principale obiettivo di moltiplicare i record che 

escono dalla CRM per le grandi esposizioni (F05_2_7) tante volte quanti sono 

i gruppi di clienti connessi di cui fanno parte i debitori e/o i garanti. 

Tuttavia il meccanismo in base al quale opera la soluzione PUMA per la CRM 

per le grandi esposizioni è tale che, per generare correttamente una riga 

dell’esposizione diretta dei relativi template (ad es. C 28.00), occorre 

compattare il record relativo alla quota garantita e quello relativo alla quota 

non garantita.  

Ciò ha richiesto di definire due campi prodotti dalla procedura nell’esecuzione 

della funzione F59 con i quali evidenziare, rispettivamente: 

 campo 05975 – RECORD NON VALIDO PER ESPOSIZIONE INDIRETTA

sui record delle quote garantite replicati per rappresentare correttamente

l’esposizione diretta dei debitori appartenenti a più gruppi di clienti connessi

ma che non devono generare l’esposizione indiretta sui garanti individuali o

appartenenti a un solo gruppo di clienti connessi o appartenenti a un

numero di gruppi di clienti connessi inferiore a quello dei gruppi di clienti

connessi cui appartiene il debitore;

 campo 05976 – RECORD NON VALIDO PER ESPOSIZIONE DIRETTA

sui record delle quote garantite replicati per rappresentare correttamente

l’esposizione indiretta dei garanti appartenenti a più gruppi di clienti

connessi ma che non devono generare l’esposizione diretta sui debitori

individuali o appartenenti a un solo gruppo di clienti connessi o

appartenenti a un numero di gruppi di clienti connessi inferiore a quello dei

gruppi di clienti connessi cui appartiene il garante.
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È stato inoltre definito il campo 05977 – RECORD NON VALIDO PER

SOGGETTI COLLEGATI per escludere ogni record replicato dalla funzione 

F59 dal successivo trattamento per le esposizioni verso soggetti collegati (cfr. 

funzione F37). 

Funzioni per Additional Monitoring Metrics 

Gli orientamenti della “Guidelines on connected clients” si applicano anche ai 

template C 67.00 e C 71.00 della rilevazione sugli “additional monitoring 

metrics”. 

Nel caso di soggetti finanziatori/controbilanciatori individuali o appartenenti a 

un singolo gruppo di clienti connessi le funzioni F54_1 (DETERMINAZIONE 

DELLE PRIME DIECI CONTROPARTI FINANZIATRICI) e F54_3 

(DETERMINAZIONE DEI PRIMI DIECI EMITTENTI - CONTROPARTI AI FINI 

DELLA COUNTERBALANCING CAPACITY) continuano a trattare 

correttamente le informazioni. Nel caso di controparti appartenenti a più gruppi 

di clienti connessi le istruzioni per la compilazione dei template contenute, 

rispettivamente, negli Annex 19 e 21 degli EBA-ITS on Supervisory Reporting, 

chiariscono che queste devono essere segnalate solo una volta nel gruppo 

con l'importo più alto. 
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I0700 BILANCIO E RILEVAZIONI CONNESSE 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

  

Generalità 

Banche 

La soluzione PUMA supporta le attività connesse con la redazione del bilancio 

conforme ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) recepiti nella Circ. 262 

del 22 dicembre 2005. 

In particolare la documentazione PUMA contiene le regole utili alla redazione: 

 dello stato patrimoniale e delle relative informazioni di nota integrativa del 

bilancio individuale (base II); 

 del report alla capogruppo finalizzato alla produzione del bilancio (base IC); 

 delle informazioni armonizzate per le rilevazioni individuali e di contributo al 

consolidato FINREP (base IF); 

 delle informazioni finanziarie non armonizzate per le rilevazioni statistiche 

individuali e di contributo al consolidato (basi W2, M2). 

 

Per agevolare le attività di controllo e di eventuali quadrature di input, tutte le 

forme tecniche che concorrono a generare i dati del bilancio sono state 

corredate delle informazioni necessarie per operare i riscontri tra la situazione 

iniziale dei conti e le risultanze delle elaborazioni mano a mano che queste si 

sviluppano. Tali riscontri potranno essere utilmente impostati sia a livello di 

forma tecnica di provenienza sia di codice del piano dei conti. Infatti su 

ciascuna FTD di bilancio è stata prevista, quale informazione aggiuntiva 

prodotta da apposite routine (ad esempio 00348R1 e 00344R1), l'indicazione 
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delle FTO che hanno concorso alla sua generazione e del codice del piano dei 

conti di riferimento. 

 

Si precisa, inoltre, che al termine della fase di acquisizione controllo e 

arricchimento (ACA) la procedura attribuisce ad ogni forma tecnica la voce di 

stato patrimoniale e il relativo importo. Ciò consentirà di effettuare le 

opportune verifiche e le eventuali correzioni sugli importi prima della 

produzione dell'output definitivo. 

 

La predisposizione del bilancio richiede una serie di rettifiche ai saldi dei 

rapporti. Le aziende hanno la possibilità di effettuare le opportune integrazioni 

e/o modifiche ai saldi di bilancio, potendo successivamente effettuare continui 

ricicli della fase “ACA” per poter verificare l’esito degli interventi proposti. A tal 

fine sono previsti trattamenti specifici: 

 per la determinazione degli importi di bilancio, mediante appositi 

ragionamenti chiamati “RAG-UTILIAS”1 (cfr. R01_3 – RAG-UTILIAS), che 

tramite le variabili previste sulle FTA integrano o rettificano le variabili 

importo identificate nel dizionario tramite il digit UTIL-BILIAS; 

 per consentire la riconduzione delle partite illiquide e rettificative in genere, 

l’applicazione del criterio della data di regolamento per le contrattazioni di 

depositi e di finanziamenti in euro e in valuta, la generazione delle proposte 

di contabilizzazione e la gestione delle rettifiche di valore. 

 

Per mantenere evidenza di tutte le operazioni effettuate e ricostruire la “storia” 

di ogni singola informazione elaborata dalla procedura, non è prevista 

l’eliminazione dei record oggetto della rettifica bensì l’alimentazione di appositi 

campi di “storno”. 

                     
1 I ragionamenti, oltre a determinare l‘importo bilancio, prevedono trattamenti utili alla gestione del 

segno dell'importo e alla derivazione finale della voce di bilancio, nei casi in cui essa possa avvenire 
soltanto al termine degli abbinamenti con le FTA (ad es. per le forme tecniche che possono cambiare 
segno per effetto di una correzione). 
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Per i dettagli delle istruzioni di input relativi alle rettifiche di bilancio e alle 

evidenze di contabilizzazione confronta rispettivamente I0703 e I0704. 

 

Finanziarie 

La soluzione PUMA comprende la produzione delle segnalazioni relative ai 

dati di fine esercizio e di conto economico (base informativa 4), secondo le 

regole dettate dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Essa inoltre 

permette di produrre le informazioni contenute nella segnalazione trimestrale 

(base informativa 3) che fanno riferimento alla classificazione e agli importi di 

bilancio. 

Pertanto i contenuti della presente istruzione rilevano, per gli intermediari 

finanziari, limitatamente alle suddette rilevazioni connesse con il bilancio ed 

alle rispettive esigenze di alimentazione dell’input. 

 

IL BILANCIO E LA NOTA INTEGRATIVA   

Le codifiche 

Per le FTD relative al bilancio IFRS9 - identificate dalle basi informative II e IC 

- sono state individuate specifiche codifiche (cfr. file Excel – Codifica bilancio 

individuale e consolidato - con gli schemi di Bilancio e delle tabelle di nota 

integrativa corredati delle rispettive codifiche FTD). In particolare: 

 il range 66000.00 : 66999.99 è associato alle derivate del bilancio 

individuale: Stato Patrimoniale attivo e passivo, Conto Economico e 

connesse informazioni di Nota Integrativa; 

 il range 67000.00 : 67999.99 è associato alle derivate del bilancio 

consolidato: Stato Patrimoniale attivo e passivo, Conto Economico e 

connesse informazioni di Nota Integrativa. 
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Al fine di consentire una migliore leggibilità dell’output, la codifica delle singole 

voci derivate è stata effettuata tenendo conto, per quanto possibile, dei codici 

attribuiti dalla normativa.  

In particolare per gli schemi di Stato Patrimoniale (individuale e consolidato) si 

è utilizzato il seguente criterio: 

 per l’Attivo la voce di bilancio corrisponde agli ultimi tre caratteri della 

derivata, ad esempio la voce A010 “Cassa e disponibilità liquide” 

corrisponde alla derivata 66000.10 per il bilancio individuale e 67000.10 per 

il consolidato; 

 per il Passivo la voce di bilancio corrisponde agli ultimi tre caratteri della 

derivata a cui si somma 200, ad esempio la voce P010 “Debiti verso 

banche” corrisponde alla derivata 66002.10 per il bilancio individuale e 

67002.10 per il consolidato; 

 per il Conto Economico la voce di bilancio corrisponde agli ultimi tre 

caratteri della derivata a cui si somma 500, ad esempio la voce 010 

“Interessi attivi e proventi assimilati” corrisponde alla derivata 66005.10 per 

il bilancio individuale e 67005.10 per il consolidato. 

  
Si fa, altresì, presente che, per quanto riguarda la codifica delle tavole di nota 

integrativa prodotte dalla PUMA, a ogni tabella di nota integrativa corrisponde 

un’unica voce (66XXX o 67XXX), mentre le sottovoci identificano le rispettive 

righe. 

In linea generale, per la nota integrativa, sono stati utilizzati i seguenti range di 

voci: 

 da 66010 a 66099 (e da 67010 a 67099) per la Parte A 

 da 66100 a 66199 (e da 67100 a 67199) per la Parte B attivo 

 da 66200 a 66299 (e da 67200 a 67299) per la Parte B passivo 

 da 66300 a 66399 (e da 67300 a 67399) per le Parti C e D 

 da 66400 a 66610 (e da 67400 a 67610) per la Parte E  
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Le sottovoci sono codificate in modo progressivo con intervalli variabili in 

funzione dell’ampiezza della tavola, mantenendo, ove possibile, lo stesso 

codice di sottovoce a parità di dettaglio informativo.  

Le righe di totale delle tabelle, per completezza, sono state codificate ma non 

vengono generate dalla procedura. 

Sono state, inoltre, istituite apposite derivate "fittizie" (FTD 66991:66999 e 

67991:67999), per ogni gruppo di forme tecniche che, in ragione del 

particolare trattamento subito, non presenti specifiche derivazioni di bilancio 

(ad es. le FTA abbinate ai rapporti, le FTO relative ad effetti e documenti di 

terzi utili per il confronto con i relativi "cedenti", quelle relative a rapporti con 

proprie filiali estere, ecc.). 

La codifica delle tavole di nota integrativa 

La codifica delle tavole di nota integrativa è basata sull’ordinamento delle 

stesse all’interno del bilancio ed è costituita da 10 posizioni, valorizzate 

secondo i seguenti criteri (il riferimento alle posizioni è da sinistra a destra): 

 posizione 1 - tipologia bilancio: indica se si tratta di bilancio individuale 

(A) o consolidato (B); 

 posizione 2 - schema: indica lo schema di riferimento (1 = stato 

patrimoniale - attivo; 2 = stato patrimoniale - passivo; 3 = conto economico; 

4 = prospetto della redditività complessiva; 5 = prospetto delle variazioni 

del patrimonio netto; 6 = rendiconto finanziario; 7 = nota integrativa); 

 posizione 3 - parte: indica la parte di nota integrativa in cui è inserita la 

tavola (A = politiche contabili; B = stato patrimoniale, C = conto 

economico,…..); 

 posizione 4 - ripartizione: indica un’ulteriore ripartizione dello schema; 

per il rendiconto finanziario assume i valori D (metodo diretto) e I (metodo 

indiretto); per la parte A della nota integrativa assume i valori 1 (parte 

generale), 2 (parte relativa alle principali voci di bilancio), 3 (informativa sul 

fair value); per la parte B della nota integrativa assume i valori 1 (attivo), 2 

(passivo) e 3 (altre informazioni); 
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 posizioni 5-6 - sezione: indicano il numero della sezione (01, 02, 03…..); 

 posizione 7 - sottosezione: si riferisce al codice della sottosezione; 

 posizione 8 - tavola: indica il codice della tavola; 

 posizione 9 - progressivo tavola: indica l’eventuale suddivisione della 

tavola; 

 posizione 10 - ulteriore progressivo tavola: indica l’ulteriore 

suddivisione della tavola. 

 

La tabella di corredo per le codifiche (TCOR40_II e TCOR40_IC) 

Al fine di fornire alle aziende il supporto documentale per tutte le codifiche di 

bilancio è stata definita una tabella di corredo (TCOR40 - TABELLA DELLE 

CODIFICHE DI BILANCIO (IAS)). Essa contiene l’elenco di tutte le tavole di 

nota integrativa - con la rispettiva codifica e descrizione – e l’indicazione 

del/dei range di voci derivate in esse contenute. 

Contiene, inoltre, un digit (modalità di generazione) che indica se la tavola è 

generata da PUMA secondo le regole di generazione (valore zero) o secondo 

la modalità input/output (valore 1), se è a totale gestione aziendale (valore 2), 

oppure se è generata soltanto in parte dalle regole PUMA e va completata a 

cura dell’azienda (valore 3). 

In fase di generazione della nota integrativa, un’apposita routine (05395R1) – 

che accede alla TCOR40 - provvede a riportare su tutte le voci derivate 

prodotte l’informazione relativa al codice di tavola di nota integrativa cui si 

riferisce il record stesso. 

 

Il trattamento delle “colonne” nella nota integrativa 

Al fine di gestire l’esposizione di più importi (colonne) relativi alla stessa 

informazione (riga) di nota integrativa, sono state definite le variabili 05350, 

05450, 05550 con dominio da 01 a 99. 
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Esso è calcolato in fase di generazione da apposite routine di tipo “R”, in modo 

analogo a quanto già in essere per altre segnalazioni (ad es. CR, ecc.) 

relativamente alla variabile 00350. 

 

 

 

Istruzioni per l'alimentazione dell'input 

CLASSIFICAZIONE DI PORTAFOGLIO AI FINI IAS/IFRS 

La normativa sul bilancio IAS/IFRS prevede che le aziende classifichino le 

attività e le passività finanziarie secondo le tipologie di portafoglio previste 

dall’IFRS9.  

Tale classificazione si basa: 

 sui criteri del ‘business model’, adottato dall’impresa nella gestione 

dell’asset; 

 sulla natura dei flussi di cassa contrattuali (’SPPI’ test) dell’attività 

finanziaria.  

 

I ‘business model’ adottabili non sono al momento oggetto di specifica 

rilevazione segnaletica; pertanto, vengono richiesti direttamente in input i 

portafogli previsti dagli schemi ITS EBA, lasciando in carico all’azienda il 

relativo processo di determinazione.  

Pertanto in tutte le forme tecniche che configurano un'attività/passività 

finanziaria deve essere alimentata la variabile 05311 - CLASSIFICAZIONE DI 

PORTAFOGLIO IFRS9 con il seguente dominio:  

21=ATTIVITA’ FINANZIARIE FVTPL - TRADING;  

22=ATTIVITA’ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE FVTPL- FVMTPL; 

23=ATTIVITA’ FINANZIARIE DESIGNATE FVTPL – FVO; 

24=ATTIVITA’ FINANZIARIE FVOCI; 

25=ATTIVITA’ FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO; 

05=PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE; 

06=PASSIVITÀ FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO; 

08=PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FVTPL – FVO; 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
360



09=OPERAZIONI DI COPERTURA; 

99=NON CLASSIFICABILE. 

 

A tale informazione sono associate diverse tipologie di controllo che ne 

verificano la validità e la coerenza sia rispetto alla forma tecnica, sia rispetto 

ad eventuali altri attributi informativi presenti sulla stessa FTO, secondo le 

compatibilità previste dalla normativa. 

 

Classificazione di portafoglio IFRS 9 in base al business model e 

all’esito dell’SPPI test 

 
Titoli di debito/crediti 
Business 
model 

SPPI FVTPL - 
Trading 

FVMTPL FVO FVOCI CA 

05311=21 05311=22 05311=23 05311=24 05311=25 

HTC  si     X 

HTC  no  X    

HTC&S si    X  

HTC&S no  X    

HTS -  X     

FVO -    X   

 
 
Titoli di capitale (attivo)* 
Business model FVTPL - 

Trading 
FVMTPL FVO FVOCI CA 

05311=21 05311=22 05311=23 05311=24 05311=25 

HTS  X     

OCI option=si    X  

OCI option=no  X    

*Le Quote di OICR possono essere classificate solo in FVTPL - Trading e 
FVMTPL 
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Derivati (attivo/passivo) 
Business 
model 

FVTPL - 
Trading 

FVMTPL FVO HEDGING FVOCI CA 

05311=21/05 05311=22 05311=23 05311=09 05311=24 05311=25 

HTS  X      

HEDGING    X   

 
Passività finanziarie 
Business model FVTPL - 

Trading 
FVO CA 

05311=05 05311=08 05311=06 

HTS X   

FVO  X  

HTC   X 

 
Legenda 
Business model e portafogli 
HTC =Held To Collect 
HTC&S=Held To Collect and Sell 
HTS=Held To Sell 
FVO=Fair Value Option 
FVOCI option=Fair Value Other Comprehensive Income option 
FVMTPL=Fair Value Mandatorily through profit and loss 
FVTPL – Trading= Fair Value through profit and loss-Trading 
CA= Amortised Cost 
 
 
La variabile 05311 è determinante, nella maggior parte dei casi, per la 

derivazione di altre due informazioni fondamentali ai fini del processo 

elaborativo: la variabile 05313 - CRITERIO DI VALUTAZIONE e la variabile 

05312/05812 - VOCE DI STATO PATRIMONIALE (cfr. per il dominio l’allegato 

1 della presente istruzione). Tale derivazione avviene nella fase ACA, secondo 

le consuete regole tabellari2.  

Il criterio di valutazione (per il dominio, cfr. la tabella DOMAINSET del DB 

PUMA) è necessario per verificare che l’alimentazione delle informazioni 

                     
2 Il valore della variabile 05312\05812 ottenuto con le routine di derivazione (routine di tipo ‘D’) può 
essere modificato, in caso di cambiamento di segno dell’importo di bilancio, attraverso i meccanismi 
definiti nel RAG-UTILIAS e/o in caso di “elisione” di alcune posizioni verso la 
cessione/cartolarizzazione (cfr I0503). 
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relative agli importi (costo, costo ammortizzato, fair value) sia corretta e 

coerente e consenta di determinare con esattezza il valore da esporre in 

bilancio al netto (variabile 07000) o al lordo (variabile 07005) delle 

svalutazioni.  

Al riguardo, si sottolinea che le variabili 07000 e 07005 vengono derivate con 

valore negativo per le poste dell’attivo di bilancio e con valore positivo per 

quelle del passivo. In analogia con tale impostazione, le regole di generazione 

delle voci delle rilevazioni connesse con l’attivo di stato patrimoniale e di 

bilancio (cfr. schemi segnaletici) prevedono normalmente un risultato negativo. 

In fase di predisposizione finale della segnalazione è necessario quindi, 

coerentemente con quanto disposto dalla Circolare 154, modificare il segno 

degli importi in questione. 

 

Un'altra informazione di input particolarmente significativa per il bilancio IAS, 

richiesta per la maggior parte delle forme tecniche dell'attivo e del passivo e 

per i derivati, è la variabile 05314 - INDICATORE DI QUOTAZIONE AI FINI 

IAS. Essa assume il valore 1 quando l'attività/passività finanziaria cui si 

riferisce ha una quotazione in un mercato attivo ai fini IAS. Tale informazione è 

necessaria - oltre che per l'esposizione in dettaglio richiesta in nota integrativa 

- per verificare la piena coerenza dell'input, con particolare riferimento 

all'alimentazione della variabile 05311 (classificazione di portafoglio IFRS9) e 

delle variabili importo. 

 

LA DEFINIZIONE E IL TRATTAMENTO DEGLI IMPORTI 

Nel bilancio IAS l'importo da esporre dipende sia dalla classificazione delle 

attività/passività finanziarie (variabile 05311) sia dal criterio di valutazione 

applicato (variabile 05313). 

In relazione a ciò, in PUMA è necessario alimentare anche i seguenti importi: 

Variabile 06314 - IMPORTO COSTO AMMORTIZZATO ATTIVO 
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Variabile 06316 - IMPORTO COSTO AMMORTIZZATO PASSIVO   

Tali importi devono essere alimentati per tutte le FTO dell’attivo/passivo per le 

quali l'azienda effettua la valutazione al costo ammortizzato, anche in funzione 

della classificazione di portafoglio; 

Variabile 06315 - IMPORTO FAIR VALUE ATTIVO 

Variabile 06317 - IMPORTO FAIR VALUE PASSIVO   

Tali importi devono essere alimentati per tutte le FTO dell’attivo/passivo la cui 

classificazione di portafoglio prevede la valutazione al fair value, nonché per 

tutte le FTO dell'attivo/passivo, valutate al costo o al costo ammortizzato, per 

le quali l’azienda deve fornire il fair value ai fini dell'esposizione in nota 

integrativa; 

Variabile 06318 - IMPORTO FAIR VALUE PASSIVO AL LORDO DEL 

MERITO CREDITIZIO 

La variabile contiene l’importo del fair value passivo calcolato escludendo le 

variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente 

rispetto alla data di emissione. Deve essere alimentata ai fini della nota 

integrativa per le sole forme tecniche che possono essere classificate tra le 

passività di negoziazione o tra le passività valutate al fair value (fair value 

option). 

 

Ai fini della corretta alimentazione delle variabili importo, si rammenta la regola 

convenzionale che richiede di impostare il valore più basso possibile (ad es. 

0,01) in tutti i casi in cui l’importo da segnalare è pari a ZERO (ad es. poste 

aventi fair value nullo); ciò al fine di poter distinguere le operazioni in cui la 

medesima informazione, invece, è mancante e quindi il valore ZERO significa 

assenza della variabile. 
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IL TRATTAMENTO DEL FAIR VALUE PER LA NOTA INTEGRATIVA 

Gli strumenti finanziari esposti in bilancio secondo un criterio di valutazione 

diverso dal fair value, in nota integrativa, a fini di disclosure, devono essere 

rappresentati anche con il loro fair value. Per tale motivo le variabili 06315 e 

06317 sono richieste nella maggior parte delle FTO, rispettivamente, dell'attivo 

e del passivo. 

Tuttavia, è possibile che, per alcune particolari tipologie di operazioni, 

l'azienda ritenga di poter approssimare il fair value al valore di bilancio, in base 

a quanto consentito dalle norme IAS. 

Per tali motivazioni, è stato previsto di fornire alle aziende una modalità 

facilitata di alimentazione del fair value da esporre in nota integrativa, per tutte 

quelle poste non valutate al fair value ma al costo o al costo ammortizzato. In 

particolare, è stato definito la variabile 05398 - DGT IMPOSTAZIONE FAIR 

VALUE PER NOTA INTEGRATIVA, tramite la quale l'azienda può dichiarare 

in modo esplicito (valore 1) se, per quella forma tecnica, intende valorizzare il 

fair value da esporre in nota integrativa con un importo pari a quello di bilancio 

(costo o costo ammortizzato). In questo caso, sarà, quindi, la procedura a 

derivare automaticamente l'importo di nota integrativa (variabile 07010 - 

IMPORTO FAIR VALUE PER NOTA INTEGRATIVA). 

Se la variabile 05398 è impostata a zero, invece, è necessario che l'azienda 

fornisca in input anche l'importo del fair value per la nota integrativa nelle 

variabili 06315 (per l'attivo) e 06317 (per il passivo)3. 

IL TRATTAMENTO DEL COSTO AMMORTIZZATO 

Il costo ammortizzato deve essere fornito dall’azienda per tutte le poste 

dell’attivo e del passivo che hanno tale valutazione a fini di bilancio. 

Con particolare riferimento alle poste dell’attivo, va inoltre fornito il dettaglio 

delle quote di interessi attualizzati su crediti scaduti (in mora e non in mora). 

                     
3 Si sottolinea, per gli intermediari finanziari, che l’alimentazione della variabile 05398 e delle variabili 
06315/06317 – per le operazioni non valutate al fair value – essendo funzionale ad un’informazione di 
nota integrativa di bilancio è meramente facoltativa. 
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Tali informazioni sono richieste nelle forme tecniche interessate tramite le 

seguenti variabili: 

Variabile 06673 - QUOTA INTERESSI ATTUALIZZATI SU RATE E ALTRI 

CREDITI SCADUTI NON IN MORA 

Variabile 06674 - QUOTA INTERESSI ATTUALIZZATI SU RATE SCADUTE 

IN MORA  

Tali quote interessi sono automaticamente ricondotte nel calcolo del valore da 

esporre in bilancio attraverso i ragionamenti di bilancio (RAG-UTILIAS). 

 

GERARCHIA DI FAIR VALUE 

La normativa di bilancio prevede la classificazione delle attività in tre livelli di 

gerarchia di fair value, corrispondenti a tre diversi criteri in base ai quali è stata 

determinata la valutazione al FV. In particolare sono richiesti i seguenti livelli: 

 quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la 

definizione data dallo IAS 39 – per le attività o passività oggetto di 

valutazione (livello 1); 

 input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono 

osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul 

mercato (livello 2); 

 input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3). 

 

È pertanto necessario alimentare su tutte le FTO interessate la variabile 

05344 - GERARCHIA DI FAIR VALUE con il seguente dominio: 

0 = VALUTAZIONE NON AL FAIR VALUE 

1 = QUOTAZIONE SU MERCATO ATTIVO (LIVELLO 1)  

2 = VALUTAZIONE BASATA SU ALTRI DATI DI MERCATO (LIVELLO 2) 

3 = VALUTAZIONE NON BASATA SU DATI DI MERCATO (LIVELLO 3) 
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CLASSIFICAZIONE PER STAGE 

Il principio IFRS 9 prevede per gli strumenti misurati al costo ammortizzato e al 

fair value rilevato a patrimonio netto un nuovo modello di impairment basato 

sul concetto di perdita attesa (expected loss) con l’obiettivo di riconoscere a 

conto economico le perdite con maggiore tempestività. Il Regolamento 

2017/1443 (FinRep) prevede che, ai fini della valutazione del merito creditizio, 

gli strumenti finanziari debbano essere allocati in tre differenti stage: 

 stage 1: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell’attività 

finanziaria rispetto all’iscrizione iniziale (cfr. IFRS 9, par. 5.5.5); 

 stage 2: per le esposizioni la cui qualità del credito originario è peggiorata 

in modo significativo e il cui rischio creditizio risulta non trascurabile, pur 

non essendo ancora classificabili come deteriorate (cfr. IFRS9, par. 5.5.3); 

 stage 3: per le esposizioni il cui rischio creditizio si è incrementato al punto 

che lo strumento è considerato impaired, ossia classificato tra i deteriorati; 

questo stage include anche i crediti acquistati già deteriorati o concessi a 

controparti in default (cfr. IFRS9, appendice A). 

 

Pertanto sulle FTO di rapporto per cassa e fuori bilancio (soggetti a IFRS 9 

impairment) è richiesta la nuova variabile 05936 – STAGE IFRS 9 con il 

seguente dominio: 
0=NON APPLICABILE 

1=STAGE 1 

2=STAGE 2 

3=STAGE 3. 

 

Si precisa che il valore 0 deve riferirsi alle attività finanziarie impaired acquisite 

o originate e alle attività finanziarie valutate al fair value non soggette a 

impairment. Per queste ultime valgono le modalità riportate nella seguente 

tabella: 

Accounting classification of 
instruments 

 
STAGE 
05936 IMPAIRMENT 

07006 - 07007 

Accumulated changes in 
fair value due to credit 
risk variabili 06373 – 

06374  
(solo per non-
performing) 

 
PORTAFOGLIO 

IFRS9 
campo 05311 
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Financial assets held for 
trading – FVTPL - Trading 

    05311=21 

Non-trading financial assets 
mandatorily at fair value 
through profit or loss - 
FVMTPL 

 

  X 

05311=22 

Financial assets designated 
at fair value through profit or 
loss - FVO 

 
  X 

05311=23 

Financial assets at fair value 
through other 
comprehensive income - 
FVOCI 

X X  

05311=24 

Financial assets at 
amortised cost - CA X X   

05311=25 

 
 

Per le FTO classificate nei portafogli soggetti ad impairment la variabile 05936 

è trattata con le seguenti modalità:  

 per le FTO a sofferenza il valore 3 del campo 05936 è impostato da 

apposite routine di derivazione in fase ACA; 

 per le FTO classificate tra le inadempienze probabili (variabile 05206 

uguale a 1) opera un controllo di coerenza che prevede l’alimentazione del 

valore 3 per la variabile 05936. 

 per tutte le forme tecniche, diverse dalle sofferenze, che presentano la 

variabile 05206 uguale a 0 che risultino deteriorate a seguito dei trattamenti 

extra-tabellari dei past due la procedura provvede a impostare la variabile 

05936 pari a 3 (cfr. “F27_9 DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI 

SCADUTE / SCONFINANTI” e “F27_8 TRATTAMENTO DEI DEBITORI 

CON ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE DETERIORATE”, 

allegato_I0321 SCHEMA QUALITA’ DEL CREDITO). 

 

Al fine di alimentare, nell’ambito dello stage 1, l’informativa “di cui strumenti 

con basso rischio di credito” richiesta nelle segnalazioni di bilancio, è stato 

previsto il digit 05938 – BASSO RISCHIO DI CREDITO con il seguente 

dominio: 

0 = NO 

1 = SI. 
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Tale digit deve essere alimentato per le FTO dei titoli di debito e dei 

finanziamenti che ricadono nella definizione di cui all’Annex V parte 2.70. 

Inoltre, sulle FTO per cassa e fuori bilancio per le quali è richiesta la 

classificazione negli stadi di rischio di credito, deve essere alimentata la 

variabile di input 05899 – STAGE IFRS9 ALL’APERTURA DELL’ESERCIZIO 

IN CORSO O ALL’EROGAZIONE (SE SUCCESSIVA) con il seguente 

dominio: 

0=NON APPLICABILE 

1=STAGE 1 

2=STAGE 2 

3=STAGE 3. 

Dal confronto tra essa e la variabile dello stage (05936 – STAGE IFRS 9) è 

possibile individuare le esposizioni incluse in uno stadio differente rispetto 

all’inizio dell’esercizio (o alla rilevazione iniziale se successiva). 

Si precisa che, qualora un’esposizione sia stata oggetto di più trasferimenti tra 

stadi di rischio nel corso di uno stesso esercizio, tali passaggi intermedi non 

devono essere presi in considerazione. Per cui il valore della variabile 05899 

non deve essere aggiornato se non all’inizio dell’esercizio successivo (se 

l’esposizione si trova in uno stadio differente rispetto a quello dell’inizio 

dell’anno precedente o della rilevazione iniziale). 

 

STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI 

 
Il principio IFRS 9 non ammette lo scorporo degli strumenti derivati incorporati 

in attività finanziarie, pertanto l’intero strumento ibrido deve essere sottoposto 

alle regole generali di classificazione e misurazione previste per le altre attività 

finanziarie (‘business model’ e ‘SPPI test’). Lo scorporo è ammesso solo per lo 

strumento ospite non rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS9 alle 

condizioni previste nel paragrafo 4.3.3.  
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Per le passività finanziarie l’IFRS 9 consente lo scorporo del derivato 

incorporato (bifurcation) e valgono le medesime regole previste dallo IAS 39. 

Tali regole hanno valenza contabile e si applicano alle segnalazioni FINREP e 

al bilancio.  

Per la contestuale rilevazione degli strumenti finanziari strutturati anche negli 

altri ambiti segnaletici (ad es. matrice dei conti, segnalazioni prudenziali e 

tabelle di vita residua), i contratti derivati elementari, componenti lo strumento 

ibrido, continuano ad essere rilevati separatamente, a tal fine rileva 

l’alimentazione della variabile 00940 - NATURA CONTRATTO DERIVATO, 

con il seguente dominio: 
 
00=DERIVATO NON STRUTTURATO 

05=DERIVATO STRUTTURATO NON OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE 

08=INCLUSO IN 'OSPITE' NON DERIVATO CLASSIF. IN ATTIVITA' FINANZ. NON HFT/NO IFRS9 

(SCORPORATO ANCHE IN BILANCIO) 

09=INCLUSO IN 'OSPITE' NON DERIVATO CLASSIF. IN ATTIVITA’ FINANZ. NON HFT 

SCORPORATO SOLO PER NORMATIVA VIGILANZA 

11=INCLUSO IN 'OSPITE' NON DERIVATO CLASSIF. IN PASSIVITA' FINANZ. NON HFT E NON 

FVO. 

12=INCLUSO IN 'OSPITE' NON DERIVATO CLASSIF. IN ATTIV. HFT (SCORP. SOLO PER 

NORMATIVA VIGILANZA) 

14=INCLUSO IN 'OSPITE' NON DERIVATO CLASSIF. IN PASSIVITA HFT (SCORP. SOLO PER 

NORMATIVA VIGILANZA) 

15=INCLUSO IN 'OSPITE' NON DERIVATO CLASSIF. IN PASSIV. HFT (SCORPORATO ANCHE IN 

BILANCIO) 

16=INCLUSO IN UN CONTRATTO 'OSPITE' DERIVATO 

17=DERIVATO 'OSPITE' 

20=INCLUSO IN 'OSPITE' NON DERIVATO CLASSIF. IN PASSIVITA FVO (SCORP. SOLO PER 

NORMATIVA VIGILANZA) 

21=INCLUSO IN 'OSPITE' NON DERIVATO CLASSIF. IN PASSIV. FVO (SCORPORATO ANCHE 

IN BILANCIO) 

26=INCLUSO IN UN CONTRATTO 'OSPITE' DERIVATO: COMPONENTE NON ULTERIORMENTE 

SCOMPONIBILE 

 
 
STRUMENTI DERIVATI 
 

Per la derivazione delle tavole 5.2 dell’attivo e 4.2 del passivo “Derivati di 

copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura” è 
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necessario alimentare la variabile 05325 - TIPOLOGIA PORTAFOGLIO IAS 

COPERTO:  
0=ASSENZA COPERTURA;  

04=ATTIVITA' FINANZIARIA FVOCI; 

05=ATTIVITA' FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO; 

09=PORTAFOGLIO COMPLESSIVO (ATTIVO);  

12=ALTRE OPERAZIONI (ATTIVITA'); 

21=PASSIVITA' FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO; 

29=PORTAFOGLIO COMPLESSIVO (PASSIVO); 

40=TRANSAZIONI ATTESE;  

50=PORTAFOGLIO DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE. 

 
La classificazione dei derivati ai fini IAS viene derivata dalla variabile 05315 -  

CLASSIFICAZIONE DEI DERIVATI AI FINI IAS:  
0=NEGOZIAZIONE 

1=COP. SPEC. DI FV 

2=COP. SPEC. DI FLUSSI FINANZIARI 

3=COP. GENER. DI FV  

4=COP. GENER. FLUSSI FINANZ 

5=INVESTIMENTI ESTERI 

30=DERIV./ IMPEGNI SU AZIONI PROPRIE 

31=STOCK OPTION 

40=DERIVATI CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION 

41=DERIVATI CONNESSI CON ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL 

FV 

 

Si precisa che il valore 40 - DERIVATI CONNESSI CON LA FAIR VALUE 

OPTION per le FTO relative a contratti derivati su crediti deve essere 

alimentato in conformità al paragrafo 6.7.1 dell’IFRS9. 

 
 

STRUMENTI COPERTI IN COPERTURA DI FAIR VALUE 
 
Il FinRep prevede che i template F11.01, F11.03 e F11.04 siano compilati 

indipendentemente dal principio contabile utilizzato per rilevare la relazione di 

copertura (IAS 39 vs IFRS9)4. Analogamente, nel bilancio occorre fornire le 

informazioni richieste dall’IFRS7 per le operazioni di copertura, nelle modalità 
                     
4 Cfr. Annex V parte 2 punto 125. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
371



che l’ente segnalante ritiene più idonee5. Per soddisfare tali esigenze 

informative, il processo PUMA utilizza l’impianto di gestione delle coperture 

basato sull’alimentazione di specifiche informazioni sulle FTO dei derivati e 

sulla alimentazione della FTA 01598.98 (cfr. I0314).  
 
 

TIPOLOGIA DI RISCHIO COPERTO 

 

Gli schemi segnaletici (FinRep e bilancio) richiedono il dettaglio per tipologia di 

rischio coperto. In particolare, nel caso di derivati influenzati da più rischi 

occorre individuare l’attività sottostante cui attribuire il valore di bilancio del 

derivato facendo riferimento, in via convenzionale, al fattore di rischio più 

elevato.  

A tal fine viene utilizzato la variabile 05316 con il seguente dominio:  

0= NESSUNA COPERTURA;   

1= TITOLI DI DEBITO E TASSI DI INTERESSE  

2= VALUTE E ORO  

3= RISCHIO DI CREDITO  

4= TITOLI DI CAPITALE E INDICI AZIONARI  

5= MERCI 

6=ALTRI 

 

ATTIVITÀ MATERIALI CHE COSTITUISCONO RIMANENZE (IAS 2) 

 
Al fine di esporre l’informativa sulle attività materiali che costituiscono 

rimanenze, richiesta nelle tavole di Nota Integrativa del bilancio, viene 

utilizzato il dominio della variabile 05348 - FINALITÀ ATTIVITÀ MATERIALI: 

1=ATTIVITÀ AD USO FUNZIONALE;   

2=ATTIVITÀ DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO - FONDO DI PREVIDENZA DEL 

PERSONALE; 

3=ATTIVITÀ DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO - PER RECUPERO CREDITI.     

4=ATTIVITÀ DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO – ALTRE 

                     
5 Cfr. Atto di emanazione della C. 262 Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" - 5° 
aggiornamento del 22 dicembre 2017. 
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5=ATTIVITÀ CHE COSTITUISCONO RIMANENZE (IAS 2).     

 

Lo IAS 2 prevede che le rimanenze debbano essere valutate al minore tra il 

costo e il valore netto di realizzo. Per tale finalità, sulle FTO relative alle attività 

materiali che costituiscono rimanenze (variabile 05348=5) deve essere 

alimentata la variabile 06301 – VALORE NETTO DI REALIZZO. 

Ai fini FinRep le attività che costituiscono rimanenze (variabile 05348=5) 

continuano a confluire tra le “altre attività” dello Stato Patrimoniale. 

Si precisa che per l’identificazione delle attività ad uso funzionale (variabile 

05348=1) rivenienti da recupero crediti, viene utilizzata la variabile 05851 - 

ATTIVITA’ OTTENUTA MEDIANTE PRESA DI POSSESSO DELLA 

GARANZIA REALE richiesta in input sulle FTO interessate. 

 

ATTIVITÀ (FINANZIARIE E NON FINANZIARIE) OTTENUTE TRAMITE 

L’ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE 

 

Nella tavola A4 – “Attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite 

l’escussione di garanzie ricevute” - parte E della Nota Integrativa di bilancio, 

sono richieste le seguenti informazioni: 

 “esposizione creditizia cancellata”: contenente il valore netto dell’attività 

finanziaria cancellata a fronte della rilevazione in bilancio dell’attività 

acquisita (variabile 06323 – VALORE NETTO ESPOSIZIONE 

CANCELLATA); 

 “valore lordo” che corrisponde al valore lordo dell’attività alla data della sua 

acquisizione (variabile 06324 – VALORE LORDO A DATA 

ACQUISIZIONE); 

 “rettifiche di valore complessive” in cui sono indicate le rettifiche di valore 

sulle attività rilevate dalla data della loro acquisizione (variabile 06327 – 

RETTIFICHE DI VALORE DA DATA ACQUISIZIONE). 

 

Per poter soddisfare le esigenze informative di tale tavola, sono richieste sulle 

FTO interessate dalla casistica le variabili sopra citate, oltre alle variabili 

05851 - ATTIVITÀ OTTENUTA MEDIANTE PRESA DI POSSESSO DELLA 
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GARANZIA REALE e 05852 - DATA DI PRESA DI POSSESSO DELLA 

GARANZIA REALE. 

 

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO 
 

Nel template F9 è prevista la classificazione delle FTO relative a garanzie e 

impegni in base al principio contabile applicato. A tal fine su tali FTO è 

richiesta la variabile 05926 - AMBITO DI APPLICAZIONE delle esposizioni 

fuori bilancio con il seguente dominio: 

1=UNDER IFRS 9 - IMPAIRMENT; 

2=NO IFRS9 (IAS 37/IFRS4); 

3=IFRS 9 - VALUTATI AL FV. 

 

I valori della variabile 05926 sono utilizzati per la generazione del template F9 

secondo il seguente schema: 

 
VARIABILE 05926 TEMPLATE F9 

1 Colonna 010 - 065 

2 Colonna 100 - 110 

3 Colonna 120 - 130 

 

Inoltre per poter esporre nella colonna 130 del medesimo template le 

‘Accumulated negative changes in fair value due to credit risk on non-

performing commitments’ è stata associata alle FTO relative alle garanzie e 

agli impegni la FTA 01111.13 AUSILIARIA PER VARIAZIONI DI FV.  

Per la rilevazione, tra le ‘passività finanziarie designate al fair value’, 

dell’impegno all’erogazione di finanziamenti che l’entità designa come 

passività al FV (variabile 05926=3), la banca dovrà alimentare sulle relative 

FTO di impegno anche la variabile 06317 - IMPORTO FAIR VALUE PASSIVO 

e, sulla FTA 01111.13, le variabili 06373 e 06374 relativi alle variazioni 

cumulate di fair value attribuibili alle variazioni del rischio di credito della 

controparte. 
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Particolarità per le finanziarie 

Ai fini della generazione dell’impegno in tema di operazione di factoring si 

segnala quanto segue: 



• ATTIVITÀ DI FACTORING - CREDITI CON CESSIONE A TITOLO 

DEFINITIVO (FTO 01152.32) sono considerati debiti pertanto in PUMA non 

sono inclusi tra gli impegni;  

• CREDITI NEI CONFRONTI DEI CEDUTI - CON CONTO ANTICIPI AL 

CEDENTE nel caso di PRO SOLUTO EFFETTIVO (ISCRITTO IAS) (FTO 

03152.96 con 00142=2) sono considerati debiti e non impegni;  

• CREDITI NEI CONFRONTI DEI CEDUTI - CON CONTO ANTICIPI AL 

CEDENTE nel caso di PRO SOLUTO FORMALE (FTO 03152.96 con 

00142=1) sono considerati impegni e non debiti nei confronti del cedente.  

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE  

La ripartizione delle esposizioni garantite delle Tabelle A 3.1 e A 3.2 

“Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia” di Nota 

Integrativa di Parte E, prevede che vengano individuate le garanzie personali 

rivenienti da derivati su crediti regolati con Controparti Centrali.  

A tal fine viene utilizzata la variabile 00303 con il valore 29 – controparti 

centrali. Si precisa che anche tale valore è impostato dalla procedura, sulle 

FTA relative a garanzie personali, in base ai valori delle variabili 00011 - 

SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA e 05080 - RAPPORTI CON 

CONTROPARTI CENTRALI (cfr. routine 00011D8).  

 

VITA RESIDUA DEI FONDI CHIUSI 

Nelle Tabelle di “Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle 

attività e passività finanziarie” di Nota Integrativa di parte E “Rischio di 

liquidità” è precisato che nello scaglione “a vista” devono essere ricondotte, 

convenzionalmente, le quote di OICR aperti da rilevare al valore di bilancio.  
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I fondi chiusi devono invece essere rilevati nelle pertinenti fasce di vita residua 

dello schema di bilancio, sulla base della prima data utile in cui le quote 

possono essere retrocesse al fondo.  

Pertanto per i codici di raggruppamento titoli corrispondenti ai fondi FIA chiusi 

(variabile 00551=0100423, 0100424, 0100430 e 0100432) la generazione 

effettuerà la ripartizione sulla base dell’alimentazione della TCOR26 che 

recepisce le date di retrocessione al fondo.  

 

DEPOSITI VERSO BANCHE CENTRALI (ROB)  

I depositi verso Banche Centrali dovuti alla Riserva obbligatoria (ROB) sono 

classificati in maniera differente nel FinRep rispetto allo Stato Patrimoniale di 

bilancio.  

A fini bilancio, infatti, sono classificati nel portafoglio “attività finanziarie al 

costo ammortizzato - crediti verso banche” (variabile 05312=A041), mentre nei 

template del FinRep sono esposti nella “cassa - disponibilità presso Banche 

Centrali” (Template F1.1 -riga 030) in base a quanto previsto dalla Q&A 

dell’EBA 2013_607. 

  

ATTIVITÀ/PASSIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE 

Al fine di evidenziare in bilancio e nelle connesse segnalazioni di vigilanza le 

attività e le passività in via di dismissione (ad es. per cessione di rami di 

azienda, ecc.) è necessario alimentare per la maggior parte delle forme 

tecniche dell'attivo e del passivo presenti in PUMA il campo 05399 - 

ATTIVITÀ/PASSIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE. Esso, impostato al valore 1, 

individua le singole attività oggetto di cessione/passività associate a singole 

attività; con il valore 2, invece, identifica i gruppi di attività/passività in corso di 

dismissione. 

Nel caso di cessione sia di singola attività (05399=1) che di gruppi di attività 

(05399=2), va segnalato, nella FTO interessata, il prezzo della cessione 

stessa nel campo 06321 - PREZZO CESSIONE DEL GRUPPO ATTIVITÀ IN 
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DISMISSIONE AL NETTO DEI COSTI DI VENDITA, se inferiore al valore di 

bilancio (campo 07000) al fine di esporre, per le sole FTO interessate 

dall’applicazione del principio IFRS5, il minore tra i due importi6. Tale 

confronto, nel caso di gruppi di attività, va effettuato tenendo in considerazione 

l’intera cessione. 

Date le eccezioni previste dall’IFRS57, si ritiene che per le banche 

l’applicazione del principio sia limitato alle seguenti FTO: 

0118500 imm. materiali – beni mobili  

0118701 immobili non oggetto di leasing operativo 

0118705 immobili oggetto di leasing operativo 

0118907 leasing finanziario con ritenzione di rischio 

0122301 immobilizzazioni immateriali 

0122610 fondo di previdenza del personale: altri investimenti 

0122719 partite fiscali varie 

0122760 interessenza al fondo di solidarietà 

0122770 debitori diversi - clienti codificati 

0122772 debitori diversi- clienti non codificati 

0122776 ammanchi, malversazioni, rapine 

0122880 crediti di funzionamento non connessi a servizi finanziari 

In abbinamento al campo 05399 è richiesto, su tutte le FTO dell’attivo e del 

passivo che possono essere “in via di dismissione”, il campo 05394 - DIGIT 

DISMISSIONE INFRAGRUPPO. Tale campo è utilizzato per distinguere le 

dismissioni che avvengono nell’ambito del medesimo gruppo bancario dalle 

altre. Nel primo caso, infatti, l’operazione di dismissione è tale soltanto a livello 

di bilancio e segnalazioni individuali e non lo è a livello consolidato. Il digit, 

                     
6 Si fa presente, per quanto ovvio, che le passività connesse con attività oggetto di dismissione sono 
segnalate con il valore di bilancio (campo 07000) determinato secondo le consuete modalità. 
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opportunamente confrontato con le altre informazioni presenti nei campi 05312 

e 05412, consente di guidare la corretta generazione delle informazioni, 

differenziando, ove necessario, l’output individuale da quello consolidato. 

 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE 

 

La normativa prevede diverse modalità di ripartizione e di rappresentazione 

della distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie (nota integrativa – 

parte B – sezione 1 – tabelle B.2 e B.3) a seconda che la banca abbia rapporti 

principalmente con soggetti non residenti in Italia oppure con soggetti 

residenti. Nel primo caso le esposizioni devono essere distribuite 

territorialmente, secondo lo Stato di residenza della controparte, tra ITALIA, 

ALTRI PAESI EUROPEI, AMERICA, ASIA, RESTO DEL MONDO. Nel 

secondo caso va fornita la ripartizione NORD-OVEST, NORD-EST, CENTRO, 

SUD E ISOLE oppure, in alternativa, la rappresentazione per area geografica 

che la banca ritiene più significativa. Le tabelle in questione devono comunque 

essere compilate solo se la distribuzione per aree geografiche è rilevante. Per 

rispondere alle diverse esigenze, le regole di generazione permettono di 

produrre entrambe le tabelle descritte dalla normativa; sarà poi cura 

dell’azienda esporre in bilancio la rappresentazione che corrisponde alla 

propria operatività.  

 

Per la produzione della tabella relativa alla ripartizione territoriale delle 

controparti residenti, deve essere fornita in input la variabile 00015 - 

PROVINCIA DELLA CONTROPARTE. Tuttavia, per ciò che concerne il 

rischio di credito associato agli strumenti finanziari sottostanti le FTO 01543, 

01593.01 e 01595.01, rappresentato con la FTO fittizia 01063.99 (per la cui 

“costruzione” cfr R03 - RAG-NEW-FTO), è stata utilizzata una variabile 

differente. Per le suddette FTO, infatti, è necessario distinguere la “provincia 

della controparte” dell’operazione (variabile 00015) dalla variabile 05150 - 

                                                                
7 Il principio contabile IFRS5 non si applica alle attività rientranti nel perimetro di applicazione dei 
principi contabili IAS12, IAS19, IFRS9, IAS40, IAS41 e IFRS4. Sulle FTO interessate dall’applicazione 
di tali principi il campo 06321 viene lasciato per finalità interne alle aziende. 
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PROVINCIA DELL’EMITTENTE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 

SOTTOSTANTE. Quest’ultima è stata inserita nel DB sulla FTO fittizia 

01063.99 a mero scopo documentale. 

 

Particolarità per le finanziarie 

Con l’aggiornamento del provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS 

diversi dagli intermediari bancari”, le società di assicurazione (variabile 00011 

= 294, 779, 790) vengono classificate nel raggruppamento “società finanziarie” 

anziché in quello delle “società non finanziarie”. 

Pertanto la classificazione delle controparti della Circolare 217 è stata resa 

uniforme a quella del bilancio. 

 
RISCHIO DI CAMBIO 

La tabella di nota integrativa (parte E) che riporta la distribuzione per valuta di 

denominazione delle attività, delle passività e dei derivati, è generata nel DB 

per tutte le valute presenti nell’input aziendale. 

L’individuazione delle prime cinque principali valute significative per ciascuna 

banca deve essere, pertanto, effettuata a cura delle società di software, 

considerando il totale delle attività e delle passività prese in valore assoluto 

(ovvero, in ordine decrescente di operatività in valuta). 

 

 

 

 

 

PARTICOLARITÀ RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE 
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IL TRATTAMENTO DELLE OPZIONI VALIDE SOLO AI FINI DELLA VITA 
RESIDUA 

La Circolare 262 precisa che le opzioni, ai fini del calcolo dell’esposizione al 

rischio di tasso e di liquidità, vanno rilevate in base al “delta equivalent value”, 

qualunque sia la loro natura (ad es. opzione di rimborso anticipato). 

In particolare i rapporti che prevedono la corresponsione: 

 di un tasso d’interesse a tasso fisso (indicizzato) e la facoltà di trasformarlo, 

dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno 

trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di 

opzioni su tassi di interesse che consentono la vendita (l’acquisto) del 

tasso di interesse fisso contro quello indicizzato; 

 di un tasso d’interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima 

vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di 

opzioni del tipo “floor” e/o “cap”8; 

Al fine di generare correttamente il profilo temporale di tali rapporti occorre 

alimentare le FTO: 

FTO 02699.41 - OPZIONI SU TASSI D'INTERESSE VALIDE AI FINI DELLA 

VITA RESIDUA – ACQUISTI 

FTO 02699.43 - OPZIONI SU TASSI D'INTERESSE VALIDE AI FINI DELLA 

VITA RESIDUA – VENDITE.   

Analogo trattamento è previsto per le attività e le passività con opzioni di 

rimborso anticipato, per le quali occorre alimentare le FTO:  

FTO 02699.45 - OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO SOTTOSTANTI 

ATTIVITÀ PATRIMONIALI 

FTO 02699.47 - OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO SOTTOSTANTI 

PASSIVITÀ PATRIMONIALI 

                     
8 Ai fini della rilevazione per vita residua l’opzione “floor” è assimilabile a una serie di “forward rate 

agreement” di numero pari alle relative scadenze in cui la banca riceve (cede) il tasso fisso 
contemplato nel rapporto e cede (riceve) il valore corrente del tasso indicizzato di riferimento. 
Trattamento analogo va applicato alle opzioni “cap”. 
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FTO 02699.55 – OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO SOTTOSTANTI 

ATTIVITÀ PATRIMONIALI NON IN TITOLI: AGGREGATO PER 

SCAGLIONE DI VITA RESIDUA 

FTO 02699.57 – OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO SOTTOSTANTI 

PASSIVITÀ PATRIMONIALI NON IN TITOLI: AGGREGATO PER 

SCAGLIONE DI VITA RESIDUA. 

Per le relative modalità di alimentazione dell’input confronta I0314 – DERIVATI 

FINANZIARI E CREDITIZI: opzioni valide solo ai fini della vita residua. 

 

IL TRATTAMENTO DELLE ATTIVITÀ DETERIORATE 

La normativa prevede che le posizioni in sofferenza, inadempienza probabile o 

scadute e/o sconfinanti deteriorate vadano ricondotte nelle pertinenti fasce di 

vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa 

sottostanti, effettuate dalla banca ai fini delle valutazioni di bilancio. A tal fine 

sono state previste le FTA: 

FTA 03938.02 - DETTAGLIO DEL PIANO DI RECUPERO DEI FLUSSI DI 

CASSA-FINANZIAMENTI E ALTRE ATTIVITA’ 

FTA 03938.04 - DETTAGLIO DEL PIANO DI RECUPERO DEI FLUSSI DI 

CASSA-TITOLI DI DEBITO  

FTA 03938.06 - DETTAGLIO DEL PIANO DI RECUPERO DEI FLUSSI DI 

CASSA-PRESTITI SUBORDINATI  

Per le relative modalità di alimentazione dell’input si rimanda alle istruzioni 

contenute nella I0321 – Attività deteriorate.  

 

 

PARTICOLARITÀ RELATIVE AL RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

Nella tavola di nota integrativa relativa al rischio di liquidità per i derivati 

finanziari di copertura senza scambio di capitale occorre rilevare i differenziali 

da pagare (posizione corta) e da ricevere (posizione lunga) considerando il 

valore corrente degli indici finanziari (ad es. tasso interesse) che costituiscono 
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la parte variabile secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni I0314 – 

DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI: opzioni valide solo ai fini della vita 

residua. 

 

Si fa presente che alcuni specifici trattamenti previsti dalla normativa non sono 

gestiti dalla procedura PUMA e rimangono pertanto a carico aziendale. In 

particolare, si fa riferimento alle seguenti indicazioni normative: 

 l’utilizzo dei dati gestionali per rappresentare la quota interessi delle 

attività/passività per cassa diverse da quelle “a vista” e dagli zero coupon e 

one coupon; 

 la rilevazione nella fascia temporale “a vista” degli interessi maturati 

nell’esercizio di riferimento sulle attività/passività per cassa “a vista”; 

 la segnalazione delle garanzie finanziarie rilasciate, soltanto se ritenute 

escutibili, nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda 

avvenga l’escussione. 

 

CONTO ECONOMICO 

Per la produzione del conto economico è stato predisposto uno schema di 

raccordo (cfr. file Excel RACC_CE - RACCORDO DI CONTO ECONOMICO) 

tra l’input unico e i diversi output di matrice e di bilancio (bilancio, Finrep e 

segnalazioni non armonizzate, su base individuale e consolidata). 

Tale impostazione è motivata dall'oggettiva difficoltà di disporre, nell'ambito 

degli applicativi aziendali, di informazioni di natura economica direttamente 

raccordate con le informazioni a carattere patrimoniale. 

 

Gli unici casi in cui tale input può essere non univoco sono quelli in cui le 

forme tecniche non sono collegate al conto economico scalare, ma solo a voci 

di dettaglio. Sul raccordo tale fattispecie è evidenziata con la sigla “ND”.  

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE SCADUTE NON DETERIORATE 
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Nell’ambito delle informazioni sulla qualità del credito richieste nelle 

segnalazioni di bilancio (basi informative IF, W2 e M2) è necessario 

individuare le attività finanziarie scadute non deteriorate e suddividerle in base 

all’anzianità dello scaduto. A tal fine è stata definita la variabile 05978 – 

NUMERO GIORNI DI SCADUTO EFFETTIVI (PAST DUE) da alimentare 

tenendo conto di eventuali periodi di sospensione nel conteggio dei giorni di 

scaduto (ad es. nel caso di presenza di moratorie).  

 

Tale variabile è richiesta su tutte le FTO relative ad attività finanziarie. 

 

PARTICOLARITÀ CONCERNENTI IL REPORT PER IL BILANCIO 

CONSOLIDATO (BASE IC) 

  

Al fine di agevolare il processo di consolidamento da parte della capogruppo le 

FTD relative alle rilevazioni di tipo consolidato sono dotate, ove necessario, di 

routine che consentono la evidenziazione, in corrispondenza di ogni 

fenomeno, degli importi relativi a ciascuna controparte appartenente al gruppo 

civilistico o che comunque deve partecipare al processo di elisione (rapporti 

intercompany). 

 

Al tal fine è necessario alimentare la TCOR20 - Controllanti, controllate, altre 

partecipate e imprese del gruppo con la variabile “metodo di consolidamento 

contabile” che può assumere i seguenti valori: 
0 = non partecipa al consolidamento; 

1 = metodo di consolidamento integrale; 

2 = metodo di consolidamento proporzionale. 

 

La tabella deve essere alimentata anche con le informazioni concernenti 

eventuali soggetti non direttamente partecipati e per i quali il consolidamento 

viene effettuato dalla capogruppo in misura proporzionale. 
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In accordo con la normativa di bilancio, la procedura prevede la possibilità di 

portare i ratei in aumento o in diminuzione dei conti dell’attivo e del passivo. 

Resta ovviamente fermo che, in assenza delle informazioni a ciò necessarie, 

non è possibile fornire alcuna evidenza nominativa per la quota parte dei ratei 

non ricondotta ai rispettivi rapporti. 
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ALLEGATO 1 

Dominio della variabile 05312/05812 
 
 
A010 = CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE  
A021 = ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE (FVTPL - TRADING)  
A022 = ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (FVTPL – FVO)  
A023 = ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE (FVTPL- FVMTPL) 
A030 = ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA      

(FVOCI)  
A041 = CREDITI VERSO BANCHE (ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO)  
A042 = CREDITI VERSO CLIENTELA (ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO)  
A050 = DERIVATI DI COPERTURA  
A060 = ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (+/-) 
A070 = PARTECIPAZIONI  
A080 = ATTIVITÀ MATERIALI  
A090 = ATTIVITÀ IMMATERIALI  
A091 = ATTIVITÀ IMMATERIALI - DI CUI AVVIAMENTO  
A101 = ATTIVITÀ FISCALI CORRENTI  
A102 = ATTIVITÀ FISCALI ANTICIPATE  
A110 = ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE  
A120 = ALTRE ATTIVITÀ  
P011 = DEBITI VERSO BANCHE (PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO )  
P012 = DEBITI VERSO LA CLIENTELA (PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO )  
P013 = TITOLI IN CIRCOLAZIONE (PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO )  
P020 = PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE  
P030 = PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (FVTPL – FVO)  
P040 = DERIVATI DI COPERTURA  
P050 = ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (+/-) 
P061 = PASSIVITÀ CORRENTI FISCALI  
P062 = PASSIVITÀ DIFFERITE FISCALI  
P070 = PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE  
P080 = ALTRE PASSIVITÀ  
P090 = TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE  
P101 = FONDI PER RISCHI E ONERI - IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE  
P102 = FONDI PER RISCHI E ONERI -  QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI  
P103 = FONDI PER RISCHI E ONERI -  ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI  
P110 = RISERVE DA VALUTAZIONE  
P120 = AZIONI RIMBORSABILI  
P130 = STRUMENTI DI CAPITALE  
P140 = RISERVE  
P150 = SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE  
P160 = CAPITALE  
P170 = AZIONI PROPRIE (-)  
P180 = UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (+/-)  
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I0703 RETTIFICHE E CANCELLAZIONI DI BILANCIO 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 10 28 2022 10 28 9999 99 99 

 

RETTIFICHE GENERALITÀ 
 

La predisposizione del bilancio richiede una serie di rettifiche ai saldi dei 

rapporti che derivano in parte dal rispetto dei previsti schemi di classificazione 

delle operazioni (impieghi al netto dei fondi di natura rettificativa, inclusione del 

rischio di portafoglio, eliminazione delle partite illiquide s.b.f., ecc.), in parte 

dalle valutazioni aziendali in tema di politica di bilancio. 

A tale scopo le aziende hanno la possibilità di effettuare, secondo le modalità 

che verranno descritte in seguito, le opportune integrazioni e/o modificazioni ai 

saldi di bilancio, potendo successivamente effettuare continui ricicli della fase 

ACA (cfr. ACA02 – Acquisizione, controllo e arricchimento – ACA) per poter 

verificare l'esito degli interventi proposti. 

 
Al fine di mantenere storicità di tutte le variazioni che il saldo di una stessa 

partita subisce, il flusso relativo alle rettifiche di bilancio deve essere 

predisposto dalle aziende nel rispetto dei seguenti criteri: 

 non vanno effettuate rettifiche che abbiano l'effetto di "cancellare" record, in 
quanto il medesimo risultato è conseguibile con l’utilizzo di appositi campi di 

"storno"; 

 non possono altresì essere effettuate variazioni nella forma tecnica (voce e 
sottovoce) e dei campi importo; 

 le rettifiche che vengono inserite dalla azienda in input all'applicazione 
devono contenere il campo 00346 con valore "RC" (rettifica da 
contabilizzare) oppure "NC" (da non contabilizzare). 

 
Relativamente a quest’ultima modalità di rettifica, occorre ricordare che lo 

standard PUMA prevede tre tipi di forme tecniche e precisamente: 
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 FTO di rapporto (quali ad esempio 01041.42, 01115.18, 01709.04, ecc.); 

 partite ausiliarie, cioè quelle forme tecniche che si abbinano ad una forma 

tecnica di partita o rapporto e sono caratterizzate dalla stessa "chiave" del 

rapporto cui si abbinano (ad esempio 01209.02); 

 FTO non di rapporto, cioè quelle che non prevedono abbinamenti con altre 
forme tecniche (quali ad esempio 01003.02 - 01165.02 - 01209.06 ecc.). 

 
LE TIPOLOGIE DI RETTIFICHE 

 

In considerazione di quanto premesso, sono previste distinte modalità per 

apportare le rettifiche: 

 rettifica del saldo di una FTO di rapporto 

La rettifica deve essere operata mediante l'inserimento di una partita 

ausiliaria con il relativo campo importo e chiave di abbinamento al rapporto. 

Allo scopo nel DB PUMA sono state previste delle FTA, ad esempio: 

 01165.03/07/11 per la riconduzione al portafoglio delle partite illiquide sbf 

per rimesse inviate a corrispondenti; 

 01911.03 per la riconduzione a cedenti delle partite illiquide sbf per rimesse 
effetti ricevute da corrispondenti; 

 01227.85/89/91, 01921.85/91/95 per la riconduzione ai rapporti delle partite 

transitorie per negoziazione di valuta contro euro; 

 01265.03/13 per la rettifica dei saldi dovuti ai ratei e risconti attivi; 

 01965.03/11 per la rettifica dei saldi dovuti ai ratei e risconti passivi; 
 01941.03/05 per l'abbattimento (svalutazione analitiche e forfetarie) dei 

saldi dei crediti della quota iscritta ai fondi di svalutazione; 

 01111.11 FTA "generica" per le tipologie di rettifica non previste (ad es. per 

modifiche di fair value operate direttamente dall'azienda); 

 ulteriori FTA (01209.07, 01228.07, 01851.07, 01922.07) sono state istituite 

per l'eventuale riconduzione ai rapporti di partite appostate
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inizialmente in forme tecniche cosiddette "residuali" (es. 01209.06 - 

01228.06 ecc.). 

 
 rettifica del saldo di una FTO non di rapporto 

Può essere operata solamente mediante l'inserimento della FTO di bilancio 

appositamente prevista “collegata” a quella da rettificare, utilizzando una 

chiave diversa e indicando tutte le informazioni necessarie; il campo importo 

deve contenere l'ammontare della rettifica (anziché il saldo complessivo 

rettificato). 

Allo scopo sono state previste le seguenti FTO di bilancio e rispettive forme 

tecniche di riferimento: 

 
FTO 01775.13 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E 

OBBLIGAZIONI e CUM WARRANT - F.T.PER RICONDUZIONE DI RATEI 

E/O RISCONTI da alimentare in input con riferimento alle FTO 01775.10/12 

 
 

FTO 01777.13 - ALTRE OBBLIGAZIONI F.T. PER RICONDUZIONE DI 

RATEI E/O RISCONTI da alimentare in input con riferimento alle FTO 

01777.10/12 

 
 storno del saldo contabile 

In entrambi i casi sopra descritti, è prevista la possibilità di effettuare, 

oltreché rettifiche in aumento, storni al saldo contabile dei singoli rapporti 

mediante l'utilizzo di appositi campi (00712, 00713, 00714, 00715, 00716, 

00717, 00719, 00721). 
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Tabella di corrispondenza tra le FTA di bilancio e FTO 
 

FTA f.t. di riferimento 

01165.03 01165.02 

01165.07 01165.06 

01165.11 01165.10 

01209.07 01209.06 

01227.85 01227.84 

01227.89 01227.88 

01227.91 01227.90 

01228.07 01228.06 

01265.03 01265.04/05 

01265.13 01265.12 

01851.07 01851.06 

01911.03 01911.02 

01921.85 01921.84 

01921.91 01921.92 

01921.95 01921.94 

01922.07 01922.06 

01941.03 01941.01 

01941.05 01941.01 

01965.03 01965.05 

01965.11 01965.08 
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IL TRATTAMENTO DELLE SVALUTAZIONI 

Le svalutazioni attinenti a rapporti che sono stati valutati al costo o al costo 

ammortizzato operano attraverso l’alimentazione delle FTA: 

FTA 01941.03 – PARTITA AUSILIARIA PER ABBATTIMENTO DEI 

RAPPORTI A SCADENZA FISSA 

 
FTA 01941.05 – PARTITA AUSILIARIA PER ABBATTIMENTO DEI 

RAPPORTI A SCADENZA RATEALE. 

Tali FTA permettono di effettuare svalutazioni di tipo analitico o forfettario 

attraverso la valorizzazione dei campi: 

Campo 00337 - TIPOLOGIA SVALUTAZIONE FORFETTARIA/ANALITICA 

Campo 00716 - IMPORTO SVALUTAZIONI 

Campo 00717 - IMPORTO DI STORNO ABBATTIMENTO FONDO RISCHI 

SU CREDITI 

Per i rapporti valutati al fair value non si prevede l’alimentazione della FTA 

01941.03/05 in quanto l’eventuale presenza di svalutazioni è inefficace, ovvero 

non determina gli importi lordi e le rettifiche di valore specifiche da esporre in 

nota integrativa, anche per le operazioni classificate tra le attività deteriorate. 

Per consentire alle aziende di dettagliare la componente svalutata e la 

corrispondente esposizione lorda occorre alimentare la FTA 01111.13 PER 

RETTIFICHE DI BILANCIO PER SVALUTAZIONI DI FAIR VALUE 

valorizzando i seguenti campi: 
 

Campo 06373 - VARIAZIONI NEGATIVE ACCUMULATE DEL FAIR VALUE 

DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO  

Campo 06374 - STORNO VARIAZIONI NEGATIVE ACCUMULATE DEL 

FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO 

Ciò consente la rappresentazione completa delle informazioni richieste nella 

parte E della nota integrativa relativa al rischio di credito (ad es. l’esposizione 

delle minus relative alla svalutazione della controparte per titoli classificati nel 

portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione”). 
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Si riporta di seguito uno schema riepilogativo degli attributi FINREP da fornire 

in input per i diversi portafogli contabili IFRS 9. 
 
 

 
 
Accounting classification of 
instruments 

 
STAGE 
05936 

 
 

IMPAIRMENT 
07006 - 07007 

Accumulated changes in 
fair value due to credit 

risk campi 06373 – 
06374 

(solo per non- 
performing) 

 
PORTAFOGLIO 

IFRS9 
campo 05311 

Financial assets held for 
trading – FVTPL - Trading 

   05311=21 

Non-trading financial assets 
mandatorily at fair value 
through profit or loss - 
FVMTPL 

   
X 

05311=22 

Financial assets designated 
at fair value through profit or 
loss - FVO 

   
X 

05311=23 

Financial assets at fair value 
through other 
comprehensive income - 
FVOCI 

 
X 

 
X 

 05311=24 

Financial assets at 
amortised cost - CA 

X X  05311=25 

 
 

Il principio IFRS9 introduce nuove modalità di calcolo delle rettifiche di valore e 

una correlazione tra lo stage in cui è classificata l’attività finanziaria e 

l’orizzonte temporale sulla base del quale vengono calcolate le rettifiche. 

 
In particolare, se l’attività finanziaria è classificata nello stage 1 le rettifiche di 

valore devono essere calcolate in base alla stima della perdita attesa a 12 

mesi mentre, se è classificata negli stage 2 e 3 devono essere calcolate in 

base alle perdite attese ‘lifetime’. 

 
Inoltre, è richiesto di esporre per ogni stage la modalità di calcolo delle 

rettifiche, distinguendo quelle determinate individualmente da quelle valutate 

collettivamente. Tale informazione è ricavabile dall’attuale campo 00337 - 

TIPOLOGIA SVALUTAZIONE FORFETTARIA / ANALITICA, già presente in 

input sulle FTA 01941.03/05. 
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TRATTAMENTO DELLE RETTIFICHE PER GARANZIE RILASCIATE E 

IMPEGNI 

Le diverse normative inerenti alle rettifiche di bilancio delle garanzie rilasciate 

o degli impegni richiedono, in alcuni casi, la quantificazione contabile del 

fenomeno (es. FTD 58045.08), in altri il dettaglio delle esposizioni lorde, nette 

e delle rettifiche stesse dei singoli rapporti interessati. 

Le rettifiche di valore sulle FTO relative a impegni a erogare fondi, garanzie 

rilasciate e derivati creditizi ad esse assimilati devono essere alimentate nel 

campo 00646. 

Inoltre la disciplina di bilancio prevede che le garanzie rilasciate e i derivati 

creditizi ad esse assimilati confluiscano nella voce “altre passività” con il 

maggiore tra il valore di prima iscrizione e l’ammontare delle svalutazioni 

operate ai sensi dello IAS37. Per tale ragione sulle FTO interessate viene 

richiesto anche il campo 06319 (valore di stima delle garanzie rilasciate). In 

questo campo la banca deve segnalare, la prima volta, il fair value iniziale 

della garanzia (valore attuale delle commissioni riscosse in anticipo o di quelle 

future) e, in seguito, lo stesso valore al netto della quota delle commissioni che 

è stata trasferita a conto economico, secondo il principio “pro rata temporis”. 

Quando si rende necessario generare le FTD inerenti alle “altre passività” dalle 

FTO dei singoli rapporti interessati, la procedura provvede, con apposite 

routine, a impostare l’importo di generazione con il maggiore tra i campi 00646 

e 06319. 

Ciò premesso, la soluzione PUMA prevede, inoltre, che le banche alimentino 

sempre la FTO 01933.00 con campo 05323=29 (FONDI SVALUTAZIONE 

GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI) al fine di generare le FTD in cui è 

prevista esclusivamente la rilevazione del saldo del fondo stesso (es. 

58045.08). 

 
Questa doppia alimentazione contempera l’esigenza di dettagliare i valori 

lordo, netto e delle rettifiche nelle FTD in cui è richiesto ed è compatibile con i 

tempi di generazione delle FTD che rilevano la sola consistenza contabile. 

Resta naturalmente a carico della banca segnalante gestire opportunamente
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la coerenza dei due profili: quello analitico (rilevato tramite i campi 00646 e/o 

06319 sulle FTO di rapporto interessate) e quello aggregato (rilevato tramite la 

FTO 01933.00). 

 
 

TRATTAMENTO DEI RATEI E RISCONTI 

La normativa di bilancio ammette la possibilità della rettifica diretta dei conti 

dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti. Allo scopo sono 

state istituite apposite forme tecniche (01265.03/13, 01965.03/11, 01775.13, 

01777.13) nelle quali inserire gli importi della specie da ricondurre ai soli 

rapporti valutati al costo; per generare correttamente le tavole di nota 

integrativa relative alla "distribuzione per durata residua” è previsto il campo 

data di scadenza del rateo e/o del risconto. 

 
Occorre precisare, nel caso si sfrutti la possibilità di inserire i ratei/risconti su 

titoli con le FTO 01775.13 e 01777.13 nei tempi previsti per la produzione della 

matrice dei conti, la procedura non propone in tale evenienza alcuna scrittura 

contabile (pertanto la “gestione delle evidenze di contabilizzazione” - 

ACA02_10 qualifica il campo 00346 con valore "NC"). L'azienda deve pertanto 

autonomamente contabilizzare un movimento dare/avere sui titoli per 

l'ammontare dei ratei/risconti ad essi ricondotti e, in corrispondenza, inserire 

un record rettificativo a storno delle FTO 01265.04/05/12, 01965.05/08. 

 
Esempi 

Per maggiore chiarezza si riporta un esempio di riconduzione dei ratei attivi 

alle pertinenti voci. 

 
caso 1 - ratei relativi ad una sovvenzione 

inserire la partita ausiliaria 01265.03 

chiave => stessa della sovvenzione + progressivo record 
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importo rateo => con campo 00719 

cod. piano dei conti => con campo 00344 il codice del piano dei conti 

"ratei" 

scad. rateo => con campo 00010 
 
 

caso 2 - ratei relativi ad obbligazioni segnalate nella 01265.04 

inserire la voce originaria 01777.13 

chiave => nuova chiave 

importo rateo => con campo 00719 

cod. piano dei conti => con campo 00344 il codice del piano dei conti 

relativo ai titoli 

scad. rateo => con campo 00010 
 
 

ed inoltre inserire la voce 01265.04 

chiave => nuova chiave 

imp.rateo => con campo 00712 “importo storno avere” 

cod. p.d.c. => con campo 00344 il codice del piano 

dei conti relativo ai ratei 

 
Si evidenzia che nel caso 1 si inserisce un solo record, mentre nel caso 2 si 

inseriscono due record è dovuto a esigenze di contabilizzazione. 

 
TRATTAMENTO DELLE PORTAFOGLIO SBF E AL DOPO INCASSO 

 

La normativa di bilancio prevede che gli effetti e i documenti che le banche 

ricevono salvo buon fine o al dopo incasso e dei quali le banche stesse curano 

il servizio di incasso per conto dei soggetti cedenti devono essere registrati nei 

conti dello stato patrimoniale (cassa, crediti e debiti verso le banche e verso 

clientela) solo al momento del regolamento di tali valori. 
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Pertanto, se nella contabilità aziendale il portafoglio salvo buon fine è 

accreditato (addebitato) nei conti correnti dei clienti prima della maturazione 

della relativa valuta economica, occorre che in bilancio il saldo contabile di tali 

conti venga depurato degli accrediti (addebiti) la cui valuta non sia ancora 

giunta a scadenza alla data di chiusura dell'esercizio. Si procede in modo 

analogo per gli addebiti e per gli accrediti non ancora liquidi presenti nei conti 

correnti delle banche corrispondenti nonché dei conti "cedenti". 

Le suddette rettifiche devono essere effettuate mediante apposite scritture di 

riclassificazione che garantiscano la necessaria coerenza tra le evidenze 

contabili e i conti del bilancio. 

Eventuali transitorie differenze tra le attività e le passività, dipendenti dagli 

"scarti" fra le valute economiche applicate nei diversi conti, devono essere 

registrate in bilancio, a seconda del segno, nella voce 120 dell'attivo ("altre 

attività") o nella voce 80 del passivo ("altre passività"). Tale registrazione va 

effettuata a cura aziendale. 

 
 

Di seguito si descrive come si operano le rettifiche e come si enucleano dallo 

stato patrimoniale le predette forme tecniche. 

 
Per ciò che riguarda il portafoglio sbf ceduto da clientela ordinaria, la 

procedura PUMA richiede - in linea con la previsione normativa - che i saldi dei 

conti correnti vengano alimentati già depurati delle partite illiquide derivanti 

dalle operazioni della specie. Pertanto per tale casistica non occorre effettuare 

alcuna riclassifica in bilancio. 

 
Per il portafoglio sbf e al dopo incasso ricevuto e inviato da/a corrispondenti, 

invece, la riclassifica prevista in normativa viene effettuata all’interno del 

processo PUMA secondo le modalità di seguito descritte: 

 
PORTAFOGLIO RICEVUTO 
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Introduzione di un record rettificativo, tramite la FTA 01911.03 con il campo 

00715 - IMPORTO RIMESSE EFFETTI ILLIQUIDE DA BANCHE, che si 

abbina al rapporto di c/c del corrispondente per l'ammontare della partita 

illiquida (incremento "cedenti"); 

 
PORTAFOGLIO INVIATO 

Immissione di un record rettificativo, tramite le FTA 01165.07/11 con il campo 

00714 - IMPORTO RIMESSE EFFETTI ILLIQUIDE A BANCHE, che si 

abbinano al rapporto del corrispondente per l'ammontare della partita illiquida 

(incremento "effetti"); 

 
CONFRONTO DELLE FTO RELATIVE AGLI "EFFETTI DI TERZI" E AI 

"CEDENTI SBF E AL DOPO INCASSO" 

In via preliminare al confronto, occorre effettuare la riconduzione al portafoglio 

degli effetti di terzi ubicati nei conti di cassa e nelle partite "diverse". L'azienda 

deve pertanto: 

 analizzare le seguenti FTO: 

FTO 01007.34 - ALTRI VALORI IN CARICO AL CASSIERE IN EURO 

CON CONTROPARTE RESIDENTE (per la quota di terzi degli effetti non 

scaduti) 

 

FTO 01007.38 - ALTRI VALORI IN CARICO AL CASSIERE IN VALUTA O 

CON CONTROPARTE NON RESIDENTE - DI TERZI 

 
FTO 01226.14 - DEBITORI DIVERSI: EFFETTI INVIATI A TERZI PER 

L'INCASSO SENZA ADDEBITO IN CONTO 

 
FTO 01209.06 - PARTITE VIAGGIANTI ATTIVE TRA FILIALI OPERANTI 

IN ITALIA (per la quota relativa a effetti di terzi) 
 
 

FTO 01172.36 - EFFETTI DI TERZI INSOLUTI E AL PROTESTO - SBF 

NON SCARICATI DAL CONTO CEDENTI; 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
396



 

 operare la riconduzione, mediante l'inserimento delle FTO 01165.06/10, 

corredate del relativo importo (campo 00601), con contestuale inserimento, 

con il campo storno (00712), delle FTO 01007.34/38, 01172.36, 01226.14 e 

01209.06 per depurare le stesse delle quote ricondotte a portafoglio; 

 confrontare le FTO "portafoglio di terzi" (01165.06/07/10/11) e "cedenti" 
(01911.02/03/06/08); 

 immettere le seguenti rettifiche: 

 se 01165.xx < 01911.xx: 01911.02 con campo storno (00713) e 

01921.66 (creditori diversi/rettifiche di valore) con il proprio campo 

importo (00602); 

 se 01165.xx > 01911.xx: 01227.46 (debitori diversi/rettifiche di 

valore) con il proprio campo importo (00601) e 01165.06 con campo 

00712. 

 
TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI SBF IN CONTO UNICO 

Nel caso di utilizzo sbf in conto unico si potrebbe presentare, a fronte di una 

FTO 01115.18 con saldo dare, una inversione di segno per effetto di 

abbinamenti di partite viaggianti e sospese. In tal caso la procedura 

continuerebbe ad alimentare i crediti con la FTO 01115.20 (utilizzo sbf) senza 

decurtarla preventivamente in corrispondenza del saldo creditore della 

01115.18. 

 
Al fine di ovviare alla circostanza è previsto, in input alla 01115.18, un 

apposito campo (00723) nel quale le aziende riportano, se significativo, 

l’importo dell’utilizzo sbf segnalato nella FTO 01115.20. In questo caso le 

banche debbono individuare tutte le FTO 01115.20 relativi agli utilizzi sbf e 

stornare questi ultimi sino a concorrenza, se del caso, del saldo creditore della 

FTO 01115.18. In contropartita vanno altresì stornati i predetti importi dal saldo 

avere della FTO 01115.18. Tali operazioni si avvalgono della FTA 01111.11 

con l’ausilio dei pertinenti campi storno. 
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TRATTAMENTO DELLE PARTITE TRANSITORIE PER NEGOZIAZIONE DI 

VALUTA: 

 Connesse con erogazione/estinzione di finanziamenti 

Le vigenti disposizioni di vigilanza consentono in matrice dei conti, per i 

rapporti della specie nei confronti di clientela ordinaria, di segnalare il 

saldo dei conti correnti così come emerge dalla contabilità aziendale, 

con appostazione della relativa transitoria contropartita nelle “Altre 

attività - altre” (sottovoce 58020.28 derivata dalla FTO 01227.84) o nelle 

“Altre passività - altre” (sottovoce 58045.31 derivata dalla FTA 

01921.841).In bilancio, la FTO 01227.84 e la FTA 01921.84 non 

svolgono alcuna derivazione e, in loro vece, sono state previste le FTA 

01227.85 e 01921.85 con chiave di abbinamento al c/c; con le predette 

FTA l'azienda può pertanto depurare il c/c dell'ammontare ancora 

illiquido per data di regolamento; a tal fine indica nelle FTA di rettifica 

01227.85/01921.85 lo stesso importo segnalato rispettivamente nelle 

01227.84/01921.84, utilizzando i campi 00651/00652. 

 
 Altre operazioni 

Per le altre operazioni della specie si utilizzano, ai fini dello storno delle 

partite illiquide per data di regolamento, le FTA 01921.91/95 in 

corrispondenza delle FT 01921.92/94 e le FTA 01227.89/91 in 

corrispondenza delle FT 01227.88/90. 

 
PARTICOLARITÀ PER LE BANCHE 

 

Per le attività acquisite nell’ambito di operazioni di “business combination” ai 

sensi dell’IFRS3, al fine di identificare l’eventuale differenza positiva tra il 

valore nominale delle attività acquistate (anche per il tramite di operazioni di 

aggregazione aziendale) e il loro prezzo di acquisto, occorre alimentare il 

 
 
 

1 La FTA 01921.84 si abbina anche al conto in valuta, ne rettifica il saldo a fini CR onde evitare 
duplicazioni nella posizione di rischio del cliente. 
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campo importo 06716 – DELTA POSITIVO RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI 

ACQUISTO ATTIVITÀ (richiesto nelle FTO 01941.03/05). 

 
 

Tale campo importo deve essere alimentato nei casi di acquisto di attività 

(deteriorate e non) tramite operazioni per le quali l’azienda acquirente alimenta 

in input le FTO di rapporto corrispondenti all’attività acquisita. 

 
Questo importo (campo 06716) deve essere fornito solo quando viene 

acquistata un’attività ad un prezzo di acquisto inferiore al suo valore nominale 

e solo nel caso in cui l’attività di bilancio sia valutata al costo e rappresenta 

anche un “di cui” del campo 00716 – IMPORTO SVALUTAZIONI. Tale importo 

è utilizzato dal RAGUTILIAS per determinare il valore lordo di bilancio al netto 

della perdita da cessione. 

 

PARTICOLARITÀ PER LE FINANZIARIE 
 

Il trattamento delle rettifiche di bilancio opera anche per le finanziarie, 

limitatamente ai seguenti aspetti: 

 le svalutazioni; 

 i ratei e i risconti, escluso il trattamento delle FTO 01775.13 e 01777.13; 

 il portafoglio sbf e al dopo incasso solo per quel che concerne l'impiego 
delle FTO 01165.10, 01209.06 e 01911.08; 

 l'uso della FTA 01111.11 per le tipologie di rettifica non previste; 

Si evidenzia inoltre che il campo 00346 non viene utilizzato. 

 
GENERALITÀ - CANCELLAZIONI 

La Circolare 262 definisce i write-off in linea con quanto previsto dal principio 

contabile IFRS9 ai paragrafi 5.4.4, B5.4.9 e B3.2.16 (r), e quanto richiesto 

nell’Allegato III, Parte 2, punti 72 e 74 del Regolamento di esecuzione (UE) 

2017/1443. 
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Il write-off costituisce un evento che dà luogo a una cancellazione contabile 

quando non si hanno più ragionevoli aspettative di recuperare l’attività 

finanziaria. Esso può verificarsi prima che le azioni legali per il recupero 

dell’attività finanziaria siano terminate e non comporta la rinuncia al diritto di 

credito da parte della banca. 

 
 

ESPOSIZIONI STRALCIATE (WRITE-OFF) 

 
 

Nel FinRep, per i titoli di debito e le esposizioni creditizie è richiesto di esporre 

nei template F4.3.1 e F4.4.1 gli ‘Accumulated partial write-offs’ and 

‘Accumulated total write-offs’, la cui rilevazione è prevista fino a quando la 

banca vanta un diritto sul credito (cfr. Annex V punto 2.72). Analoga 

informazione riguardante ‘Accumulated partial write-offs’ deve essere fornita in 

diverse tavole di Nota Integrativa del bilancio. È inoltre, precisato, che tali 

write-off devono contenere solo le cancellazioni rilevate a partire dalla data di 

rilevazione iniziale dell’attività, pertanto non comprendono le perdite derivanti 

da operazioni di acquisizione tramite cessione. 

 
Al fine di alimentare tale informativa vengono utilizzati i campi 06007 - 

PERDITE (STOCK), 06077 - STRALCI TOTALI e 06011 – PERDITA DA 

CESSIONE per tutte le attività finanziarie (non solo per le sofferenze). 

Si precisa che il campo 06011 – PERDITA DA CESSIONE deve essere 

valorizzato anche in caso di perdite derivanti da acquisizione tramite 

operazioni di aggregazioni aziendali2 (campo 05939=1, cfr. I306). 

Si precisa, inoltre, che il campo 06011 è un ‘di cui’ del campo 06007 – 

PERDITE (STOCK), ma non del campo 06077 – STRALCI TOTALI. 

 
 
 
 

2 Cfr. ad es. tabella A.1.2 parte E Circ. 262: ‘In calce alla tabella va fornito, distintamente per ciascun 
portafoglio contabile, la differenza complessiva positiva tra il valore nominale delle attività finanziarie 
impaired acquisite (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale) e il prezzo di acquisto 
di tali attività’. 
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I0704 EVIDENZE DI CONTABILIZZAZIONE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Prima di entrare nel dettaglio dei campi che contengono le informazioni 

relative alle evidenze di contabilizzazione, è opportuno richiamare il postulato 

su cui si fonda l'analisi, ovvero che i saldi dei rapporti segnalati con la matrice 

dei conti siano allineati alle risultanze della contabilità generale. 

Campi per la gestione delle rettifiche contabili

Per consentire dunque alle aziende di mantenere allineata la propria 

contabilità generale con l'evolversi dei saldi delle poste patrimoniali sono stati 

previsti i seguenti campi: 

Campo 00344 - CODICE DEL PIANO DEI CONTI AZIENDALE (per partite 

ausiliarie, forme tecniche non di rapporto) 

Campo 00345 - CODICE DEL PIANO DEI CONTI AZIENDALE (per forme 

tecniche di rapporto) 

Campo 00346 - DIGIT DI CONTABILIZZAZIONE, con i seguenti valori: 
IC = record da contabilizzare presente nell'input iniziale (previsto solo per le FTA contabili); 

RC = record da contabilizzare inserito con le rettifiche di bilancio; 

NC = record da non contabilizzare, sia esso di provenienza iniziale che dalle rettifiche; 

CI = record già contabilizzato proveniente dall'input iniziale ex IC; 

CR = record già contabilizzato proveniente dalle rettifiche ex RC. 

Campo 00347 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL LOTTO DI RETTIFICHE IN

LAVORAZIONE 
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Campo 07000 - SALDO DI BILANCIO: QUESTO CAMPO, PROVVISTO DI

SEGNO, VIENE GENERATO AUTOMATICAMENTE DALLA FASE ACA 

Campo 00333 - REGOLA DI CONTABILIZZAZIONE: QUESTO CAMPO

VIENE GENERATO AUTOMATICAMENTE DALLA FASE ACA.

La regola viene attivata solo quando il campo 00346 assume i valori "IC" o 

"RC". 

Regola di contabilizzazione del campo 00333 che può assumere i 

seguenti valori: 

1 = PARTITA AUSILIARIA CON ABBINAMENTO FACOLTATIVO (01209.02 - 01228.02 - 01851.02 - 

01922.02) 

 se campo 00178=2 (abbinata):

partita  => 00344 con 07000 segno inverso; 

c/partita => 00345 con 07000  stesso segno; 

 se campo 00178=0 (non abbinata): non contabilizzare.

2 = PARTITA AUSILIARIA CON ABBINAMENTO OBBLIGATORIO (01007.22 - 01172.48 - 01226.38 - 

01265.03 ecc.) 

 partita => 00344 con 07000 segno inverso; 

 c/partita => 00345 con 07000  stesso segno. 

3 = PARTITA AUSILIARIA RIMESSE EFFETTI ILLIQUIDE SBF/ PARTITA AUSILIARIA CON 

ABBINAMENTO OBBLIGATORIO PER RETTIFICA VOCI CON DESTINAZIONE STATO 

PATRIMONIALE ALTRE ATTIVITÀ/ALTRE PASSIVITÀ  (01165.03/07/11 - 01911.03) 

 partita  => 00344 con 07000 stesso segno; 

 c/partita => 00345 con 07000 segno inverso. 

4 = PARTITA AUSILIARIA 01111.11 

 c/partita => 00345 con 07000 stesso segno. 

5 = PARTITA AUSILIARIA A CONTABILIZZAZIONE AUTONOMA  (01172.20 - 01172.36) 

 partita  => 00344 con 07000 stesso segno solo se 00346 = "RC". 

9 = FTO 

Per le FTO  NON DI RAPPORTO (01003.02, 01063.02, 01165.02, 01209.06, ecc.) 

 partita  => 00344 con 07000 stesso segno. 

Per le FTO DI RAPPORTO (01017.16, 01115.18,01178.10, 01709.04, ecc.) 

 partita  => 00345 con 07000 stesso segno. 
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CRITERI PER LA GESTIONE DELLE EVIDENZE CONTABILI 

Per la predisposizione delle evidenze per la contabilizzazione dovranno 

essere considerati i seguenti criteri: 

 produrre le evidenze secondo le indicazioni del campo 00333 ogni volta che 

viene eseguita la fase ACA; 

 prendere in considerazione solo i record presenti nel file di accumulo in 

output dalla fase ACA che abbiano il campo 00346 uguale a “IC” o “RC” ; 

 esporre il codice del piano dei conti per la partita e la contropartita, 

prelevandolo dai campi 00344 e 00345 presenti sul record, seguendo la 

regola dettata dal campo 00333; 

 al termine della contabilizzazione e prima di un ulteriore giro di ACA 

modificare il valore del campo 00346 come segue in modo da non 

riprenderlo in considerazione in una elaborazione successiva: da IC a CI e 

da RC a CR. 

 

ECCEZIONI ALLE EVIDENZE PER LA CONTABILIZZAZIONE  

Oltre ai citati casi del portafoglio riscontato (cfr. I0309 – RISCHIO DI 

PORTAFOGLIO) e dei ratei/risconti su titoli alimentati in matrice (cfr. I0703 – 

LE RETTIFICHE DI BILANCIO), la procedura non può proporre evidenze di 

contabilizzazione relativamente agli impegni per operazioni effettuate per 

conto di enti pubblici con rischio a carico (da portare a crediti verso clientela 

con contropartita “fondi di terzi in amministrazione”) e ai margini disponibili su 

linee di credito irrevocabili (da portare a impegni e rischi). Anche in questi casi 

l’azienda deve procedere “in autonomia”. 
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I0705 SERVIZI DI INVESTIMENTO

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Le segnalazioni sui servizi di investimento devono essere prodotte unicamente 

dalle banche autorizzate a svolgere le attività cui le voci da 41400 a 41419 

fanno riferimento, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle disposizioni 

in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24/2/98 n. 58).  

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Al fine di permettere alla procedura di generare le voci corrispondenti alle 

operazioni che la banca è autorizzata ad effettuare è necessario: 

 utilizzare, laddove richieste, le variabili 05416 - CLIENTELA MIFID e 05418

- SERVIZIO CONSULENZA, necessarie, rispettivamente, a classificare la

clientela destinataria dei servizi di investimento esercitati e ad evidenziare

l’eventuale prestazione di un servizio di consulenza;

 valorizzare con “1” il campo appositamente previsto nel FGL se la banca è

abilitata ad effettuare attività di negoziazione in conto proprio;

 utilizzare, laddove richiesta, la variabile 05785 “attività di negoziazione in

conto proprio per servizi di investimento” per individuare il perimetro di tale

attività, secondo le definizioni del TUF;

 utilizzare, laddove richiesta, la variabile 00116 “gestione di portafogli” se la

banca è autorizzata ad effettuare tale attività;

 utilizzare le FTO appositamente istituite per le altre attività, oggetto di

segnalazione, previste dalla normativa;

 censire nella tabella TCOR34 - CATEGORIA VALORI MOBILIARI le

informazioni relative alla categoria dei valori mobiliari per consentire i

controlli di dominio sulle FTO nelle quali la variabile 00032 di input si

riferisce al codice raggruppamento titoli.
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ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO 

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di negoziazione per conto proprio 

(FTD da 41400.12 a 41400.24), effettuate dalla banca alternativamente in 

qualità di market maker o in relazione a ordini dei clienti (cd. “contropartita

diretta”), di titoli di debito, di titoli di capitale, di quote di O.I.C.R. e di contratti 

derivati, anche se non ancora regolate finanziariamente1. Questa circostanza 

non consente di utilizzare le FTO che rilevano i movimenti dei titoli per data 

regolamento; devono essere invece utilizzate le apposite FTO

41400.51/52/53/54. Sono escluse dalla rilevazione le operazioni poste in 

essere su iniziativa della banca segnalante (ad esempio, acquisti e vendite 

effettuate per finalità di investimento o di gestione della tesoreria, eventuali 

operazioni di copertura). Vi rientrano invece le negoziazioni di titoli di debito e 

di capitale di propria emissione.  

Per la rilevazione dei movimenti dei contratti derivati devono essere utilizzate: 

 per le operazioni ancora in essere a fine mese le FTO

01535/01543/01568/01593/01594/01595/01597 con apposito test (routine

“C00009E”) per generare la quota parte dei contratti derivati acquistati o

venduti nel trimestre;

 per i contratti derivati accesi ed estinti nel trimestre (e che quindi non

darebbero origine a record di input) apposite sottovoci delle FTO

01535/01543/01568/01593/01594/01595/01597 (cfr. I0314).

Per quanto riguarda il “portafoglio di fine periodo”, forma oggetto di rilevazione 

la “rimanenza” a fine trimestre dei titoli e degli altri strumenti finanziari che la 

banca destina allo svolgimento dell’attività di negoziazione in conto proprio 

(FTD 41400.21/22). Sono incluse le sole operazioni regolate finanziariamente. 

1 Vi rientrano anche le negoziazioni di titoli di debito e di capitale di propria emissione. 
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ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI 

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di compravendita di titoli (ivi 

incluse le sottoscrizioni), anche se non ancora regolate finanziariamente, 

effettuate in nome proprio e per conto della clientela su mercati regolamentati 

o su sistemi multilaterali di negoziazione (FTD da 41401.10 a 41401.24). Sono

escluse le operazioni di esecuzione di ordini che trovano contropartita nel

portafoglio di proprietà della banca segnalante, da segnalare unicamente

nell’ambito dell’attività di negoziazione per conto proprio.

Per generare le informazioni relative a questa tipologia di attività le banche 

devono alimentare le FTO 41401.51/52/53/54 con i dati sulle operazioni, 

rispettivamente di acquisto e vendita, poste in essere nel trimestre. 

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI 

Formano oggetto di rilevazione le gestioni di portafogli svolte dalla banca 

segnalante in proprio (voce 41402 – sottovoci da 02 a 29), con o senza delega 

a terzi, e le gestioni su delega ricevuta da terzi (voce 41402 – sottovoci da 38

a 74). Nell’ambito delle gestioni in proprio viene data specifica evidenza alle 

gestioni delegate a terzi (FTD 41405). Per tali voci, inoltre, sono richieste 

informazioni aggiuntive relative al soggetto delegante/delegato (banca italiana, 

banca estera, sim italiana, ecc.) e al tipo di gestione (GPM su base 

individuale, fondi comuni, ecc.).  

Ciò premesso, la distinzione tra le gestioni di portafogli proprie e quelle di terzi 

e, nell’ambito delle prime, tra quelle con o senza delega a terzi, viene 

effettuata con la variabile 00510 - MODALITÀ ATTIVITÀ DI GESTIONE

PATRIMONI. 

Poiché una quota parte delle operazioni che vengono effettuate nell’ambito 

della gestione patrimoni sono originate da corrispondenti operazioni effettuate 

a fini di negoziazione per conto proprio e per esecuzione di ordini per conto 

terzi, sono stati previsti - per la generazione dei dati di flusso - gli opportuni 
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collegamenti tra le forme tecniche interessate. Per le restanti operazioni, 

ovvero quelle che rivengono dalla “raccolta ordini” della banca segnalante, le 

relative informazioni devono essere fornite in input tramite le FTO

41402.51/52/53/54 (che costituiscono quindi un di cui delle FTO 41410.51/52). 

I dati di consistenza comprendono informazioni relative al patrimonio gestito e 

alle sue componenti costituite dal portafoglio di fine periodo, dalla liquidità 

nonché dagli oneri maturati a carico della clientela. Il relativo input deve 

essere fornito tramite le FTO 41402.19/25/26/28/30/37, con l’eccezione dei

contratti derivati posti in essere con la stessa banca segnalante per i quali la 

procedura utilizza le FTO dei derivati proprie della banca. 

Per quanto riguarda la raccolta e i rimborsi effettuati nel periodo (FTD

41402.12/14) la soluzione è di tipo input/output. 

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI 

Formano oggetto di rilevazione le operazioni relative a compravendite di titoli 

di debito, titoli di capitale, ecc., anche se non ancora regolate 

finanziariamente, non eseguite direttamente dalla banca segnalante ma 

trasmesse a un altro intermediario per la loro esecuzione (FTD 41410 da 01 a

16). L’input relativo a tali attività viene acquisito attraverso le FTO

41410.02/12/51/52.  

* * *

Le voci relative all’ “attività di collocamento”, con e senza garanzia (FTD

41403 e 41404), al “numero dei promotori finanziari dipendenti” (FTD 41408), 

al “numero dei promotori finanziari mandatari e agenti” (FTD 41409), all’attività 

di consulenza in materia di investimenti” (FTD 41414), all’“attività di

consulenza in materia di struttura finanziaria” (FTD 41416) e all’“attività di
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gestione di sistemi multilaterali di scambio” (FTD 41418), sono definite nel DB 

in modalità input/output. 

 

Nella FTD 41419 relativa agli “strumenti finanziari della clientela” formano 

oggetto di rilevazione i titoli a custodia o in amministrazione della clientela e i 

derivati con la stessa stipulati, ovvero da questa depositati, in relazione allo 

svolgimento di un servizio di investimento (condizione C05416A). Tale voce 

viene generata, per la parte dei titoli a custodia o in amministrazione, dalla 

FTO 01625.04 (con condizione C00032B per i titoli di debito e condizione 

C00032C per i titoli di capitale e le quote di OICR). Per la parte relativa ai 

derivati (che esclude quelli inclusi nell’ambito delle gestioni di portafogli di cui 

alla voce 41402): se questi sono stipulati dalla banca segnalante con la 

clientela, la voce viene generata dalle FTO 

01535/01543/01568/01593/01594/01595/01597; se invece i derivati sono 

depositati dalla clientela presso la banca segnalante sulla base di un contratto 

di deposito allora la voce viene generata dalla FTO 01625.04 con condizione 

C00032L. Per la produzione della sottovoce 22 (NUMERO CLIENTI) ci si 

avvale invece della funzione extra-tabellare F14_5 - PRODUZIONE DELLE 

INFORMAZIONI RELATIVE AL NUMERO DEI CLIENTI PER SERVIZI DI 

INVESTIMENTO, che opera dopo la generazione e prima del compattamento. 

 

* * * 

 

Le sottovoci di tutta la sez. 2.2 dei servizi di investimento relative all’ 

“inoperatività nel periodo” devono essere valorizzate (con il valore 1) a cura 

aziendale quando la banca segnalante, seppur autorizzata allo svolgimento di 

una determinata attività, non ha alcun importo da segnalare nelle restanti 

sottovoci.   

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
408



I0706 RISCHI DI MERCATO 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Informazioni del file guida lavorazioni e relativi campi richiesti in input 

Metodo della “durata finanziaria” per il calcolo del rischio generico 

Le banche che optino per tale metodo di calcolo del rischio generico sui titoli di 

debito e tassi di interesse devono inserire nel File Guida Lavorazioni i seguenti 

attributi: 

 se calcolo del rischio generico con il metodo della “durata finanziaria”: 

0=no; 1=si; 

 tasso “di mercato”: campo composto da 3 interi e 3 decimali. 

 

Tali banche devono inoltre fornire in input, sia per i contratti con scambio sia 

per quelli senza scambio di capitale, il seguente campo: 

 

Campo 00529 - DURATA FINANZIARIA MODIFICATA DELLO 

STRUMENTO FINANZIARIO  

Il campo, espresso in anni e decimali di anno, deve essere riferito sempre allo 

strumento finanziario sottostante. La durata finanziaria modificata del 

corrispondente impegno è invece calcolata dalla procedura in base alla 

scadenza dell’impegno e al tasso “di mercato” richiesto sul FGL. 

 

CONTRATTI DI OPZIONE: METODO SEMPLIFICATO 

Le banche che adottano il metodo semplificato devono valorizzare l’attributo 

del File Guida Lavorazioni “metodo semplificato per opzioni”. 

Devono inoltre alimentare nei rapporti interessati da acquisti di opzioni e in 

quelli del portafoglio non immobilizzato eventualmente coperti da tali acquisti i 

campi: 
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Campo 00523 - SE POSIZIONE OGGETTO DI COPERTURA SPECIFICA  

Il campo è utilizzato per identificare le posizioni coperte dai contratti di opzione 

al fine di escluderle dai profili di rischio di posizione del portafoglio non 

immobilizzato, dal rischio di cambio e dal rischio di posizione in merci. 

 

Campo 00524 - VALORE DI MERCATO DELL’OPZIONE  

È richiesto per i contratti di opzione appartenenti al portafoglio di negoziazione 

ai fini del calcolo del requisito patrimoniale. 

 

 

Ulteriori campi di pertinenza della rilevazione dei rischi di mercato 

richiesti in input 

 

Campo 00724 – FAIR VALUE AL CORSO SECCO  

Il campo viene richiesto esclusivamente per il portafoglio di negoziazione e per 

le operazioni fuori bilancio che prevedono lo scambio di un titolo nozionale. 

 

Campo 00299 - DELTA PER LE OPZIONI  

Il dato è richiesto per le operazioni fuori bilancio rappresentate da opzioni e 

per i warrant, per i quali si prende in considerazione il "delta equivalent value", 

cioè il prodotto fra il valore corrente (o, in mancanza, il valore nozionale) dello 

strumento finanziario di riferimento e il delta; 

 

Campo 00044 - DURATA VALORI NOZIONALI CONTRATTATI SU 

MERCATI ORGANIZZATI  

Il campo deve contenere l'informazione relativa al numero di anni di durata del 

titolo nozionale contrattato sul mercato segnalato tramite il campo 00137; 

 

TASSO DI INTERESSE: campi 00117 e 00130 (alfanumerici, 15 posizioni) 

Il tasso di riferimento è sempre richiesto in input e utilizzato per la 

compensazione delle operazioni "fuori bilancio" nell'ambito del rischio generico 
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sui titoli di debito (cfr. regolamento CRR). La relativa codifica deve essere 

fornita in base ai seguenti criteri: 

- se a tasso fisso: rendimento nominale della cedola: impostare sempre 

primo carattere a "F" (ad esempio, cedola = 12,50%: 130 = 

F00000000012500); 

- se BOT/Zero Coupon Bond: impostare sempre primo carattere a "B" (130 

= B0000000000ZERO); 

- se a tasso indicizzato: parametro d’indicizzazione e spread da 

codificare tenendo conto che: 

o il primo carattere è da impostare sempre a 'I’; 

o i caratteri dal secondo al nono sono a disposizione per 

identificare liberamente il parametro di indicizzazione; 

o gli ultimi sei caratteri devono essere relativi al segno e allo 

spread (ad esempio, libor+1.125: 

00130/00117=I00000LIB+01125 BOT a 3 mesi - 0,50 

00130/00117=I000BOT3M-00500 ecc.); 

a) Per operazioni con titolo sottostante e contratti su tassi d'interesse diversi 

da Irs, Basis swap e fra il tasso di riferimento dell'operazione (fisso o 

indicizzato) deve essere indicato nel campo 00130; 

b) nel caso di Irs e Fra, per i tassi di riferimento dovranno essere utilizzati 

rispettivamente i campi: 

- 00130 per il tasso fisso; 

- 00117 per il tasso indicizzato; 

c) qualora si tratti di "basis swap", dovranno essere utilizzati rispettivamente 

i campi: 

- 00130 per il tasso indicizzato corrispondente al flusso monetario da 

pagare; 

- 00117 per il tasso indicizzato corrispondente al flusso monetario da 

riscuotere. 

 

Campo 00370 - TIPO CONTRATTO PER RISCHI DI MERCATO  

Il campo assume significati diversi a seconda della FTO in cui è richiesto: 
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FTO CAMPO 
00370 

TIPOLOGIA OPERAZIONI 

01593.01-03-05-07 00 
01 
02 

Altre operazioni 
Operazioni Caps & Floors 
Eonia swap 

01595.01-03-05-07 00 
01 
02 
03 
 

04 

Contratti diversi da indici 
Contratti su indici scomposti 
Contratti su indici diversificati non scomposti – altri 
Contratti su indici diversificati non scomposti 
oggetto di arbitraggio 
Contratti su indici non diversificati non scomposti 
non oggetto di arbitraggio 

01595.98-99 Valori 
maggiori 

di 09 

Codifica libera per identificare i singoli indici, che 
hanno formato oggetto di scomposizione, per 
permettere la compensazione separata indice per 
indice 

01228.24-26 01 
 

02 
 
 

00 

Differenziale positivo su contratti derivati scaduti e 
non regolati 
Depositi di garanzia presso borse valori o 
esposizioni in forma di diritti, commissioni, 
interessi, provvigioni e dividendi 
Altre partite 

01226.66-68-74-76 02 Depositi di garanzia presso borse valori o 
esposizioni in forma di diritti, commissioni, 
interessi, provvigioni e dividendi 

 00 Altre partite 

 

 

Campo 00219 - DIGIT ATTIVITÀ ASSISTITE DA OPERAZIONI DI 

COPERTURA  

L'informazione - prevista sulle FTO 01071.20/22, 01185.00, 01187.01, 

01227.76 - viene utilizzata per includere nel rischio di cambio gli elementi 

negativi del patrimonio di vigilanza, le partecipazioni e le attività materiali 

coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a 

termine (cfr. regolamento CRR artt. 351 e seguenti). 
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Campo 00543 - SE CONTRATTO SOGGETTO A ACCORDI BILATERALI DI 

COMPENSAZIONE  

Il campo assume i valori: 
0 = no 

1 = sì, ma non oggetto di compensazione in bilancio 

3 = sì, oggetto di compensazione anche in bilancio 

 

Campo 00726 - VALORE CORRENTE AL CORSO TEL QUEL 

Il dato è richiesto per il calcolo del rischio specifico. 

 

Campo 00137 - TIPO MERCATO ORGANIZZATO  

Il campo identifica il mercato di negoziazione secondo la codifica pro tempore 

vigente. In particolare, i valori sono in parte identificati ufficialmente, in parte 

da attribuire a cura aziendale.  
 

La durata dei valori nozionali sottostanti viene richiesta, come detto, con il 

campo 00044. 

 Differenziale positivo su contratti derivati scaduti 

La rilevazione di tale differenziale è prevista esclusivamente tramite la 

01228.24 dei "debitori diversi". 

 

Campo 05377 - DIGIT PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI 

CORRELAZIONE 

Tale campo, richiesto sulle FTO 01063.02/11, 01079.02 e 01594.01, identifica 

il “portafoglio di negoziazione di correlazione” che è un sotto-portafoglio del 

portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza composto da posizioni verso 

cartolarizzazioni e in derivati su crediti nth-to-default che soddisfano alcuni 

specifici criteri (cfr. regolamento CRR art. 338). 

 

Campo 00646 - SVALUTAZIONE DEI DIFFERENZIALI POSITIVI SU 

CONTRATTI SCADUTI  

Ai fini del rischio di regolamento occorre considerare i crediti su contratti 

scaduti al netto delle svalutazioni effettuate in sede di redazione del bilancio. 
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L'operazione in questione viene effettuata con l'indicazione della quota da 

svalutare nel campo 00646 che viene quindi utilizzato "in eccezione" nella 

FTO 01228.24-26, con il significato di "importo svalutazione" per il rischio di 

regolamento. 

 Basis swaps (campi 00010 e 00378) 

Nel caso di "Basis swaps" (00143=26) va indicata la prima data di revisione 

dei tassi indicizzati sia nel campo 00010 sia nel campo 00378. 

 Operazioni “cross-default” (campo 00377) 

Il valore 3 nel campo 00377 (se operazione di negoziazione/copertura) 

rappresenta le operazioni di copertura del tipo “cross default”. 

 Data scadenza (00010) e data di revisione tasso indicizzato (00378) 

A maggior chiarimento ai fini della corretta alimentazione dei campi 00010 e 

00378 richiesti sulle FT relative ai contratti derivati su tassi d'interesse 

(01593), si precisa che: 

 I.R.S. (campo 00143=21): campo 00010 = scadenza del tasso fisso; 

campo 00378 = data prima revisione del tasso indicizzato; 

 F.R.A. (campo 00143=22): campo 00010 = data scadenza del tasso 

contrattato; campo 00378 = data di regolamento del differenziale (data 

scadenza dell'impegno); 

 BASIS SWAP (campo 00143=26): campo 00010 e campo 00378 = data 

prima revisione dei tassi indicizzati. In presenza di date di revisione 

diverse alimentare il campo 00010 con il flusso monetario da pagare e il 

00378 con il flusso da ricevere; 

 Opzioni (00143=23, 24): campo 00010 = data esercizio opzione; campo 

00378 = data scadenza tasso contrattato; 

 Caps & Floors: campo 00010 = scadenza finale contratto; campo 00378 

= data prima liquidazione; 

 altri contratti (campo 00143=25,28): campo 00010 = data scadenza 

dell'impegno (scadenza future, ecc.); campo 00378 = data di scadenza 

del tasso contrattato. 
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 Costo di sostituzione (00696/00697) ed esposizione futura (00667) 

Tali campi sono richiesti anche per le forme tecniche dei titoli da 

ricevere/consegnare (01543/01535), dovendo sviluppare i dettagli previsti per i 

contratti derivati ai fini prudenziali. 

 

CONTRATTI DI OPZIONE: METODO DELTA – PLUS 

Le banche che non ricorrano al “metodo semplificato” devono fornire in input i 

seguenti campi: 

 

Campo 00520 - VALORE CORRENTE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 

SOTTOSTANTE  

Il campo va fornito in base ai seguenti criteri: 

 se contratti con scambio di capitale: 

titoli di debito  = valore corrente in base 100 

titoli di capitale  = valore corrente unitario in valuta del singolo titolo 

merci    = valore corrente in valuta per unità di prodotto. 

Si precisa che, per questa tipologia di contratti, il campo 00520 non deve 

essere fornito per le opzioni su cambi. 

 se contratti senza scambio di capitale: 

opzioni su indici : valore corrente unitario dell'indice (o del lotto minimo 

contrattato).  

altri contratti:  valore corrente complessivo in valuta dell'attività 

sottostante. 

 

 

Campo 00526 - GAMMA  

Il campo va calcolato con riferimento al valore dell’attività sottostante fornito 

con il campo 00520. Il campo deve essere espresso in valore assoluto. Nel 

caso di opzioni su cambi “valuta contro valuta” il gamma deve essere calcolato 

con riferimento al valore corrente della valuta da ricevere. Si richiama 

l’attenzione sulla circostanza che, data la correlazione tra il valore del gamma 

e l’importo in riferimento al quale esso è calcolato, è essenziale per la 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
415



correttezza dell’input che il gamma sia determinato sulla base del valore 

corrente unitario o complessivo come indicato dal campo 00520.   

 

Campo 00527 - VEGA  

Il campo, che rappresenta la sensibilità del valore dell’opzione al variare della 

volatilità del prezzo dello strumento, è espresso in valore assoluto. 

 

Campo 00528 - VOLATILITÀ IMPLICITA   

Il campo, i cui valori sono generalmente quotati dal mercato, è espresso in 

valore assoluto. 

 

Forme tecniche di input di “dettaglio” 

FTO 01593.98/99 - Caps & floors 

Per le operazioni della specie, attualmente segnalate mediante le forme 

tecniche 01593 con il campo 00143 uguale a 23 o 24, si dovranno osservare i 

seguenti comportamenti: 

 segnalazione, con le usuali modalità delle operazioni in questione mediante 

le forme tecniche 01593.01/03/05/07; specificazione, in aggiunta ai valori 

23 o 24 nel campo 00143, del valore 1 nel campo 00370 (tipo contratto per 

rischi di mercato); 

 attivazione, ai soli fini dei rischi di mercato, delle forme tecniche di 

dettaglio: 

FTO 01593.98 - VENDITA CAP/ACQUISTO FLOOR 

FTO 01593.99 - ACQUISTO CAP/VENDITA FLOOR. 

 

L’acquisto e/o la vendita di una delle suddette opzioni devono essere 

scomposti in una serie di Fra, dando luogo a tanti record di input per quante 

sono le date di liquidazione dei differenziali. 

 

Per una più chiara comprensione delle modalità che le banche dovranno 

osservare nella scomposizione delle operazioni in argomento e nella 
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alimentazione dei campi 00010, 00378, 00117 e 00130, si formula il seguente 

esempio: 

si supponga l'acquisto di una opzione Cap avente le seguenti caratteristiche: 

 

capitale di riferimento €. 100 

tasso fisso  10% 

tasso di riferimento rbot 

durata contrattuale 2 anni  

data inizio  28/2/94 

data prima liquidazione 1/4/94 

periodicità liquidazione 6 mesi 

 

La forma tecnica di dettaglio da utilizzare, in aggiunta alla FTO 01593.05/07 

corredata del campo 00370=1, è la 01593.99, in cui i campi andranno 

valorizzati nel modo seguente: 

   DURATA RESIDUA  DATA 

   DEL CONTRATTO  REGOLAMENTO 

Primo F.R.A.:  010 = 30/9/94  378 = 31/3/94 

Secondo F.R.A.: 010 = 31/3/95  378 = 30/09/94 

Terzo F.R.A.:  010 = 30/9/95  378 = 31/03/95 

Quarto F.R.A.:  010 = 31/3/96  378 = 30/09/95 

 

Generalizzando, i campi 00010 e 00378 si determinano con il seguente 

metodo: 

campo 00010 (data scadenza impegno) 

00010 = DATA 1^ LIQUIDAZIONE + (PERIODICITÀ X RICORRENZA) - 1 

GIORNO 

campo 00378 (data revisione tasso) 

00378 = DATA 1^ LIQUIDAZIONE + [PERIODICITÀ X (RICORRENZA - 1)] - 1 

GIORNO 

 

dove:  
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DATA 1^ LIQUIDAZIONE = prima data liquidazione dell'intero contratto 

PERIODICITÀ = numero dei mesi intercorrenti tra una liquidazione e la 

successiva 

RICORRENZA = numero progressivo della liquidazione in esame 

 

campo 00117 (tasso indicizzato dell'operazione): I00000000000BOT 

campo 00130 (tasso fisso dell'operazione): F00000000010000 

 

FTO 01595.98/99 - CONTRATTI DERIVATI SU INDICI DI BORSA - 

SCOMPOSIZIONE DEGLI INDICI 

L’eventuale scomposizione dei contratti derivati su indici di borsa deve essere 

eseguita dall’azienda segnalante che immetterà in input alla PUMA: 

 la FTO 01595.01/03/05/07, come di consueto, corredata degli elementi 

identificativi dell'operazione nonché del campo 00370 impostato a 1, in 

modo da poterne evitare, in analogia ai caps and floors, la generazione nei 

rischi di mercato; 

 tanti record (FTO 01595.98/99: anch'esse corredate del campo 00370 che, 

in tal caso, assume il significato di "codice dell'indice azionario scomposto") 

quanti sono i titoli di capitale che compongono l'indice di borsa, ciascuno di 

importo proporzionale al peso del titolo. 

 

FTO 01595 - EQUITY SWAPS  

Le operazioni della specie vengono segnalate nella FTO 01595 (00143=32), 

convenzionalmente sempre tra gli acquisti (sottovoci 01/03), corredata anche 

dei campi 00279 e 00284 che assumono lo stesso significato, rispettivamente, 

dei campi 00370 e 00032 riferiti al secondo titolo o indice oggetto 

dell'operazione. 

 

FTO 01592.01 - CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI AD ACCORDI 

BILATERALI DI COMPENSAZIONE 

La forma tecnica accoglie le seguenti informazioni: 
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 il costo netto di sostituzione di tutti i contratti oggetto di compensazione, ivi 

inclusi quelli segnalati con la 01595.05; 

 la sommatoria delle singole esposizioni future relative a tutti i contratti 

oggetto di compensazione;  

 la sommatoria dei valori nominali lordi di tutti i contratti oggetto di 

compensazione. 

 

I campi richiesti sono finalizzati non solo a produrre le informazioni previste 

per la rilevazione del rischio di controparte (costo di sostituzione al lordo e al 

netto degli accordi di compensazione, esposizione futura: FTD 05840.22-40), 

ma anche a consentire il trattamento dell’accordo nella Credit Risk Mitigation. 

 

FTO 04605.99 - RISCHIO DI CAMBIO - ELEMENTI NEGATIVI DEL 

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE 

La forma tecnica 04605.99 rileva le eventuali minusvalenze su titoli e crediti 

attinenti a rapporti in valuta da portare in detrazione dalle pertinenti attività. 

  

FTO 05850.01 - RISCHIO DI CAMBIO - GARANZIE IRREVOCABILI DI CUI 

SIA CERTA L’ESCUSSIONE E ENTRATE/USCITE NETTE FUTURE NON 

ANCORA MATURATE MA INTEGRALMENTE COPERTE 

La forma tecnica 05850.01 è utilizzata per far concorrere al calcolo del rischio 

di cambio le suindicate partite non altrimenti rilevabili. 

 

RISCHIO SULLE "POSIZIONI IN MERCI" 

Per il calcolo del rischio di posizione sulle merci è prevista la scelta tra due 

metodi alternativi di calcolo. Al riguardo le banche devono inserire nel File 

Guida Lavorazioni l’informazione: “metodo di calcolo delle posizioni in merci” 

con i seguenti valori: 0 = metodo per fasce di scadenza; 1 = metodo 

semplificato. 

Devono essere inoltre fornite in input le seguenti informazioni: 

Campo 00525 - TIPO PRODOTTO SPECIFICO   
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Tale campo identifica lo specifico bene materiale oggetto di negoziazione (vedi 

regolamento CRR artt. 355 e seguenti), al fine di determinare la posizione da 

esaminare per il calcolo dei requisiti patrimoniali. La relativa codifica è a cura 

aziendale. 

 

Campo 00143 - TIPOLOGIA CONTRATTO DERIVATO 

Il valore 32 assume anche il significato di: “swap merce contro merce” (solo 

per FTO 01597.13/15/17/19). 

 

Campo 00284 - SECONDO PRODOTTO SPECIFICO  

Nel caso sopra descritto di swap merce contro merce (campo 00143 = 32) il 

campo 00284 assume la dizione in eccezione “secondo prodotto specifico” e 

deve essere fornito con i medesimi criteri del campo 00525. 
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I0707 
FINANZIAMENTI SOGGETTI ALLE 
MISURE APPLICATE IN RISPOSTA  

AL COVID-19 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 03 04 2021 06 30 9999 99 99 

 

 

Generalità 

In risposta alla necessità di affrontare le conseguenze economiche negative 

della pandemia di COVID-19, l'Unione Europea (UE) e gli Stati membri hanno 

introdotto una vasta gamma di misure di mitigazione a sostegno dell'economia 

reale e del settore finanziario. Nell'ambito di tali misure, alcuni Stati membri 

hanno introdotto una moratoria legislativa che concede ai debitori varie forme 

di sospensione dei pagamenti sui finanziamenti esistenti. In alcuni Stati 

membri sono state anche introdotte misure analoghe nell'ambito di iniziative 

coordinate a livello settoriale (non legislative). Molti Stati membri hanno inoltre 

introdotto varie forme di garanzie pubbliche da applicare ai nuovi 

finanziamenti. 

La mancanza di informazioni sufficienti sull'applicazione delle moratorie dei 

pagamenti e delle garanzie pubbliche richiede una raccolta aggiuntiva di 

informazioni specifiche da parte delle autorità nazionali ed europee. 

Per questo motivo il 2 giugno 2020 l’EBA ha pubblicato il Final Report delle 

“Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures 

applied in response to the COVID-19 crisis” che prevede specifici obblighi di 

segnalazione per: 

 i finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell’ambito di 

applicazione delle “Guidelines on legislative and non-legislative 

moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 

crisis” (EBA/GL/2020/02), pubblicate sempre dall’EBA il 2 aprile 

2020; 
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 i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance 

measures) applicate a seguito della crisi COVID-19; 

 i nuovi finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche COVID-19 (dello 

Stato o di altro Ente pubblico).  

 

Gli Orientamenti si basano sulle definizioni esistenti del regolamento di 

esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (FINREP) e sono soggette 

all'applicazione del principio di proporzionalità e flessibilità di vigilanza al fine 

di personalizzare la loro applicazione nel modo più adatto per le situazioni 

specifiche di ciascun Stato membro.  

Nel paragrafo 20 degli Orientamenti sono contenute, infatti, alcune 

discrezionalità che le Autorità Competenti devono considerare per assicurare 

che l’attuazione degli stessi avvenga secondo un criterio di proporzionalità, 

tenendo conto della dimensione, natura, complessità e profilo di rischio degli 

intermediari, così come delle specificità del settore bancario e dell’impatto che 

il COVID-19 ha avuto nel paese. 

L’SSM, in qualità di Autorità Competente per i gruppi bancari significativi ha 

declinato la discrezionalità richiedendo, con frequenza mensile, l’invio di 

template riconducibili a quelli previsti dall’EBA.  

La Banca d’Italia, in qualità di Autorità Competente per le banche e per i 

gruppi bancari meno significativi, ha dato attuazione agli Orientamenti 

dell’EBA ai soggetti interessati, prevedendo:  

- l’invio delle segnalazioni a livello individuale per le sole banche non 

appartenenti a gruppi; 

- l’esclusione dalle informazioni richieste a fini segnaletici dei template F 

93.01 e F 93.02.  

La Banca d’Italia, inoltre, con comunicazione dell’11 giugno 2020 ha previsto 

che, per finalità di stabilità finanziaria e di vigilanza macro-prudenziale 

nazionale, a partire dalla data contabile di giugno 2020 i finanziamenti assistiti 

da garanzie erogate alla clientela per fronteggiare le conseguenze 
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economiche dell’epidemia da COVID-19 e i finanziamenti che beneficiano 

della moratoria siano oggetto di una specifica evidenza in AnaCredit. A tal 

riguardo, nel medesimo giorno la Banca d’Italia ha pubblicato anche un 

aggiornamento del “Sistema delle codifiche e Modalità tecnico operative per 

l’inoltro delle rilevazioni previste dalla Circolare n.  297 del 16 maggio 2017”. 

In fine la Banca d’Italia, con la comunicazione del 15 dicembre 2020, ha 

integrato le disposizioni contenute nella Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: 

schemi e regole di compilazione” per tenere conto degli effetti del COVID-19 e 

delle misure di sostegno poste in essere per far fronte alla pandemia. 

Le successive istruzioni sono necessarie a veicolare nella soluzione PUMA le 

nuove esigenze informative previste tanto dagli Orientamenti dell’EBA quanto 

dalle modifiche allo schema segnaletico di AnaCredit, nonché dalle 

disposizioni di bilancio di cui sopra.  

Considerata l’applicazione ai soli gruppi bancari significativi, il Gruppo 

interbancario, ha escluso dal perimetro di analisi i template dell’EBA F 93.01 e 

F 93.02. 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

 

FINANZIAMENTI OGGETTO DI MORATORIA 

L’EBA definisce i “finanziamenti oggetto di moratoria COVID-19” quelle 

esposizioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 10 delle 

“Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments 

applied in the light of the COVID-19 crisis”. 

Al fine di individuare tutti i finanziamenti oggetto di moratoria (non solo quelle 

definite dall’EBA per il COVID-19 ma anche le restanti) sulle FTO di rapporto 

deve essere alimentato il campo 05980 – TIPOLOGIA DI MORATORIA, che 

presenta il seguente dominio: 

 0    = NON OGGETTO DI MORATORIA 
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10 = MORATORIE COVID-19 – LEGISLATIVE: PERIODO DI GRAZIA PER CAPITALE E 

INTERESSI 

20    = MORATORIE COVID-19 – LEGISLATIVE: ALTRO 

30   = MORATORIE COVID-19 – NON LEGISLATIVE: PERIODO DI GRAZIA PER CAPITALE 

E INTERESSI 

40   = MORATORIE COVID-19 – NON LEGISLATIVE: ALTRO 

50   = ALTRE MORATORIE – LEGISLATIVE 

60   = ALTRE MORATORIE – NON LEGISLATIVE 

700 = AZIENDALI 

 
I valori previsti nel dominio consentono di distinguere le moratorie COVID-19, 

legislative e non (valori 10, 20, 30 e 40 necessari per le segnalazioni EBA e 

AnaCredit1) dalle restanti moratorie (50 e 60 necessari solo in AnaCredit per 

identificare i finanziamenti che beneficeranno di future moratorie previste per 

altre finalità). Il valore 700, infine, consente di individuare le moratorie 

aziendali che non presentano le caratteristiche per essere identificate come 

moratorie legislative o non legislative2. 

La rappresentazione nel modello segnaletico di AnaCredit dei finanziamenti 

oggetto di moratoria avviene attraverso l’attributo “Payment frequency” per il 

quale è previsto che (cfr. I0804): 

a) debba essere sempre valorizzato anche per finanziamenti originati prima 

del 1 settembre 20183;  

b) siano introdotti sette nuovi valori: (i) Monthly – moratoria; (ii) Quarterly – 

moratoria; (iii) Semiannually – moratoria; (iv) Annually – moratoria; (v) 

Bullet – moratoria; (vi) Zero Coupon – moratoria; (vii) Other – moratoria 

che in Circolare 297 assumono i seguenti domini: 

 
108 = MENSILE - MORATORIA 

                     
1 È bene notare che le istruzioni di AnaCredit per la definizione di “moratorie predisposte per far fronte alla 

pandemia di COVID-19” rimandano alle “Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan 

repayments applied in light of the COVID-19 crisis” dell’EBA. 
2 La segnalazione delle moratorie aziendali non è prevista né nei template dell’EBA né in AnaCredit; tuttavia la 

loro rappresentazione è richiesta nella tabella 6 della “Rilevazione settimanale sull'attuazione delle misure 

governative a sostegno del credito e della liquidità di imprese e famiglie” istituita dalla Banca d’Italia a partire 

dalla data di riferimento del 17.4.2020.  
3 Ciò non significa che le banche che segnalano AnaCredit devono iniziare ad alimentare il campo 05912 anche 

per i finanziamenti aperti prima del 01/09/2018; per questi ultimi è la procedura a determinare in maniera 

corretta i valori di output 15 (OTHER) o 115 (OTHER - MORATORIA) tenendo conto del nuovo campo 05980. 
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118 = TRIMESTRALE - MORATORIA  

119 = SEMESTRALE - MORATORIA 

101 = ANNUALE - MORATORIA 

104 = BULLET - MORATORIA 

122 = ZERO COUPON - MORATORIA 

115 = ALTRO - MORATORIA. 

 

Nell’alimentare il campo 05980 occorre tenere presente che: 

 le moratorie da considerare sono tutte4, sia quelle già concesse sia 

quelle per le quali è stata presentata la richiesta ma non sono ancora 

state concesse; 

 se un finanziamento ha in essere sia una moratoria legislativa che di 

altra tipologia, deve essere classificato come oggetto di moratoria 

legislativa5; 

 la valorizzazione del campo rimane in essere per tutta la vita del 

finanziamento, anche dopo che il periodo di moratoria termina. 

Tuttavia, qualora il finanziamento sia successivamente oggetto di 

una nuova moratoria, il campo dovrà essere alimentato con le 

informazioni relative a quest’ultima6. 

 

Al fine di evidenziare se una moratoria è stata richiesta e non ancora 

concessa o se è già stata concessa o se una moratoria è stata estesa o meno, 

è necessario alimentare sulle FTO di rapporto anche il campo 05981 – 

STATUS DELLA MORATORIA, che prevede il seguente dominio: 

 

0 = NON APPLICABILE 

                     
4Si intendono quelle definite negli Orientamenti dell’EBA predisposte per far fronte alla pandemia di COVID-19 

e, come previsto da AnaCredit, quelle future (dal 30 giugno 2020 in poi) delle quali beneficeranno i 

finanziamenti per altre finalità. 
5Se alla data di riferimento un finanziamento ha in essere due moratorie Covid-19, una legislativa e una non 

legislativa, il campo 05980 deve essere alimentato con i valori 10 o 20. Se, invece, alla data di riferimento un 

finanziamento risulta oggetto in una moratoria Covid-19 legislativa scaduta e una non legislativa in essere, il 

campo 05980 deve essere alimentato con i valori 30 o 40.  

 
6Se alla data di riferimento un finanziamento risulta essere oggetto di una moratoria Covid-19 non legislativa 

scaduta il campo 05980 deve essere alimentato con i valori 30 o 40. Se, successivamente, al finanziamento viene 

riconosciuta una moratoria Covid-19 legislativa, il campo 05980 dovrà essere alimentato con i valori 10 o 20. 
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1 = RICHIESTA MA NON ANCORA CONCESSA 

2 = CONCESSA E NON ESTESA 

3 = CONCESSA ED ESTESA 

9 = RICHIESTA MA RIGETTATA 

  

A differenza della segnalazione dell’EBA dove rilevano anche le moratorie 

richieste ma non ancora concesse o rigettate, in AnaCredit devono essere 

segnalate solo le moratorie già concesse. 

Nel template F 90.01 della segnalazione EBA è richiesta anche l’informazione 

sulla “durata residua della moratoria COVID-19” (colonne da 70 a 120), vale a 

dire il tempo che intercorre tra la data di riferimento della segnalazione e la 

data di fine applicazione della moratoria. A tal fine, in caso di moratoria, 

occorre alimentare sulle FTO di rapporto anche il campo 05982 - DATA DI 

FINE APPLICAZIONE DELLA MORATORIA. La data viene utilizzata anche 

per generare la colonna 60 (“of which: expired”) nella quale devono confluire i 

finanziamenti per i quali la moratoria COVID-19 è scaduta alla data di 

riferimento della segnalazione (vale a dire che la durata residua della 

moratoria è pari a zero). La data viene inoltre utilizzata per consentire la 

segnalazione in AnaCredit dei finanziamenti oggetto di moratoria (COVID-19 o 

meno) solo nel periodo in cui questa è applicata. 

L’EBA con la Q&A 47-ter7 ha previsto che nel caso di un finanziamento 

assistito da una moratoria riconosciuta successivamente alla scadenza di una 

precedente moratoria, esso debba essere riportato nel template F90.01 con la 

seguente modalità: 

- nella colonna 60 (Of which: expired) per la moratoria scaduta; 

- nelle colonne da 70 a 120 (Residual maturity of moratoria); 

- nelle colonne 30 (Gross carrying amount) e 40 (Of which: granted) 

considerando due volte l’importo del finanziamento. 

 

                     
7EBA REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF SELECTED COVID‐19 POLICIES EBA/REP/2021/02 del 

29 gennaio 2021 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/962557/R

eport%20on%20the%20implementation%20of%20selected%20COVID-19%20policies.pdf. 
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Per rispondere a tale esigenza informativa, devono essere alimentati i 

seguenti campi: 

05892 - NUMERO MORATORIE COVID-19 EBA-CONFORMI LEGISLATIVE 

SCADUTE 

05893 - NUMERO MORATORIE COVID-19 EBA-CONFORMI NON 

LEGISLATIVE SCADUTE 

 

Tali campi devono essere presenti e diversi da zero solo se un finanziamento 

ha ricevuto più di una misura. Se un finanziamento ha ricevuto una sola 

misura Covid-19 i campi devono essere pari a zero anche se tale misura è 

scaduta8.  

Rientrano nei contatori anche le moratorie già qualificate come general 

payment moratoria che hanno beneficiato di misure di proroga introdotte tra il 

30/09/2020 e il 31/03/2021 e la cui durata complessiva, ante e post proroga, 

superi i 9 mesi (vengono quindi meno i requisiti per essere considerata una 

misura EBA conforme). In questo modo la moratoria potrà essere segnalata 

tra le moratorie scadute. A tal fine, si fa presente che per segnalare 

correttamente la moratoria in tutti gli ambiti informativi (template EBA e 

segnalazione AnaCredit), il campo 05980 dovrà essere alimentato con i valori 

50 o 60 e il campo 05982 dovrà essere alimentato con la data di effettiva 

scadenza della moratoria. 

Inoltre, come previsto dalla Q&A 44, tali moratorie potrebbero ritenersi misure 

di forbearance e dovranno essere, pertanto segnalate nei relativi template 

(F90.02 e F91.02). A tal fine occorrerà alimentare anche i campi relativi alle 

misure di concessione di seguito descritti. 

                     
8 Ad esempio, se alla data di riferimento un finanziamento risulta essere oggetto di una sola moratoria Covid-19 

legislativa scaduta, il campo 05980 sarà alimentato con i valori 10 o 20 e i campi 05892 e 05893 saranno 

alimentati con valore 0. Se, invece, alla data di riferimento un finanziamento risulta essere stato oggetto di due 

moratorie Covid-19 legislative scadute il campo 05980 sarà alimentato con i valori 10 o 20 (relativi all’ultima 

moratoria concessa la cui applicazione è terminata nella data indicata nel campo 05982), il campo 05892 sarà 

alimentato con il valore 1 (relativo alla precedente moratoria) e il campo 05893 con il valore 0. 

 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
427



Nell’alimentazione di tali campi, infine, non devono essere considerate le 

moratorie che possono essere considerate un’estensione della precedente. In 

questo caso, infatti, va segnalata solo una moratoria (si fa riferimento ai casi in 

cui l’estensione non fa venire meno le caratteristiche di conformità alle GL 

EBA)9. 

 

FINANZIAMENTI OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE 

I “finanziamenti oggetto di misure di concessione connesse con COVID-19” 

sono quelle esposizioni alle quali sono applicate misure di concessione 

relative a COVID-19 che non soddisfano i requisiti descritti nel paragrafo 10 

degli Orientamenti dell'EBA sulle moratorie. Devono essere considerati tutti i 

tipi di misure di concessione (modifiche contrattuali e/o rifinanziamenti) a 

condizione che siano collegati alla crisi COVID-19. 

Al fine di identificare tali finanziamenti sulle FTO di rapporto deve essere 

alimentato il campo 05983 – MISURA DI CONCESSIONE CONNESSA CON 

COVID-19, che prevede il seguente dominio: 
 

0 = NO;  

1 = SI, PERIODO DI GRAZIA DI CAPITALE E INTERESSI 

2 = SI, ALTRO 

3= SI, PERIODO DI GRAZIA DI CAPITALE O INTERESSI 

 

Al fine di evidenziare se una misura di concessione connessa con COVID-19 è 

stata richiesta e non ancora concessa o se è già stata concessa o se una 

misura è stata estesa o meno, è necessario alimentare sulle FTO di rapporto 

anche il campo 05984 – STATUS DELLA MISURA DI CONCESSIONE 

CONNESSA CON COVID-19, che prevede il seguente dominio: 

0 = NON APPLICABILE 

1 = RICHIESTA MA NON ANCORA CONCESSA 

2 = CONCESSA E NON ESTESA 

3 = CONCESSA ED ESTESA 

9 = RICHIESTA MA RIGETTATA 

                     
9 Si veda a riguardo la Q&A 15 contenuta nel documento di cui sopra. 
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Ai fini della segnalazione dei template EBA è bene sottolineare che per le 

esposizioni soggette a moratoria COVID-19 (campo 05980 = 10,20,30,40) che 

sono anche soggette a misure di concessione relative a COVID-19 (campo 

05983=1,2), entrambe in essere, la prima classificazione prevale sulla 

seconda. Nel template F 91.01 è prevista una specifica evidenza nella colonna 

40 (“Of which: exposures with forbearance measures”) che consente di 

identificare le esposizioni che, oltre ad essere soggette a moratoria, sono 

anche soggette a misura di concessione (connessa o meno con COVID-19). 

Tuttavia, in base a quanto previsto dalla Q&A 47-bis se un finanziamento è 

stato prima oggetto di moratoria EBA compliant al momento scaduta e 

successivamente è oggetto di misura di concessione, il finanziamento deve 

essere riportato nel template F90.01 per la moratoria EBA compliant scaduta e 

nel template F90.02 per la misura di concessione.  

Inoltre, in analogia a quanto previsto per i finanziamenti oggetto di moratoria, 

deve essere alimentato il campo 05894 - NUMERO MISURE DI 

CONCESSIONE CONNESSE CON COVID-19 SCADUTE. Anche in questo 

caso il campo può assumere valore diverso da zero solo se il finanziamento 

ha ottenuto più di una misura di concessione. Si precisa che rientrano nel 

conteggio solo le misure di concessione connesse con COVID-19 sotto forma 

di periodo di grazia/moratoria sui pagamenti. 

Nel template F 90.02 della segnalazione EBA per i finanziamenti oggetto di 

misura di concessione connessa con COVID-19 sotto forma di periodo di 

grazia / moratoria sui pagamenti è richiesta anche l’informazione sulla “durata 

residua della misura di concessione connessa con COVID-19” (colonne da 60 

a 110), vale a dire il tempo che intercorre tra la data di riferimento della 

segnalazione e la data di fine applicazione della misura di concessione. A tal 

fine, in caso di misura di concessione connessa con COVID-19 sotto forma di 

periodo di grazia / moratoria sui pagamenti (campo 05983 uguale a 1 - SI, 

PERIODO DI GRAZIA DI CAPITALE E INTERESSI), occorre alimentare sulle 

FTO di rapporto anche il campo 05985 - DATA DI FINE APPLICAZIONE 
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DELLA MISURA DI CONCESSIONE CONNESSA CON COVID-19. La data 

viene utilizzata anche per generare la colonna 50 (“of which: expired”) nella 

quale devono confluire i finanziamenti per i quali la misura di concessione 

connessa con COVID-19 è scaduta alla data di riferimento della segnalazione 

(vale a dire che la durata residua della misura di concessione è pari a zero). 

 

NUOVI FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE PUBBLICHE 

Nella segnalazione EBA (template F 90.03, F 91.05 e F 92.01) è chiesto di 

rappresentare i nuovi finanziamenti che sono assistiti da schemi di garanzia 

pubblica introdotti dagli Stati membri in risposta alla crisi COVID-19. In caso di 

rifinanziamento del debito precedente o di ristrutturazione di più debiti in un 

nuovo finanziamento, questo, riconosciuto nel bilancio, deve essere segnalato 

tra i “nuovi finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche” a condizione che sia 

coperto da schemi di garanzia pubblica introdotti dagli Stati membri in risposta 

alla crisi COVID-19. 

 

Al fine di identificare tali finanziamenti è necessario alimentare sulle FTO di 

rapporto il digit 05986 – NUOVI FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA 

COVID-19 (0=NO; 1=SI). Ad essi deve essere necessariamente abbinata la 

garanzia pubblica COVID19 che li assiste da alimentare sulle FTO 09423.XX, 

09425.XX, 09427.XX e 09641.XX delle garanzie personali o sulla FTO 

09680.98 delle controgaranzie con il digit 05987 - GARANZIA COVID-19 

(0=NO; 1=SI). In caso di nuovi finanziamenti assistiti da garanzia SACE 

garantita dallo Stato, identificata direttamente sulla FTO di rapporto con 

campo 05104 e non con la FTO di garanzia, il digit 05987 – GARANZIA 

COVID-19 sulla FTO di rapporto deve essere necessariamente uguale a 1 se 

il campo 05986 è uguale a 1. 

L’alimentazione delle garanzie COVID-19 è possibile anche sui finanziamenti, 

diversi dalla nuova finanza, oggetto di moratoria e su quelli oggetto di misure 

di concessione. In caso di finanziamenti con garanzia SACE garantita dallo 
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Stato alimentata sulla FTO di rapporto con campo 05104, diversamente dal 

caso dei nuovi finanziamenti, il digit 05987 – GARANZIA COVID-19 deve 

essere alimentato sulla FTO di rapporto. 

 

In AnaCredit, a partire dalla rilevazione relativa alla data contabile di giugno 

2020, sono introdotti due valori di dominio nell’attributo “Type of protection” 

(campo PUMA 05915) della tabella ”Protection received”: (i) 101 - Financial 

guarantees other than credit derivatives - Covid19; (ii) 102 - Other protection – 

Covid19 (cfr. I0804). L’identificazione delle garanzie della prima tipologia 

avviene attraverso il predetto digit 05987 – GARANZIA COVID-19 mentre per 

le altre al Gruppo interbancario al momento non risulta materialità.  

 

In AnaCredit il fornitore della protezione (garante) da segnalare come 

“protection provider” è il soggetto che rilascia materialmente la garanzia (ad 

esempio, Sace e Fondo PMI). A tal fine, per le garanzie SACE con garanzia 

dello Stato italiano, si rimanda all’istruzione I0506 - ESPOSIZIONI ASSISTITE 

DA GARANZIA SACE e al ragionamento R09 – RAG-SACE e alla funzione 

F05_2 - RIPARTIZIONE FIDI E GARANZIE, che provvedono alla creazione 

della FTO 09641.52 (garanzia SACE che beneficia della garanzia dello Stato 

italiano).  

 

Il template F 90.03 dell’EBA prevede che le banche debbano segnalare nella 

colonna 40 (“Of which: with called public guarantee”) i nuovi finanziamenti 

assistiti da garanzia pubblica concessi in risposta alla crisi COVID-19 per i 

quali la garanzia sia stata attivata ma non ancora escussa. A tal fine, 

limitatamente alle garanzie pubbliche che assistono i suddetti nuovi 

finanziamenti, deve essere alimentato il digit 05988 – GARANZIA COVID-19 

ATTIVATA (0=NO, 1=SI) sulle FTO 09423.XX, 09425.XX, 09427.XX e 

09641.XX delle garanzie personali e sulla FTO 09680.98 delle controgaranzie 

che presentano il digit 05987 - GARANZIA COVID-19 uguale a 1. In caso di 
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nuovi finanziamenti con garanzia SACE garantita dallo Stato alimentata sulla 

FTO di rapporto con campo 05104 il digit 05988 – GARANZIA COVID-19 

ATTIVATA deve essere alimentato sulle FTO di rapporto che presentano il 

campo 05104 (GARANZIA SACE GARANTITA DALLO STATO) diverso da 

zero e il digit 05986 - NUOVI FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA 

COVID-19 uguale a 1.  

 

Nel template F 90.03 della segnalazione EBA è richiesta anche l’informazione 

sulla “durata residua della garanzia pubblica” (colonne da 50 a 80), vale a dire 

il tempo che intercorre tra la data di riferimento della segnalazione e la data di 

scadenza della garanzia. A tal fine, viene riutilizzato il campo 00010 - DATA DI 

SCADENZA DELL'OPERAZIONE O DEL RAPPORTO, già richiesto in input 

sulle FTO delle garanzie personali, per derivare il campo 05010 – DURATA 

RESIDUA DELLA GARANZIA PUBBLICA in caso di digit 05987 - GARANZIA 

COVID-19 uguale a 1. In caso di nuovi finanziamenti con garanzia SACE 

garantita dallo Stato alimentata sulle FTO di rapporto con campo 05104 il 

campo 05010 viene derivato prendendo in considerazione la data di scadenza 

del finanziamento.  

 

Nei template F 91.01, F 91.02, F 91.03, F 91.04, F 91.05 e F 92.01 è richiesto 

alle banche di segnalare il “Maximum amount of the guarantee that can be 

considered” della garanzia pubblica che gli Stati membri hanno introdotto in 

risposta alla crisi COVID-19. L'importo della garanzia non deve superare il 

valore contabile lordo del relativo finanziamento. L'esistenza di altre forme di 

garanzie non deve essere presa in considerazione per calcolare il “Maximum 

amount of the guarantee that can be considered” della garanzia pubblica 

ricevuta nel contesto della crisi COVID-19.  

 

A tal fine deve essere eseguito uno specifico trattamento di Fidi&Garanzie 

che, oltre al calcolo del predetto importo garantito (campo 06675 – IMPORTO 
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GARANTITO COVID-19), deve scrivere sul record del finanziamento anche il 

digit 05988 – GARANZIA COVID-19 ATTIVATA e il campo 05010 presenti 

sulla FTO della garanzia. In caso di garanzia SACE garantita dallo Stato 

alimentata sulla FTO di rapporto con campo 05104 l’importo garantito da 

considerare è il valore contabile lordo del finanziamento stesso moltiplicato per 

il campo 05104. Il digit 05988 – GARANZIA COVID-19 ATTIVATA e il campo 

05010 sono già presenti sulla FTO del finanziamento stesso. 

 

NUMERO DI DEBITORI 

Nella colonna 10 dei template F 90.01 e F 90.02 dell’EBA alle banche è 

richiesto di rappresentare il numero di clienti che hanno presentato richieste, 

rispettivamente, di moratoria (così come definita dall’EBA) e di misure di 

concessione connesse con COVID-19 indipendentemente dalla loro avvenuta 

concessione (campo 05981 = 1, 2, 3, 9 nel primo caso e campo 05984 = 1, 2, 

3, 9 nel secondo). Inoltre, nella colonna 10 del template F 90.03 è richiesto di 

rappresentare il numero di clienti ai quali sono stati concessi nuovi 

finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche COVID-19.  

 

Inoltre, nella colonna 20 dei template F 90.01 e F 90.02 è richiesto di 

rappresentare il numero di clienti ai quali è stata concessa, rispettivamente, 

una moratoria (così come definita dall’EBA) e una misura di concessione 

connessa con COVID-19 (campo 05981 = 2, 3 nel primo caso e campo 05984 

= 2, 3 nel secondo). Nella colonna 20 del template F 90.03 è richiesto invece 

di rappresentare il numero di clienti ai quali sono stati concessi nuovi 

finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche COVID-19 per i quali la garanzia 

è stata attivata (campo 05988 = 1). 

A tal fine è necessario selezionare i record che presentano le caratteristiche 

previste da ciascuna riga dei suddetti template e conteggiare una sola volta i 

record che fanno riferimento al medesimo cliente (campo 00203 o, se non 

presente, campo 00030).  
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PARTICOLARITA’ RELATIVE ALLA GENERAZIONE 

Ai fini della segnalazione dei template EBA per le esposizioni oggetto di 

moratoria COVID-19 (campo 05980 = 10,20,30,40) che sono anche soggette a 

misure di concessione relative a COVID-19 (campo 05983=1,2), la prima 

classificazione prevale sulla seconda. Analogamente, in caso di finanziamenti 

soggetti a misure di concessione relative a COVID-19 che sono anche nuovi 

finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche COVID-19 dello Stato o di altro 

Ente pubblico (05986=1) è richiesto che quest’ultima classificazione prevalga 

sulla prima. 

Nella generazione delle tavole di bilancio sono stati seguiti gli stessi criteri 

previsti per i template EBA con la differenza che, così come richiesto dalla 

Comunicazione della Banca d’Italia, vengono rappresentate solo le misure in 

essere alla data di riferimento del bilancio. 

Infine, poiché per i template EBA nel dizionario PUMA è stata prevista 

un’unica generazione per la segnalazione individuale e per il contributo al 

consolidato, il dettaglio relativo ai rapporti infragruppo (routine del tipo 

00211R..) andrà utilizzato ai soli fini del consolidamento e non dovrà, quindi, 

essere considerato nella segnalazione individuale. 

Le codifiche dei template EBA sopra citati sono presenti nelle connesse 

tabelle di corredo TCOR70 - RACCORDO TEMPLATE ITS e TCOR71 - 

RACCORDO BASE INFORMATIVA - MODULI EBA. 
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I0708 
REPORT PER SEGNALAZIONI DI VIGILANZA 

SU BASE CONSOLIDATA (IF, M2)

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

I gruppi bancari devono produrre le segnalazioni statistiche di vigilanza 

consolidata  FinRep (Base IF) e di segnalazione statistica non armonizzata 

(base M2). La procedura PUMA consente alle banche di generare 

agevolmente i report diretti alla capogruppo, ma non si estende alla sfera delle 

attività di consolidamento che restano nella completa gestione della 

capogruppo. 

Al fine di generare il report per il consolidato delle suddette basi informative la 

banca deve valorizzare il campo “area di consolidamento” del file guida

lavorazioni (TR0FGL3 – Tipo record "3") con il ruolo che la banca riveste 

nell’area di consolidamento (Cfr. Circ. 115 - Istruzioni di carattere generale). 

Per agevolare il processo di consolidamento da parte della capogruppo le FTD 

relative alle rilevazioni di tipo consolidato sono dotate, ove necessario, di 

routine che consentono la evidenziazione, in corrispondenza di ogni 

fenomeno, degli importi relativi a ciascuna controparte appartenente al gruppo 

o che comunque deve partecipare al processo di elisione (rapporti

intercompany).

TCOR20 - Controllanti, controllate, altre partecipate e imprese del gruppo 

Al fine di individuare il “metodo di consolidamento contabile” e il “metodo di

consolidamento prudenziale” utilizzato, detti campi possono assumere i 

seguenti valori: 
0 = non partecipa al consolidamento; 

1 = metodo di consolidamento integrale; 

2 = metodo di consolidamento proporzionale. 
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La tabella deve essere alimentata anche con le informazioni concernenti 

eventuali soggetti non direttamente partecipati e per i quali il consolidamento 

viene effettuato dalla capogruppo in misura proporzionale. 

Ratei e risconti attivi e passivi 

In accordo con la normativa di bilancio, la procedura prevede la possibilità di 

portare i ratei in aumento o in diminuzione dei conti dell’attivo e del passivo.

Resta ovviamente fermo che, in assenza delle informazioni a ciò necessarie, 

non è possibile fornire alcuna evidenza nominativa per la quota parte dei ratei 

non ricondotta ai rispettivi rapporti. 

Spese e rendite dell’esercizio 

A fini di quadratura globale le FTO 01281.02 e 01981.02 sono collegate alla 

FTD “Utili o perdite attribuibili ai soci della controllante” (Template 1.3 riga

250). 
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I0709 SERVIZI DI PAGAMENTO 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 11 25 2022 01 01 9999 99 99 

 

 

Generalità 

 

Il Regolamento (UE) 2020/2011 della BCE del 1° dicembre 2020 descrive il 

complesso delle informazioni da fornire in materia di pagamenti e sistemi di 

pagamento, compresi i dati sulle frodi, in conformità con gli Orientamenti 

dell’Autorità Bancaria Europea (EBA/GL/2018/05). 

Il Regolamento è accompagnato da un Manuale (Manual on payments 

statistics reporting), pubblicato sul sito della BCE, che chiarisce ulteriormente 

le richieste informative derivanti dal Regolamento e contiene anche i validation 

check che meglio illustrano le relazioni esistenti tra i vari fenomeni da 

segnalare. 

 

Sono di seguito riportate le istruzioni per l'input comuni per le banche e le 

finanziarie.  

Per le specificità segnaletiche si rinvia alle seguenti istruzioni: 

I0709_1 - SERVIZI DI PAGAMENTO – BANCHE 

I0709_2 - SERVIZI DI PAGAMENTO – FINANZIARIE 
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Indicazioni per la predisposizione dell’input 

 

LOCALIZZAZIONE 

Nell’ambito delle segnalazioni in oggetto la variabile STATO DI 

CONTROPARTE (00016) fa riferimento in alcuni casi alla localizzazione di 

controparti specifiche (ad esempio lo stato dei prestatori dei servizi “acquirer”), 

a tal fine sono presenti alcune dizioni in eccezione nella colonna ‘LOCALID’ 

della tabella LABEL del DB che consentono la corretta identificazione della 

controparte e la relativa localizzazione.  

Inoltre per identificare la localizzazione di alcune operazioni sono state definite 

le variabili:  

02130 – LOCALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO 

02131 – STATO DELL’ORDINANTE 

   

00015 – PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’ORDINANTE / BENEFICIARIO 

Nell’ambito dei sistemi di pagamento la provincia assume un’informativa 

diversa in base alla operatività trattata. 

Ad esempio per le FTO 58560.09 e 58560.17 è valorizzata con le seguenti 

dizioni in eccezione (presenti nella colonna ‘LOCALID’ della tabella LABEL 

del DB): 

FTO 58560.09 - provincia di residenza del beneficiario 

FTO 58560.17 - provincia di residenza dell’ordinante 

 

00598 – PROVINCIA DI ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE 

La variabile può assumere un significato diverso in base alla fattispecie presa 

in esame.  

Ad esempio: 

 nel caso delle carte di pagamento, si riferisce al luogo di accettazione 

della carta (punto vendita o sportello automatico di prelievo di contante); 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
438



 nel caso di ‘money transfer in entrata’, indica la provincia dello sportello 

o del punto vendita presso cui il beneficiario riscuote l’importo stabilito 

(FTO 58560.09), mentre nel caso di ‘money transfer in uscita’ indica 

invece la provincia dello sportello o del punto vendita presso cui viene 

ordinata l’operazione (FTO 58560.17). 

 nel caso dei ‘bollettini incassati con mandato non allo sportello’ (FTO 

58577.04), la normativa precisa che ‘la provincia di esecuzione 

dell’operazione si debba riferire allo sportello presso il quale 

l’operazione viene effettuata dal cliente ordinante’. Nei casi in cui non 

sia disponibile tale informazione è possibile alimentare il campo 00598 

con la ‘provincia del conto del beneficiario’ (in linea con il settore di 

attività economica). 

 

02119 – CONTACTLESS 

La variabile assume un diverso significato a seconda se ci si riferisce alla 

funzione o alla modalità contactless. In particolare: 

 

FUNZIONE 

Se si fa riferimento alla “FUNZIONE” il dominio (si/no) si riferisce alla funzione 

‘contactless’ della carta, indipendentemente dal suo utilizzo (FTO 

58585.01/03, 58586.00, 58588.01, 58590.02/04/12/14/22/24, 58620.01, 

58633.01, 58680.02/06). 

 

MODALITA’ 

Se si fa riferimento alla “MODALITA’” il dominio (si/no) si riferisce all’effettivo 

utilizzo della modalità ‘contactless’ nelle operazioni di pagamento (FTO 

58625.93, 58635.01, 58705.01, 58772.01/05).  

 

02122 – MCC CODE 

Cfr. elenco annesso alla Circolare 154. 

I valori della MCC code sono acquisiti dalla TCOR90 – MCC CODE avente 

come campo chiave il codice MCC code. 
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02123 – TIPO INIZIALIZZAZIONE 

La variabile TIPO INIZIALIZZAZIONE individua i pagamenti avviati 

elettronicamente dagli altri. Si precisa che i pagamenti disposti per 

corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della 

carta di debito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non 

elettronicamente. 

 
 
05127 – PCS (PER IMPOSTAZIONE DELLA VARIABILE 02127) 
 
Al fine di gestire il conteggio del numero delle carte per ogni singolo schema 

per il quale possono essere utilizzate, nelle FTO 58620.01, 58633.01, 

58680.02/06 è richiesta la variabile 05127.  

La variabile 05127 prevede gli stessi valori della variabile 02127; i valori 

devono essere concatenati a partire da sinistra. La stringa deve essere 

valorizzata con tanti ‘0’ fino al completamento della lunghezza pari a 15. Tale 

modalità permette al massimo 5 combinazioni.  

Ad esempio: “370371372000000” indica che la carta è valida per gli schemi 

American Express, Bancomat, Diners. 
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ALTRE VARIABILI 

 

00513 – TRANSAZIONI MODALITÀ A DISTANZA/NON A DISTANZA 

00581 – LUOGO OPERAZIONE 

00582 – MODALITA' PRELIEVO/PAGAMENTO/VERSAMENTO  

00586 – MODALITA' DI DISPOSIZIONE 

00597 – TIPOLOGIA DI SUPPORTO 

01006 – CAUSALE FRODE 

02117 – MODALITA’ DI CONSENSO  

02118 – SCHEMA DI ADDEBITO 

02120 – TIPO TRANSAZIONE 

02121 – DIGITALIZZAZIONE 

02124 – TIPO TERMINALE 

02125 – CANALE OPERATIVO  

02126 – CANALE DISPOSITIVO  

02127 – PCS: SCHEMA CARTE DI PAGAMENTO 

02128 – MODALITA’ RIMBORSO 

02129 – AUTENTICAZIONE NON – SCA  

02132 – MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE  

02133 – TIPO TECNOLOGIA 

02134 – PISP 

02135 – PORTATORE DI RESPONSABILITÀ  

05580 – TIPO CIRCUITO 

05581 – TIPO UTILIZZO CARTA 

05593 – AUTENTICAZIONE FORTE  

05594 – TIPOLOGIA OPERAZIONE SU MOBILE  

05596 – CAUSALE BONIFICO ON – LINE 

05597 – MONETA ELETTRONICA – CARATTERISTICHE TECNICHE  

05598 – USO ESCLUSIVO DI MONETA ELETTRONICA 

05599 – CARTE CON IBAN 
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FORME TECNICHE ORIGINARIE 

Di seguito vengono riportate le forme tecniche originarie utilizzate per la 

generazione delle basi A3 e 3. 

 

STRUMENTI DI PAGAMENTO 

STRUMENTI DI PAGAMENTO: CONTANTE 

58730.01 – VERSAMENTO CONTANTE  

Tale FTO consente la generazione delle voci 58730 (solo per banche), 58735, 

58737. 

 

58744.01 – PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA 

SU POS O ALTRI DISPOSITIVI - CASH IN SHOP;  

58744.07 – PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA 

SU POS O ALTRI DISPOSITIVI - CASH BACK; 

58744.09 – PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA 

SU POS O ALTRI DISPOSITIVI - SU ATM 

Tali FTO consentono la generazione della voce 58744. 

 

STRUMENTI DI PAGAMENTO: ASSEGNI (solo per banche) 

58532.01 – ASSEGNI INCASSATI - ASSEGNI CIRCOLARI; 

58532.05 – ASSEGNI INCASSATI - ASSEGNI BANCARI; 

58532.09 – ASSEGNI INCASSATI - FAD O DI TRAENZA 

Tali FTO consentono la generazione della voce 58532.  

 

DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO 

58550.01 – BONIFICI DISPOSTI DALLA CLIENTELA 

Tale FTO consente la generazione delle voci 58550, 58724, 58726. 
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58552.01 – MODELLI DI PAGAMENTO UNIFICATO 

Tale FTO, nella quale viene richiesta particolare evidenza dei modelli F23 e 

F24, consente la generazione della voce 58552. 

 

58746.01 – SERVIZI DI DIPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO - 

BONIFICI CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA); 

58746.05 –  SERVIZI DI DIPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO - 

BONIFICI SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA);  

58746.09 – SERVIZI DI DIPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO: ALTRO 

- CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA); 

58746.13 – SERVIZI DI DIPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO: ALTRO 

- SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)  

Tali FTO consentono la generazione della voce 58746. 

 

DISPOSIZIONI DI INCASSO 

58555.01 – BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA  

Si precisa che, con riguardo agli ordini multipli, ossia relativi a una pluralità di 

bonifici, vanno rilevati i singoli bonifici ricevuti e non gli ordini. 

Tale FTO consente la generazione della voce 58555. 

 

58575.01 – INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV) 

Tale FTO consente la generazione della voce 58575. 

 

58577.01 – BOLLETTINI INCASSATI CON MANDATO ALLO SPORTELLO; 

58577.04 – BOLLETTINI INCASSATI CON MANDATO NON ALLO 

SPORTELLO; 

58577.05 – BOLLETTINI DI CONTO SENZA MANDATO 

Tali FTO consentono di alimentare la voce 58577.  
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DISPOSITIVI 

Per rilevare i dispositivi utilizzati tramite diversi strumenti di pagamento (carte 

di debito/credito/moneta elettronica), sono state definite le seguenti forme 

tecniche: 

 per le banche 

58585.01 – POINTS OF SALE (P.O.S.) O ALTRI DISPOSITIVI 

DIVERSI DA ATM - NUMERO APPARECCHIATURE FISICHE: POS; 

58585.03 – ALTRI DISPOSITIVI DIVERSI DA POS - NUMERO 

APPARECCHIATURE; 

58590.02/04/12/14/22/24 – AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) 

ATTIVI - NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER 

UBICAZIONE E FUNZIONI) 

 

 per le finanziarie 

03229.12 – POINT OF SALE (P.O.S.) NUMERO APPARECCHIATURE 

RETE AZIENDALE; 

03229.14 – POINT OF SALE (P.O.S.) NUMERO APPARECCHIATURE 

RETE INTERAZIENDALE; 

03229.16 – ALTRI DISPOSITIVI DIVERSI DA ATM NUMERO 

APPARECCHIATURE FISICHE 

 

Tali FTO consentono la generazione della voce 58723.  

 

58587.01 – P.O.S. NUMERO APPARECCHIATURE VIRTUALI 

Tale FTO consente la generazione della voce 58587. 

 

58588.01 – DISPOSITIVI DIVERSI DA POS E DA ATM CONVENZIONATI 

CON L’ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE  

Tale FTO consente la generazione della voce 58588.  
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58595.01 – AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO 

APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER CARATTERISTICHE 

OPERATIVE) 

Tale FTO consente la generazione della voce 58595.  

 

ESERCIZI COMMERCIALI  

58650.00 – MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI 

COMMERCIALI  

Tale FTO consente la generazione della voce 58650.  

 

58725.01 (46555.00 per finanziarie) – NUMERO DEGLI ESERCIZI 

CONVENZIONATI 

Tale FTO consente la generazione della voce 58725 (46555 per finanziarie). 

 

COMMISSIONI ONERI RICAVI RIMBORSI 

Sono elencate di seguito le forme tecniche originarie relative alle commissioni 

applicate agli strumenti di pagamento, agli oneri, ai ricavi e ai rimborsi utili alla 

generazione delle corrispettive voci di base A3 e 3: 

58750.02/04/06 – COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI; 

58755.02/06/08/10 – COMMISSIONI ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO; 

58760.02/04/06/08 – COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI 

DEBITO; 

58765.02/04/08/10 – COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI 

CREDITO; 

58767.02/04 – COMMISSIONE PASSIVE: CARTE DI CREDITO; 

58770.02/04/06/08 – COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA 

ELETTRONICA; 

58775.02/04/06/08/10/12/14/16 – COMMISSIONI INTERBANCARIE (per 

banche); 
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58778.02/04 – COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER; 

58779.02/04/06/08/10/12/14/16 – COMMISSIONI TRA PRESTATORI DI 

SERVIZI DI PAGAMENTO (per finanziarie); 

58742.01/03 – ALTRI ONERI; 

58780.06/08 – RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO 

CORRENTE; 

47044.00 – RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA 

UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO  

  

ACCREDITI E ADDEBITI CONTI DELLA CLIENTELA 

58565.01 – ADDEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA A 

FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE; 

58565.09 – ADDEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA A 

FRONTE DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE  

Tali FTO consentono la generazione della voce 58565. 

  

58567.01 – ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI 

INCASSO PREAUTORIZZATE 

Si precisa che gli accrediti eseguiti in serie/blocco devono essere segnalati 

conteggiando le singole transazioni. 

Tale FTO consente la generazione della voce 58567.  

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

58788.01 – PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI 

(AISP): NUMERO CLIENTI  

Tale FTO consente la generazione della voce 58788. 
 

58789.01 – PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI 

(AISP): NUMERO DI CONTI  
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Tale FTO consente la generazione della voce 58789. 

 

58605.05 (58607.05 per finanziarie) – SERVIZI DI HOME E CORPORATE 

BANKING: NUMERO DEI CLIENTI: PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE; 

58605.19 (58607.19 per finanziarie) – SERVIZI DI HOME E CORPORATE 

BANKING: NUMERO DEI CLIENTI: PER SERVIZI A ENTI E IMPRESE 

Tali FTO consentono la generazione della voce 58605 (58607 per le 

finanziarie). 

 

58610.01 – SERVIZI TELEMATICI DIVERSI DA HOME E CORPORATE 

BANKING: NUMERO DEI CLIENTI - PHONE BANKING - PER SERVIZI 

ALLE FAMIGLIE;  

58610.09 – SERVIZI TELEMATICI DIVERSI DA HOME E CORPORATE 

BANKING: NUMERO DEI CLIENTI - PHONE BANKING - PER SERVIZI A 

ENTI E IMPRESE; 

58610.15 – SERVIZI TELEMATICI DIVERSI DA HOME E CORPORATE 

BANKING: NUMERO DEI CLIENTI - ALTRI 

Tali FTO consentono la generazione della voce 58610. 

 

58535.01 – ASSEGNI, EFFETTI, ALTRI DOCUMENTI ALL'INCASSO 

RISULTATI INSOLUTI (solo per banche); 

Tale FTO consente la generazione della voce 58535. 

 

58615.00 – SERVIZI INTERBANCARI DI CORPORATE BANKING E DI 

CASH MANAGEMENT: NUMERO DEI CLIENTI (solo per banche); 

Tale FTO consente la generazione della voce 58615. 

 

58695.01 – NUMERO DELLE POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI 

CREDITO (solo per banche); 

Tale FTO consente la generazione della voce 58695. 
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58745.01 – MOVIMENTI DEI CONTI CORRENTI CON CLIENTELA 

ORDINARIA (solo per banche); 

Tale FTO consente la generazione della voce 58745. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
448



CARTE DI DEBITO 

CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE 

 

58620.01 – CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE 

Tale FTO consente la generazione delle voci relative alle carte di debito in 

circolazione con varie ripartizioni (58620, 58622.00, 58721.02, 58722.02/04, 

58791.00). 

 

CARTE DI DEBITO – OPERAZIONI LATO ISSUING  

 

58625.91 – OPERAZIONI EFFETTUATE DA CLIENTI DELL’AZIENDA 

DICHIARANTE (LATO ISSUING) - PRELIEVI CON CARTE DI DEBITO 

OPPURE APPROVVIGIONAMENTI CONTANTE MEDIANTE ALTRI 

SISTEMI;  

58625.93 – OPERAZIONI EFFETTUATE DA CLIENTI DELL’AZIENDA 

DICHIARANTE (LATO ISSUING) - ALTRE OPERAZIONI CON CARTE DI 

DEBITO (SOLO SU ATM/POS/RETE)  

Tali FTO consentono la generazione delle voci 58625, 58728, 58732, 58733 e 

58740 (solo per banche).  
 

CARTE DI DEBITO – OPERAZIONI LATO ACQUIRING   

 

58630.01 – OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI 

DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING) - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA 

SEGNALANTE E ATM;  

58630.05 – OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO TERMINALI O ALTRI 

DISPOSITIVI GESTITI DALL’AZIENDA SEGNALANTE; 

58630.07 – OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO SU RETE - MODALITÀ A 

DISTANZA (LATO ACQUIRING)  

Tali FTO consentono la generazione delle voci 58630, 58632, 58734.  

 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
449



MONETA ELETTRONICA 

MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE 

 

58633.01 – MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE 

Tale FTO consente la generazione delle voci 58633, 58721.08, 58722.10, 

58791.00.  

 

MONETA ELETTRONICA – OPERAZIONI LATO ISSUING  

 

58635.01 – MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA 

DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING) - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO;  

58635.15 – MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA 

DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING) - OPERAZIONI DI 

PRELIEVO  

58635.25 – MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA 

DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING) - OPERAZIONI TRA 

DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA 

Tali FTO consentono la generazione delle voci 58635, 58736, 58738, 58739.  

 

MONETA ELETTRONICA – OPERAZIONI LATO ACQUIRING  

 

58640.01 – MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI 

GESTITI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ACQUIRING) - 

OPERAZIONI DI PAGAMENTO  

Tale FTO consente la generazione delle voci 58640, 58641, 58743.  

 

MONETA ELETTRONICA – ALTRE VOCI 

 

58642.02 – ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA PER 

UTILIZZO INTEGRALE; 
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58642.07 – ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA 

OPERAZIONI DI RIMBORSO   

Tali FTO consentono la generazione della voce 58642. 

 

58645.09 –  MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE - PRIMA EMISSIONE; 

58645.13 – MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE - SUCCESSIVE 

OPERAZIONI DI RICARICA 

Tali FTO consentono la generazione della voce 58645.  

 

CARTE DI CREDITO 

CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE 

 

58680.02 (46448.02 per finanziarie) – NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN 

CIRCOLAZIONE: CO-BRANDED 

58680.06 (46448.06 per finanziarie) – NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN 

CIRCOLAZIONE: ALTRE 

Tali FTO consentono la generazione delle voci 58680 (46448 per finanziarie), 

58685 (46452 per finanziarie), 58720 (46550 per finanziarie), 58721, 58722.  

 

CARTE DI CREDITO – OPERAZIONI LATO ACQUIRING   

 

58660.01 (46440.11 per finanziarie) – OPERAZIONI CON CARTE DI 

CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA 

SEGNALANTE - OPERAZIONI EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE 

EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE;  

58660.05 (46440.15 per finanziarie) – OPERAZIONI CON CARTE DI 

CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA 

SEGNALANTE - OPERAZIONI EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE 

EMESSE DA ALTRI SOGGETTI  

Tali FTO consentono la generazione delle voci 52222, 58660 (46440 per 

finanziarie), 58703, 58715 (46545 per finanziarie), 58731.02/04/06/08. 
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58662.00 – OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO SU RETE - MODALITÀ 

A DISTANZA  

Tale FTO consente la generazione delle voci 58662, 58731.18/20/22/24. 

 

58664.00 – OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO 

PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE  

Tale FTO consente la generazione delle voci 58664, 58731.10/12/14/16. 

 

CARTE DI CREDITO – OPERAZIONI LATO ISSUING   

 

Per le banche sono state definite le seguenti forme tecniche: 

58700.01 – ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI 

CREDITO - EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI 

SPORTELLI TRAMITE ATM A PORTATORI DI PROPRIA CARTA;  

58700.05 – ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI 

CREDITO - EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI 

SPORTELLI TRAMITE ATM A PORTATORI DI ALTRA CARTA  

Si precisa che in questi casi la variabile 00004 - RESIDENZA si riferisce alla 

residenza dell’emittente della carta; se l’emittente è residente sono generate le 

voci 58700.14/16 PORTATORI DI ALTRA CARTA DI EMITTENTI NAZIONALI, 

se l’emittente è non residente sono generate le voci 58700.18/20 PORTATORI 

DI ALTRA CARTA DI EMITTENTI ESTERI. 

58700.09 – ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI 

CREDITO - EROGATI DA ALTRI INTERMEDIARI A PORTATORI DI CARTE 

EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE  

Tali FTO consentono anche la generazione delle voci 52242, 58702. 

 

Per le finanziarie sono state definite le seguenti forme tecniche: 

46464.02 – ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI 

CREDITO: DALL'ENTE SEGNALANTE A PORTATORI DI PROPRIA 

CARTA; 
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46464.06 – ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI 

CREDITO: DALL'ENTE SEGNALANTE A PORTATORI DI ALTRA CARTA; 

46464.10 – ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI 

CREDITO: DA ALTRI ENTI EMITTENTI A PORTATORI DI CARTE EMESSE 

DALL'ENTE SEGNALANTE 

Tali FTO consentono la generazione delle voci 46464, 52242, 58702. 

 

58705.01 (46468.01 per finanziarie) – OPERAZIONI CON CARTE DI 

CREDITO  

Tale FTO consente la generazione delle voci 58705 (46468 per finanziarie), 

52232, 52240, 52242, 58727, 58729. 
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UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO/DEBITO E DI MONETA 

ELETTRONICA 

 

Per la segnalazione delle frodi sono state definite forme tecniche in modalità 

input/output.  

 

Le voci relative alle frodi dovranno essere segnalate nel “semestre in cui sono 

avvenute le transazioni oggetto di frode” e non nel semestre in cui la frode è 

rilevata. Qualora il segnalante venga a conoscenza della frode con termini 

“posticipati” rispetto al semestre in corso di segnalazione, sarà necessario 

aggiornare le relative informazioni della corrispettiva voce, con riferimento ai 

semestri S-x in cui l’operazione originaria è avvenuta. 

Ad esempio il flusso relativo alle frodi riferito al semestre S-1, contenente 

anche le rettifiche sulle frodi accertate nel semestre corrente (semestre S), 

potrà essere trasmesso in concomitanza con l’invio dei dati del semestre 

corrente (cfr. risposta nel resoconto della consultazione delle Circolari della 

Banca d'Italia del 26 ottobre 2021)1.  

 

Si riporta in allegato uno schema riepilogativo delle FTO del transato e le 

corrispettive FTO della frode interessata.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
1 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2021/

agg-banche-2021.07.14/Resoconto.pdf 
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SCHEMA RIEPILOGATIVO FTO DELLE FRODI E FTO DEL TRANSATO 

 

 

FTO DEL TRANSATO  
A CUI SI RIFRISCE LA FRODE 

FTO FRODI 

58550.01 
BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA 

58747.11/31/41/51   
UTILIZZI FRAUDOLENTI - BONIFICI DISPOSTI DA 

PROPRIA CLIENTELA  

58550.01 
BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA 

58748.02/04/06/08/10 
  UTILIZZI FRAUDOLENTI - BONIFICI EFFETTUATI 

SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE  

58550.01 
BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA 

58749.01/05/11/13/15/21/25 
  UTILIZZI FRAUDOLENTI- BONIFICI DISPOSTI DA 

PROPRIA CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SCHEMA 
DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE 

TRASVERSALE  
 58751.02/04/06/08/10/12/14/16/18  

ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI - PERDITE SULLE 
TRANSAZIONI  

58567.01 
ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI 

INCASSO PREAUTORIZZATE 

 58752.01  
UTILIZZI FRAUDOLENTI - ACCREDITI SUI CONTI A 

FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO 
PREAUTORIZZATE 

58625.93 
OPERAZIONI EFFETTUATE DA CLIENTI DELL’AZIENDA 

DICHIARANTE (LATO ISSUING) - ALTRE OPERAZIONI CON 
CARTE DI DEBITO (SOLO SU ATM/POS/RETE) 

58753.01/09/11/13/15  
UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING) 

58630.01 
OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI 

DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING) 
OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI 

CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE E ATM 
58630.07 

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO SU RETE – MODALITÀ 
A DISTANZA (LATO ACQUIRING) 

 58754.01/07/11  
UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO 
ACQUIRING)  

58705.01 (46468.01 per finanziarie) 
OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO 

 58756.01/03/09                                                                                                       
UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO 
ISSUING)  

58660.01 (46440.11 per finanziarie) 
OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI 

CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE 
OPERAZIONI EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE 

EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE 
58660.05 (46440.15 per finanziarie) 

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI 
CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE 

OPERAZIONI EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE 
EMESSE DA ALTRI SOGGETTI 

58662.00 
OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO SU RETE  

MODALITÀ A DISTANZA 
58664.00 

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO 
PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE 

 58757.21/25/27/31                                                                                          
UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO 
ACQUIRING)  

58705.01 (46468.01 per finanziarie) 
OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO 

 58758.01/05/11/13                                                                                    
UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO 
MOBILE E POS (LATO ISSUING)   (di cui della 58756) 

di cui della 58625.93 
OPERAZIONI EFFETTUATE DA CLIENTI DELL’AZIENDA 

DICHIARANTE (LATO ISSUING) - ALTRE OPERAZIONI CON 
CARTE DI DEBITO (SOLO SU ATM/POS/RETE) 

 58759.01/05/11/13                                                                                      
UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO 
MOBILE E POS (LATO ISSUING)  (di cui della 58753) 

58705.01 (46468.01 per finanziarie) 
OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO 

58761.01/05/11/13/17/21                                                                                       
UTILIZZI FRAUDOLENTI- OPERAZIONI DI PAGAMENTO 

EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO:  
RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI 

AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING) 
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FTO DEL TRANSATO  
A CUI SI RIFRISCE LA FRODE 

FTO FRODI 

58660.01 (46440.11 per finanziarie) 
OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI 

CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE 
OPERAZIONI EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE 

EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE 
58660.05 (46440.15 per finanziarie) 

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI 
CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE 

OPERAZIONI EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE 
EMESSE DA ALTRI SOGGETTI 

58662.00 
OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO SU RETE  

MODALITÀ A DISTANZA 
58664.00 

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO 
PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE 

 58762.01/05/11/13/17/212 
 UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO 
RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI 

AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING) 

58625.93 
OPERAZIONI EFFETTUATE DA CLIENTI DELL’AZIENDA 

DICHIARANTE (LATO ISSUING) - ALTRE OPERAZIONI CON 
CARTE DI DEBITO (SOLO SU ATM/POS/RETE) 

 58763.01/05/11/13/17/21 
 UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO 
RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI 

AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING) 
58630.01 

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI 
DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING) 

OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI 
CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE E ATM 

58630.07 
OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO SU RETE – MODALITÀ 

A DISTANZA (LATO ACQUIRING) 

58764.01/05/11/13/17/21  
UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO 
RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI 

AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING) 

58625.91  
OPERAZIONI EFFETTUATE DA CLIENTI DELL’AZIENDA 
DICHIARANTE (LATO ISSUING) - PRELIEVI CON CARTE 
DEBITO OPPURE APPROVVIGIONAMENTI CONTANTE 

MEDIANTE ALTRI SISTEMI  

 58768.03/07/11/15/21  
UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI PRELIEVO 

CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI 
DELL’AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING) 

58700.01 (46464.02 per finanziarie) 
ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI 

CREDITO - EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO 
PROPRI SPORTELLI TRAMITE ATM A PORTATORI DI 

PROPRIA CARTA 
58700.05 (46464.06 per finanziarie) 

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI 
CREDITO EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO 

PROPRI SPORTELLI TRAMITE ATM A PORTATORI DI ALTRA 
CARTA 

58700.09 (46464.10 per finanziarie) 
ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI 

CREDITO EROGATI DA ALTRI INTERMEDIARI A PORTATORI 
DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE 

 58769.01/09/19/23  
UTILIZZI FRAUDOLENTI - ANTICIPI DI CONTANTE AI 

POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO  

58635.15 
MONETA ELETTRONICA - UTILIZZI DELLA CLIENTELA 

DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING)  
OPERAZIONI DI PRELIEVO 

58635.25 
MONETA ELETTRONICA - UTILIZZI DELLA CLIENTELA 

DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING) 
OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO POS O ALTRO 

DISPOSITIVO CASH BACK 

58771.17/21/31  
UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI PRELIEVO 

CON MONETA ELETTRONICA EFFETTUATE DA 
CLIENTI DELL’AZIENDA DICHIARANTE (LATO 

ISSUING) 

58635.01 
MONETA ELETTRONICA - UTILIZZI DELLA CLIENTELA 

DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING) 
 OPERAZIONI DI PAGAMENTO 

58772.01/05/09/13/17   
UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA 
SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING) 

58640.01  
MONETA ELETTRONICA - UTILIZZI PRESSO TERMINALI 

GESTITI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO 
ACQUIRING) - OPERAZIONI DI PAGAMENTO 

58640.05 
MONETA ELETTRONICA - UTILIZZI PRESSO TERMINALI 

GESTITI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO 
ACQUIRING) - OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ATM  

58773.01/05/09   
 UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA 
 (LATO ACQUIRING) 

                     
2 Si precisa che le FTO 58762 e 58764 devono essere alimentate per le sole 

operazioni con ‘inizializzazione elettronica’. 
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FTO DEL TRANSATO  
A CUI SI RIFRISCE LA FRODE 

FTO FRODI 

58635.01 
MONETA ELETTRONICA - UTILIZZI DELLA CLIENTELA 

DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING) 
 OPERAZIONI DI PAGAMENTO 

 58774.01/05/11/13/17/21   
UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA 
RIPARTIZIONE PER SCHEMA MODALITÀ DI 

AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING) 
58640.01  

MONETA ELETTRONICA - UTILIZZI PRESSO TERMINALI 
GESTITI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO 

ACQUIRING) - OPERAZIONI DI PAGAMENTO 
 

 58776.01/05/09/13/17/21   
UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI 

PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA 
RIPARTIZIONE PER SCHEMA MODALITÀ DI 

AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING) 
58520.02/06/10/12/16/20/22/24 

MOVIMENTI E NUMERO DEGLI ASSEGNI CIRCOLARI E 
BANCARI INTERNI 

58525.01 
ASSEGNI BANCARI ADDEBITATI IN CONTO PER 

OPERAZIONI DIVERSE DA APPROVVIGIONAMENTO DI 
CONTANTE 

58530.01 
ASSEGNI SU FONDI A DISPOSIZIONE (O DI TRAENZA) 

58777.01/05/093 
UTILIZZI FRAUDOLENTI - ASSEGNI 

58560.09/17/25/33  
OPERAZIONI DI “MONEY TRANSFER” 

58785.01/07 
 UTILIZZI FRAUDOLENTI - OPERAZIONI DI MONEY 

TRANSFER  
58570.01 

EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI 
ASSUNTI E SCADUTI PRESSO L'AZIENDA SEGNALANTE O 

INVIATI AD ALTRE AZIENDE PER L'INCASSO 
 58575.01 

INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV) 

 58786.01/21/33 (solo 58786.21/33 per finanziarie) 
UTILIZZI FRAUDOLENTI - ALTRI SERVIZI DI 

PAGAMENTO 

58746.01/05/09/13  
SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO 

58787.01/05/09/13  
UTILIZZI FRAUDOLENTI - SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI 

ORDINI DI PAGAMENTO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
3 Le voci relative agli assegni sono previste solo nelle segnalazioni delle 

banche. 
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I0709_1 SERVIZI DI PAGAMENTO - BANCHE 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 04 20 2022 01 01 9999 99 99  

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

 
FINANZIAMENTI CON CARTE DI CREDITO 
 

La segnalazione dei crediti rivenienti dall'utilizzo di carte di credito prevede 

l'alimentazione di specifiche FTO: 

CLIENTELA ORDINARIA  

01131.05 – UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO: PARTITE INSOLUTE 

01131.06 – UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO: A SCADENZA FISSA 

01131.56 – UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO: CON RIMBORSO RATEALE 

 

ISTITUZIONI CREDITIZIE: 

01131.86 - UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO A SCADENZA FISSA 

 

Per le posizioni in sofferenza relative ai finanziamenti con carte di credito 

devono essere utilizzate le FTO 01171.44/48/54, con la variabile 05095 - 

FORMA TECNICA DI PROVENIENZA valorizzata a 58 (Carte di credito: 

anticipi tecnici), 59 (Carte di credito: utilizzo - revolving) o 60 (Carte di credito: 

utilizzo – non revolving). 

 

CORRESPONDENT BANKING 

Per operatività di “correspondent banking” si intende un accordo mediante il 

quale una banca (la “customer bank” oppure la banca ordinante) mette a 

disposizione di un’altra banca (la “service provider bank” oppure la banca 

beneficiaria) le somme di denaro per l’esecuzione delle disposizioni di 

pagamento (sia in euro che in valuta), provenienti dalla clientela (sia residente 
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che non residente), che non sono immediatamente regolate nei sistemi di 

pagamento.  

 

La produzione delle relative informazioni, contenute nella sezione 2.3 (Servizi 

di pagamento) della matrice dei conti, è stata sviluppata nel DB Puma con 

modalità input/output. 

Si riportano di seguito alcune indicazioni per individuare i fenomeni rilevati 

(“conti nostro” e “conti loro”) nei diversi casi di operatività aziendale. 

 

CASO A 

BANCA SEGNALANTE CHE DETIENE CON LA BANCA 

CORRISPONDENTE SIA UN CONTO NOSTRO CHE UN CONTO LORO 

 il CONTO LORO è il conto intestato alla banca corrispondente, aperto 

presso la banca segnalante; 

 il CONTO NOSTRO è il conto intestato alla banca segnalante, aperto 

presso la banca corrispondente. 

 
FTO 58782 - CORRESPONDENT BANKING: IMPORTI 

 nei CONTI LORO (stv. 02) occorre rilevare esclusivamente i pagamenti 

inviati dalla banca segnalante per conto della propria clientela (accredito – 

movimenti avere);  

 nei CONTI NOSTRO (stv. 04) occorre rilevare esclusivamente i pagamenti 

ricevuti dalla banca segnalante per conto della clientela della banca 

corrispondente (addebito – movimenti dare). 

Coerentemente deve essere rilevato anche il numero dei relativi movimenti 

nella FTO 58783 - CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DEI 

MOVIMENTI. 

Ai fini dell’alimentazione della FTO 58781 – CORRESPONDENT BANKING: 

NUMERO DI CONTI occorre rilevare i conti “loro” / ”nostro” esistenti. 

 

CASO B 
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BANCA SEGNALANTE CHE DETIENE UN UNICO CONTO (CONTO LORO 

O CONTO NOSTRO) OPPURE CONTI RECIPROCI CON LA BANCA 

CORRISPONDENTE 

In questi casi è il movimento (dare o avere) che definisce convenzionalmente 

la natura del conto. 

 Il CONTO LORO è il conto fittizio contenente i pagamenti inviati per conto 

della clientela;  

 il CONTO NOSTRO è il conto fittizio contenente i pagamenti ricevuti per 

conto della clientela. 

 
FTO 58782 - CORRESPONDENT BANKING: IMPORTI 

 nei CONTI LORO (stv. 02) occorre rilevare i pagamenti inviati dalla banca 

segnalante per conto della propria clientela (accredito – movimenti avere);  

 nei CONTI NOSTRO (stv. 04) occorre rilevare i pagamenti ricevuti dalla 

banca segnalante per conto della clientela della banca corrispondente 

(addebito – movimenti dare). 

Coerentemente deve essere rilevato anche il numero dei relativi movimenti 

nella FTO 58783 - CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DEI 

MOVIMENTI. 

Ai fini dell’alimentazione della FTO 58781 – CORRESPONDENT BANKING: 

NUMERO DI CONTI occorre rilevare lo stesso conto due volte: una come 

conto loro e un’altra come conto nostro. 
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I0709_2 SERVIZI DI PAGAMENTO - FINANZIARIE 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

 

 
FINANZIAMENTI CON CARTE DI CREDITO 

La segnalazione dei crediti rivenienti dall'utilizzo di carte di credito prevede 

specifiche forme tecniche di input che si differenziano per il tipo di rimborso (a 

saldo o rateale). 

 
Per i finanziamenti relativi a carte che prevedono contrattualmente solo il rimborso 
a saldo deve essere utilizzata la FTO 01131.06. 

 
Per i finanziamenti che prevedono contrattualmente solo il rimborso rateale oppure 

entrambi i tipi di rimborso deve essere utilizzata la FTO 01131.56, sulla quale è 

richiesto il campo 05020 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RIMBORSO, da 

valorizzare a 1 qualora il titolare abbia optato per il rimborso a saldo. 

 
Per le posizioni in sofferenza relative ai finanziamenti con carte di credito deve 

essere utilizzata la FTO 01171.44, con l'opportuna valorizzazione del campo 

00414 - OPERAZIONE DI PROVENIENZA DELLA SOFFERENZA, secondo le 

seguenti regole: 

 per i finanziamenti relativi a carte di credito con rimborso a saldo1 il campo 
00414 deve essere posto uguale a 2 (Emissione carte di credito); 

 per i finanziamenti relativi a carte di credito con rimborso rateale 2 il campo 
00414 deve essere posto uguale a 10 (Credito al consumo – carte di credito a 

                                                
1 Comprendono le sofferenze provenienti sia da carte che prevedevano contrattualmente solo il rimborso a 
saldo sia da carte che prevedevano entrambi i tipi di rimborso per le quali il titolare aveva optato per il 
rimborso a saldo. 
2 Comprendono le sofferenze provenienti sia da carte che prevedevano contrattualmente solo il rimborso 
rateale sia da carte che prevedevano entrambi i tipi di rimborso per le quali il titolare aveva optato per il 
rimborso rateale. 
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rimborso rateale). 

 
SOMME DI DENARO REGISTRATE NEI CONTI DI PAGAMENTO O RICEVUTE 
A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA 

 

Il conto di pagamento è un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di 

pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento. 

 
Le somme di denaro dei clienti detenute nei conti di pagamento vengono rilevate 

attraverso la FTO 01710.00 - CONTI DI PAGAMENTO DELLA CLIENTELA, che 

confluisce nel passivo dello stato patrimoniale. 

 
La moneta elettronica è il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi 

inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti 

dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento e che sia 

accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente. 

 
Le somme ricevute a fronte della moneta elettronica emessa vengono rilevate 

attraverso la FTO 01921.56 - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA, 

valorizzando opportunamente il campo 00597 - CARATTERISTICHE TECNICHE, 

che presenta il seguente dominio: 

0 = NO MONETA ELETTRONICA 

3 = MONETA ELETTRONICA - SUPPORTO FISICO (CARTA): DISPOSITIVO DI ACCESSO; 

4 = MONETA ELETTRONICA - SUPPORTO FISICO (CARTA): BORSELLINO ELETTRONICO; 

5 = MONETA ELETTRONICA: SU NETWORK; 

6 = MONETA ELETTRONICA: ALTRO. 

 

Le modalità di tenuta delle somme di denaro dei clienti registrate nei conti di 

pagamento o ricevute a fronte della moneta elettronica emessa sono disciplinate 

dalla normativa prudenziale (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 20 giugno 

2012). Le disposizioni segnaletiche rilevano tali modalità nella voce 52503 (Attività 

finanziarie riferite ai conti di pagamento e/o alla moneta elettronica). 

 
Per individuare queste attività è prevista l'alimentazione, sulle FTO relative a cassa 
e disponibilità liquide, depositi bancari e titoli di proprietà, del campo 05039 - 

ATTIVITÀ FINANZIARIA RIFERITA AI CONTI DI PAGAMENTO E/O ALLA 
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MONETA ELETTRONICA, che presenta il seguente dominio: 
 
0 = NO; 

1 = SÌ. 

 

 
Inoltre per i depositi bancari è richiesta l'indicazione del codice della banca 

depositaria. Per produrre questa informazione è previsto in input il campo 05531 - 

CODICE NOMINATIVO DELLA CONTROPARTE, con il quale deve essere fornito 

il codice censito CR. 

 
 
FORME TECNICHE ORIGINARIE 

Di seguito vengono riportate le forme tecniche originarie utilizzate per la 

generazione delle voci di base 3 che non sono ricomprese nell’istruzione I0709 – 

SERVIZI DI PAGAMENTO: 

 

46436.00 – ESTRATTI CONTO DI CARTE DI CREDITO 

Tale FTO consente la generazione della voce 46436. 

 

46456.00 – POSIZIONI SULLE QUALI LE CARTE DI CREDITO INSISTONO  

Tale FTO consente la generazione delle voci 46456 e 46460. 

 

52525.02/04/06 – SERVIZI DI PAGAMENTO: FLUSSO NUOVI CONTRATTI 

Tali FTO consentono la generazione della voce 52525. 

 

58570.01 – EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI ASSUNTI E 

SCADUTI PRESSO L'AZIENDA SEGNALANTE O INVIATI AD ALTRE AZIENDE 

PER L'INCASSO 

Tale FTO consente la generazione della voce 58569. 
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ULTERIORI INDICAZIONI 
 

Si forniscono le seguenti precisazioni: 

 le FTO 52530.02/04/06 vanno alimentate solo se l'intermediario ha scelto di 
fornire in input le informazioni sui canali distributivi con modalità input/output 
("Canali distributivi" = 2 del File Guida Lavorazioni) (cfr. I0722); 

 la FTO 58570.01, analoga a quella presente nella documentazione banche, 
include per gli istituti solo le ricevute bancarie elettroniche e similari; 

 per le FTO 46440.11/15, 46468.01 e 46464.02/10 è richiesta l'alimentazione del 

numero e dell'importo delle operazioni effettuate nel trimestre (campi 06698 e 

06699) e di quelle effettuate nel semestre (campi 00698 e 00699). 

 
Nell'ambito della segnalazione prudenziale, per la generazione dei requisiti 

patrimoniali a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica 

emessa, sono previste le seguenti specifiche FTO: 

FTO 59710.00 - REQUISITO PATRIMONIALE CON IL METODO DI CALCOLO 

A: COSTI OPERATIVI FISSI 31.12 ANNO T 

FTO 59713.02 - REQUISITO PATRIMONIALE CON IL METODO DI CALCOLO B 

- IMPORTO ANNUALE COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 

ESEGUITE NELL’ANNO T RELATIVE A: SERVIZI DI PAGAMENTO NN 1), 2), 3) 

E 5) DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. H-SEPTIES.1 DEL TUB 

FTO 59713.04 - REQUISITO PATRIMONIALE CON IL METODO DI CALCOLO B 

- IMPORTO ANNUALE COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 

ESEGUITE NELL’ANNO T RELATIVE A: SERVIZIO DI PAGAMENTO N 6) DI 

CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. H-SEPTIES.1 DEL TUB 

FTO 59714.02 - INCREMENTO DEL REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE 

DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI 

FTO 59714.04 - RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEI 

SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI 

FTO 59716.00 - REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DELLA MONETA 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
464



 

ELETTRONICA EMESSA - MEDIA DELLA MONETA ELETTRONICA IN 

CIRCOLAZIONE 

FTO 59718.02 – INCREMENTO O RIDUZIONE DEL REQUISITO 

PATRIMONIALE A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA – 

INCREMENTO DEL REQUISITO PATRIMONIALE 

FTO 59718.04 – INCREMENTO O RIDUZIONE DEL REQUISITO 

PATRIMONIALE A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA – 

RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE 

 

 
CARTE DI CREDITO "A SPENDIBILITÀ LIMITATA": PRECISAZIONI 
 

L'operatività con le carte di credito a spendibilità limitata 3  non deve essere 

segnalata nella sottosezione II.12 (Servizi di pagamento e moneta elettronica), 

poiché essa non rientra nell'ambito di applicazione della normativa sui servizi di 

pagamento. I finanziamenti concessi in relazione a tali carte vanno rilevati 

nell'ambito degli "Altri finanziamenti" nella sezione I (Dati patrimoniali) e nella 

sezione II (Altre informazioni), oppure del "Credito al consumo" qualora ne 

ricorrano i presupposti. 

Conseguentemente, in relazione all'operatività con carte di credito a spendibilità 

limitata non devono essere alimentate le FTO di input/output per la generazione 

della sottosezione II.12 né le FTO relative ai finanziamenti per utilizzo di carte di 

credito. Per i crediti connessi con tale operatività occorre invece alimentare le 

seguenti FTO: 

 01131.26, per le carte con rimborso a saldo, con campo 00401 = 7 (Crediti per 
carte di credito a spendibilità limitata); 

 01131.76, per le carte con rimborso rateale, valorizzando il campo 00401 = 7 

qualora non ricorrano i presupposti per la classificazione dell’operazione nel 

“credito al consumo”; 

 01171.44, per le sofferenze, valorizzando il campo 00414 = 7 (Crediti per carte 
                                                
3 Servizi di pagamento "basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo 
nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una 
rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi" di cui all'art. 2, comma 2, lett. 
m) del D.lgs. 11/2010. 
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di credito a spendibilità limitata) qualora non ricorrano i presupposti per la 
classificazione dell’operazione nel “credito al consumo”. 

 
 
DEBITI VERSO ESERCIZI O AGENTI CONVENZIONATI 
 

Le informazioni relative ai debiti verso esercizi o agenti convenzionati devono 

essere fornite con le FTO 01715.12/14, valorizzando a 1 il campo 00450 - 

TIPOLOGIA OPERAZIONE. 

 
*  * * 

 
 
L’alimentazione delle suddette FTO è caratterizzata dalla valorizzazione dei 

seguenti campi di input: 

 
 
Campo 00009 – DATA DI INIZIO DELL'OPERAZIONE O DEL RAPPORTO) 

È richiesto sulle FTO 01131.06/56. Nelle operazioni revolving nelle quali il cliente si 

impegna a corrispondere un rimborso minimo periodico la data di inizio va 

convenzionalmente resa uguale alla data di riferimento della rilevazione. In 

presenza di crediti scaduti il campo 00009 deve essere alimentato con la data di 

scadenza più remota degli scaduti. 

 

Campo 00010 – DATA DI SCADENZA DELL'OPERAZIONE O DEL RAPPORTO 

È richiesto sulle FTO 01131.06/56. Nelle operazioni revolving nelle quali il cliente si 

impegna a corrispondere un rimborso minimo periodico la data di scadenza 

dell'operazione va convenzionalmente alimentata in base al rapporto tra il debito 

residuo al momento della segnalazione e l'importo minimo della rata periodica. 

 
 
Campo 00871 – QUOTA SALDO DA MANCATO RIMBORSO ALLA SCADENZA 

È richiesto sulla FTO 01131.06 e rappresenta la quota parte del saldo contabile 

lordo scaduto e non rimborsato alla scadenza. Viene impiegato per costruire 

l'utilizzato di CR. 
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Campo 00945 – CREDITO PER ANTICIPO TECNICO AL DETENTORE DELLA 

CARTA DI CREDITO 

È richiesto sulla FTO 01131.06 e viene impiegato nella generazione degli importi 

per la CR. 

 
 
Campo 05280 – TIPOLOGIA DI PROVVISTA 

È richiesto sulle FTO 58560.XX e deve essere alimentato in base al seguente 

dominio: 
01 = IN CONTANTI 

02 = CON STRUMENTI DIVERSI DAL CONTANTE. 
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I0710 SALDI MEDI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

Il modello segnaletico della CR prevede l’indicazione del saldo medio (tipo

importo 34) per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i 

rischi a revoca. Esso corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili 

giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione. La segnalazione del 

saldo medio è dovuta solo per i finanziamenti in essere alla data della 

rilevazione. 

In PUMA l’informazione relativa ai saldi medi contabili mensili deve essere 

fornita in input con il campo 00661 (Saldo contabile medio attivo). 

Tuttavia, nelle realtà aziendali in cui viene consentita alla clientela 

un’operatività promiscua dell’apertura di credito in conto corrente (c.d. conto 

unico), è necessario, ai fini della corretta segnalazione in CR, calcolare un 

saldo medio indicativo della sola operatività del conto corrente, depurato dalla 

componente riveniente dall’operatività connessa con l’eventuale gestione di 

linee di credito salvo buon fine. 

Ciò al fine di evitare che la componente relativa ad operazioni autoliquidanti, 

ove peraltro non è prevista l’informazione sul saldo medio, possa inficiare il 

dato da segnalare nelle altre due categorie di rischio (a scadenza e a revoca), 

dove invece esso è richiesto. 

A tal fine deve, pertanto, essere alimentato il campo 06661 - Saldo contabile

medio attivo depurato delle operazioni sbf richiesto nelle FTO 01115.18 e 

01709.04 e da alimentare soltanto nei casi in cui il c/c è gestito come “conto
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unico”. Deve essere calcolato come saldo contabile medio di tutte le 

operazioni che afferiscono al conto corrente escluse quelle relative a linee di 

credito salvo buon fine (segnalate nella FTO 01115.20). 

 

Particolarità per le finanziarie 

Per le finanziarie le informazioni sui saldi medi sono richieste sia in CR, sia 

nella sottosezione II.10 delle segnalazioni di matrice. 

 
Per le esigenze di CR è richiesta solo l'alimentazione del campo 00661 sulla 

FTO 01115.32. 

 
Per la produzione dei saldi medi in matrice gli intermediari possono scegliere, 

valorizzando il campo "Saldi medi" del File Guida Lavorazioni (TR0FGL3 – Tipo 

record "3"), tra due opzioni: 

a) alimentazione diretta delle informazioni relative ai saldi medi giornalieri 

sulle FTO di input/output 46319 e 46332 ("Saldi medi" = 0); 

b) alimentazione delle informazioni relative ai saldi medi mensili calcolati con 

modalità giornaliera su tutte le FTO di rapporto interessate, tramite i campi 

00661 (Saldo contabile medio attivo) e 00662 (Saldo contabile medio 

passivo) ("Saldi medi" = 2). 

 

La modalità di cui al punto a) prevede una generazione trimestrale delle 

informazioni, condizionata dalla coerente alimentazione del file guida 

lavorazioni (C00003$). Richiede particolare attenzione da parte degli 

intermediari finanziari che alimentano la FTO 01115.32 con campo 00206 

diverso da 9999999 (credito da segnalare in CR), i quali, in questo caso, 

devono comunque segnalare mensilmente il campo 00661 su tale FTO. 

 

La modalità di cui al punto b) prevede una generazione mensile, condizionata 

dalla coerente alimentazione del file guida lavorazioni (C00003$), delle FTD 

46319 e 46332, che vanno accumulate in un apposito archivio e trattate 

secondo la funzione F31. 
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I0712 TASSI DI INTERESSE E RILEVAZIONI CONNESSE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La procedura PUMA tratta differenti rilevazioni relative alle statistiche sui tassi 

di interesse attivi e passivi praticati dalle banche: 

 una rilevazione armonizzata delle statistiche sui tassi di interesse, inserita

nel flusso segnaletico principale della matrice dei conti (base informativa

A1);

 una rilevazione decadale, identificata dalla base informativa D1;

 una rilevazione analitica dei tassi attivi, riferita nominalmente alla clientela

ordinaria censita nell’ambito della CR (base informativa AT).

Queste rilevazioni sono tutte effettuate su base campionaria. 

RILEVAZIONE ARMONIZZATA DELLE STATISTICHE SUI TASSI DI 

INTERESSE

La Circolare n. 248 del 26.6.2002 contiene le “Istruzioni per la compilazione

delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi”. Tale 

rilevazione statistica è utilizzata come strumento di monitoraggio dei 

meccanismi di trasmissione degli impulsi di politica monetaria.  La circolare dà 

attuazione al Regolamento BCE n. 2013/34 del 24.09.2013 con il quale sono 

state aggiornate le statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni 

finanziarie e monetarie dei paesi dell’area dell’Euro. 

Tale rilevazione deve essere effettuata da un campione di banche 

rappresentative dell’intero sistema, indicato nell’allegato della suddetta 

Circolare. Essa ha per oggetto i tassi di interesse che le banche applicano ai 

finanziamenti e ai depositi in euro in essere con residenti nei paesi dell'area 

dell'Euro appartenenti ai settori delle famiglie (e istituzioni senza scopo di lucro 
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al servizio delle famiglie) e delle imprese non finanziarie; sono distintamente 

rilevati i tassi sulle consistenze di fine periodo e quelli sulle "nuove operazioni" 

(cfr. par. IV.2), cioè i contratti di finanziamento o di deposito stipulati nel 

periodo di riferimento; per questi ultimi va segnalato anche l'ammontare 

dell'operazione. Costituisce eccezione la voce 40090 - Depositi a vista per la 

quale il dettaglio informativo della variabile “settore di attività economica della 

controparte” include tutti i sottosettori (per le controparti residenti) e 

sottogruppi (per le controparti non residenti) della “clientela ordinaria”

escludendo le autorità bancarie e banche. 

Nell’ambito delle nuove operazioni, deve essere data specifica evidenza alle 

rinegoziazioni, individuate attraverso la valorizzazione ad “1” del campo di 

input 05084 - DIGIT FINANZIAMENTI RINEGOZIATI.  

Tra le disaggregazioni previste si segnala che i tassi nei confronti delle 

famiglie (e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) sono 

ripartiti anche in relazione alla finalità del credito. Per determinati fenomeni è 

prevista anche la disaggregazione per vita residua. 

Inoltre per le FTD 40028 e 40045 relative ai finanziamenti garantiti la 

rilevazione prende in considerazione solo le garanzie che rispondono ai 

requisiti generali e specifici previsti dalla normativa prudenziale in materia di 

tecniche di attenuazione del rischio di credito (campi 05751, 05752 = 1) (Cfr. 

F05_2_4). Al riguardo le garanzie ipotecarie sono da includere anche nel caso 

in cui, al momento della segnalazione, l’iscrizione della garanzia ipotecaria 

non sia ancora perfezionata. Tale condizione viene individuata attraverso la 

valorizzazione ad 1 del campo 05876 - DIGIT GARANZIA IPOTECARIA CON

ISCRIZIONE NON PERFEZIONATA – POTENZIALMENTE AMMISSIBILE – 

in input sulla FTO 09701.02 

Le garanzie contrassegnate dal campo 05876 uguale a 1 devono essere 

incluse in tutte le ripartizioni diverse dalla CRM. La valorizzazione di tale digit 
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non intende, infatti, alterare i criteri per l'alimentazione delle ipoteche già in 

essere per le restanti segnalazioni, inclusa la CR. 

RILEVAZIONE DECADALE 

La rilevazione decadale ha lo scopo di fornire informazioni sintetiche e 

tempestive (ogni dieci giorni), riferite alla clientela ordinaria residente, su un 

ristretto numero di aggregati patrimoniali e, per talune tipologie di rapporti, sui 

tassi applicati dalle banche; essa, inoltre, pone un particolare “focus” sulle 

operazioni poste in essere nella decade di riferimento (“nuove operazioni”) con 

riferimento ad alcune forme di finanziamento e ai pronti contro termine passivi, 

nonché, con periodicità mensile, sulle emissioni obbligazionarie, rilevate in 

termini di consistenze, di ammontare collocato e di tassi relativi. 

La segnalazione è richiesta alle banche facenti parte di un campione definito 

nell’ambito della normativa di riferimento cui si fa rinvio, che è stato reso 

omogeneo rispetto al campione di banche tenuto all’invio della suddetta 

rilevazione armonizzata. 

La segnalazione decadale è stata allineata ai criteri segnaletici generali definiti 

nella rilevazione armonizzata dei tassi d’interesse (CIRC. 248), dalla quale 

differisce per il mancato trattamento delle operazioni estinte e dei mutui 

stipulati da erogare. 

Si precisa che dal calcolo dei tassi di interesse sulle obbligazioni emesse sono 

esclusi i tassi relativi alle obbligazioni destinate ad essere sottoscritte da 

soggetti appartenenti al gruppo della banca segnalante. Tale esclusione viene 

effettuata tramite la valorizzazione ad 1 del campo di input 05125 - DIGIT

OBBLIGAZIONI DESTINATE A SOGGETTI DEL GRUPPO. 

Le FTO interessate alla segnalazione decadale non prevedono alcun 

trattamento da parte della fase “Fidi e garanzie” F05; esse sono caratterizzate 

nel DB Puma dalla presenza del valore 1 nell’apposito attributo “RIL-

DECADALI” nella tabella STRUCTUREITEM. Alla luce di questa 
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considerazione, la fase di smistamento – qualora relativa alla sola base 

informativa D1 - dovrà classificare tali informazioni come dati che non 

interessano la fase “Fidi e garanzie” (“dati da non ripartire”), la quale, pertanto, 

non sarà eseguita, senza che ciò condizioni l’elaborazione della successiva 

fase di generazione. 

RILEVAZIONE ANALITICA DEI TASSI D’INTERESSE 

La Circolare 297 del 16.5.2017 (“Rilevazione dei dati granulari sul credito: 

Istruzioni per gli intermediari segnalanti”) disciplina la rilevazione dei tassi 

d’interesse attivi per debitore nel Capitolo 2 e degli attributi TAEG e 

Commissioni e Spese per singolo strumento (cfr. tavola T1M) nel Capitolo 1 

Sez. 2. Le banche segnalanti sono tenute a inviare le informazioni come di 

seguito indicato:  

- informazioni per debitore fornite dalle banche partecipanti ad AnaCredit

con riferimento alle persone fisiche e ditte individuali (escluse dal perimetro) e

dalle banche non partecipanti ad AnaCredit per tutti i finanziamenti per cassa

concessi alla clientela ordinaria distintamente per le categorie di rischio

autoliquidanti (FTD 55020), a scadenza (FTD 55040) e a revoca (FTD 55060);

- informazioni per singolo strumento (loan by loan) fornite dalle Banche

partecipanti AnaCredit, con riferimento a tutte entità giuridiche previste dal

perimetro segnaletico, con esclusione delle persone fisiche e ditte individuali.

Particolarità 

Le informazioni per debitore, da segnalare con cadenza trimestrale, hanno 

per oggetto le operazioni in essere alla fine del trimestre di riferimento, per le 

quali vengono richiesti i numeri computistici, gli interessi maturati nel periodo 

nonché le commissioni e le spese. Con riferimento alla categoria dei rischi a 

scadenza, sono altresì richieste informazioni sui finanziamenti in euro accesi 

nel trimestre (“nuove operazioni” FTD 55042), articolate per tasso annuo 

effettivo globale (TAEG) e per ammontare dell’operazione, ancorché estinti al 

momento della rilevazione. A tal fine sono considerate “nuove operazioni” tutti
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i contratti stipulati durante il trimestre anche se il relativo finanziamento non sia 

stato ancora erogato. Convenzionalmente, nella sezione riferita ai dati di fine 

periodo, le operazioni di sconto vanno segnalate solo nel trimestre in cui è 

avvenuto l’anticipo con riferimento a tutte le presentazioni del trimestre (anche 

se alla data della rilevazione i crediti presentati sono scaduti), sempre che il 

rapporto di finanziamento sia in essere nell’ultimo giorno del trimestre di 

riferimento (cfr. F09_2). 

Le informazioni per singolo strumento (loan by loan) si segnalano con

cadenza mensile nella Survey T1M – Tavole Instrument e Financial. (Cfr.I0804 

- AnaCredit)

Indicazioni per la predisposizione dell'input 

File guida lavorazioni 

A seconda del campione a cui partecipano, le banche devono impostare con il 

valore 1 gli appositi digit del file guida lavorazioni di seguito descritti: 

 digit "tassi bce” relativo alla partecipazione alle rilevazioni campionarie

"tassi armonizzati";

 digit "attivi CR" relativo alla partecipazione alla rilevazione campionaria

"tassi attivi CR";

 digit "decadali" relativo alla partecipazione alla rilevazione campionaria

"decadale";

 digit “segnalazione anacredit” relativo alla partecipazione alla rilevazione

AnaCredit.

Questa impostazione consente, ovviamente, di testare la condizione 

preliminare per la generazione delle rispettive segnalazioni (cfr. TR0FGL3 – 

File guida lavorazioni  (Tipo Record "3")). 
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Principali campi di input relativi alle rilevazioni “Tassi Armonizzati”, 

“Decadale”, “AnaCredit” e “Tassi Attivi” 

Campo 00113 – “TIPO TASSO" 

Rappresenta la tipologia del tasso creditore applicato. Ha il seguente dominio: 
0 = tasso fisso 

2 = tasso variabile 

3 = tasso misto 

Il valore “3” deve essere utilizzato per i rapporti che prevedono la 

corresponsione di un tasso di interesse fisso per i primi anni di durata del 

contratto e di un tasso di interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, 

o viceversa.

Campo 05513 – “TIPO TASSO INTERESSE ATTIVO PER FTO DEL 

PASSIVO"  

Rappresenta la tipologia del tasso debitore applicato ed è richiesto per le FTO 

di conto corrente del passivo nelle quali, invece, il campo 00113 riporta il tipo 

tasso creditore effettivamente applicato alla data di segnalazione. Ha il 

seguente dominio: 
0 = tasso fisso 

2 = tasso variabile 

3 = tasso misto 

Il valore “3” deve essere utilizzato per i rapporti che prevedono la 

corresponsione di un tasso di interesse fisso per i primi anni di durata del 

contratto e di un tasso di interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, 

o viceversa. (Cfr. I0804)

Campo 00730 - IMPORTO DELLE "NUOVE OPERAZIONI" 

È l'importo relativo alle "nuove operazioni" (come definite dalla Circ. 248 par 

IV.2) da segnalare su tutte le FTO interessate.  Il predetto importo è di norma

pari o inferiore al saldo contabile; nell'ipotesi di operazioni estinte (con saldo

contabile pari a zero) sarà ovviamente maggiore. Specifici controlli di input,

associati alla base informativa in elaborazione, prevedono che esso sia
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significativo qualora la data di erogazione/acquisizione fondi sia compresa nel 

periodo di riferimento (cfr. campo 00241). 

Campo 00241 - DATA DI EROGAZIONE/ACQUISIZIONE FONDI  

Per riconoscere le "nuove operazioni" effettuate nel periodo di riferimento delle 

segnalazioni e generare correttamente I'output è necessario disporre su tutti i 

rapporti della data di erogazione (o acquisizione) dei fondi. A tal fine, su tutte 

le forme tecniche di rapporto interessate, è richiesto il campo 00241 - previsto 

anche nelle forme tecniche dei fidi ma con altro significato - che assume il 

duplice significato di data di erogazione del finanziamento o di data di 

acquisizione dei fondi, rispettivamente per le informazioni dell'attivo o del 

passivo. Qualora il suddetto campo 00730 sia significativo, tale data deve 

essere compresa nel mese di riferimento. Va sottolineato che il campo 00241 

rappresenta un attributo univoco del rapporto, poiché guida la generazione 

delle "nuove operazioni" in tutte e tre le segnalazioni.

Campo 00056 - TIPOLOGIA OPZIONE SU TASSO DI INTERESSE

l contratti che prevedono una opzione per il passaggio da un tasso fisso ad un

tasso variabile e viceversa - da contrattare al momento della scadenza

dell'opzione - debbono essere classificati tra le "nuove operazioni".

A tal fine è previsto il campo 00056 con i seguenti valori:
0 = no  

1 = opzione su tasso predefinito contrattualmente 

2 = opzione su tasso da concordare alla data di scadenza dell'opzione 
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Campo 00067 - DATA ESERCIZIO OPZIONE SU TASSO DA 

CONCORDARE 

In corrispondenza del valore 2 del campo 00056 è richiesta la data 

dell'esercizio dell'opzione che guida la generazione delle "nuove operazioni" e 

la relativa "durata originaria del tasso".  

Il campo 00067 viene richiesto anche per i contratti a tasso fisso (00113=0 - 

fisso) con opzione su tasso predefinito (valore 1 del campo 00056) allo scopo 

di determinare la "durata originaria del tasso".  

La corretta generazione delle "nuove operazioni" e della durata originaria del 

tasso, nei casi sopra menzionati richiede, peraltro, che siano correttamente 

gestite le fattispecie delle Avvertenze Generali della Matrice dei conti - Vita 

Residua (Circolare 272).  

Si richiama pertanto l'attenzione sulle citate disposizioni che prevedono:  

 nel caso di rapporti che prevedano la corresponsione di un tasso

d'interesse fisso per i primi anni di durata del contratto e di un tasso

d'interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, l'operazione deve

essere convenzionalmente classificata tra i rapporti a tasso indicizzato

(campo 00113=2-variabile, 00113=3-misto);

 i rapporti che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse fisso

(indicizzato) e la facoltà per il cliente o per la banca di trasformarlo, dopo

un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) devono

essere segnalati tra i rapporti a tasso fisso (indicizzato) e quindi con il

campo 00113=0 - fisso (00113=2-variabile, 00113=3-misto). Dopo la

scadenza dell'opzione i rapporti in questione devono essere segnalati tra

quelli a tasso fisso o a tasso indicizzato in base al tasso d'interesse

effettivamente riconosciuto (tasso originario, se l'opzione non è stata

esercitata; tasso modificato, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione).

Campo 00253 - DATA DI STIPULA 

La stessa esigenza indicata nel punto precedente, relativamente al campo 

00241, si pone per le forme tecniche dei fidi relative ad operazioni di mutuo, al 

fine di riconoscere le "nuove operazioni" da segnalare nel caso di mutui 
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stipulati ma non erogati (valore 2 del campo 00158); per queste è pertanto 

richiesto il campo 00253. 

In proposito, si richiama l'attenzione su quanto già disciplinato per la corretta 

rilevazione dei finanziamenti ad erogazione parziale (ad es., mutui a stato di 

avanzamento) ovvero sulla necessità di segnalare in input record distinti di fido 

in corrispondenza della parte erogata 00158=0 e di quella stipulata da erogare 

(00158=2).  

Si precisa, inoltre, che tale campo è obbligatorio quando il campo 00158 è 

uguale a 2 e che, una volta alimentata la "data di stipula" sul fido, deve essere 

mantenuta anche per i periodi successivi alla prima segnalazione; nel caso di 

mutui erogati per stati di avanzamento, la data in questione deve essere 

riportata sui fidi che assistono le singole tranche erogate. 

Campo 00679 - TASSO ANNUO EFFETTIVO INCLUSIVO DELLE SPESE 

É il tasso, espresso in percentuale annua, inclusivo delle componenti 

accessorie del finanziamento (commissioni, remunerazioni, diritti e spese). 

Nell’ambito della rilevazione “Armonizzata Tassi BCE” di base A1  è il tasso da 

segnalare per le "nuove operazioni" relative al credito al consumo e ai 

finanziamenti finalizzati all'acquisto di abitazioni (FTD 40055.02) . Nell’ambito

della rilevazione “AT” va segnalato per tutte le “nuove operazioni” (FTD 

55042.13). Nella segnalazione AnaCredit il campo è richiesto a titolo di 

discrezionalità nazionale nella TAVOLA 2 - DATI SULLO STRUMENTO (Cfr. 

I0804). Il campo può assumere sia valori positivi sia negativi. 

Campo 00678 - TASSO DI INTERESSE ANNUO 

Tasso annualizzato concordato o tasso di interesse definito in senso 

stretto ai sensi del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale 

europea (BCE/2013/34). È utilizzato per produrre le informazioni 

aggregate sui tassi di interesse armonizzati a livello europeo ed è 

presente su tutti gli strumenti.  Per quanto riguarda le FTO 02341.XX il 

ragionamento R23 - RAGCALTASS effettua il calcolo del tasso medio 

ponderato degli effetti sottostanti rilevati sulle relative FTA 03905.02/32. 
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In AnaCredit nel caso in cui lo strumento sia infruttifero (campo 00146 = 

1) è considerato “non applicabile” in conformità con le disposizioni

presenti nella seconda parte del Manuale; ne consegue che il campo

00678 non deve essere alimentato e la procedura PUMA provvede ad

impostare il valore -9999999999 (“non applicabile”). Il campo può

assumere valori sia positivi sia negativi.

Campo 00778 – TASSO DI INTERESSE ANNUO ATTIVO PER FTO 

DEL PASSIVO

Per quanto riguarda le FTO di conto corrente del passivo che prevedono 

il campo 00678 è richiesto in input il campo 00778 con il quale veicolare 

il tasso debitore contrattuale di tali operazioni; per esse, infatti, il campo 

00678 riporta il tasso creditore effettivamente applicato alla data di 

segnalazione.  

Campo 06001 -  INTERESSI DARE MATURATI NEL TRIMESTRE

È dato dalla somma degli importi maturati a tale titolo sul rapporto nel periodo 

di riferimento, a prescindere dal momento della liquidazione. 

Campo 06002 - INTERESSI AVERE MATURATI NEL TRIMESTRE 

È dato dalla somma degli importi maturati a tale titolo sul rapporto nel periodo 

di riferimento, a prescindere dal momento della liquidazione. 

Campo 06003 - NUMERI COMPUTISTICI DARE DEL TRIMESTRE 

È dato dalla somma dei prodotti dei singoli movimenti dare del rapporto in 

linea capitale per i corrispondenti giorni di valuta, relativi al trimestre di 

riferimento, indipendentemente dal momento della liquidazione. Si precisa che 

nel caso di operazioni di sconto i numeri computistici vanno calcolati tenendo 

conto del netto ricavo degli effetti. 
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Campo 06004 -  NUMERI COMPUTISTICI AVERE DEL TRIMESTRE 

È dato dalla somma dei prodotti dei singoli movimenti avere del rapporto in 

linea capitale per i corrispondenti giorni di valuta, relativi al trimestre di 

riferimento, indipendentemente dal momento della liquidazione. 

Campo 06005 - COMMISSIONI E SPESE DEL RAPPORTO

È dato dalla somma degli oneri connessi con l’operazione di finanziamento, da 

individuare secondo le indicazioni fornite dalla normativa. 

Campo 06813 - COMMISSIONI E SPESE

Tale campo utilizzato è utilizzato a titolo di discrezionalità nazionale nella 

Tavola 3 - Dati finanziari quale informazioni per singolo strumento (loan by

loan) fornite dalle Banche partecipanti AnaCredit (Circ. 297), con riferimento a 

tutte entità giuridiche previste dal perimetro segnaletico, con esclusione delle 

persone fisiche e ditte individuali. Il campo replica i contenuti del campo 

06005. Le banche che segnalano AnaCredit su base trimestrale valorizzano il 

campo 06813 con l’importo maturato nel trimestre, in tale caso esso viene a 

coincidere con il campo 06005. (Cfr. I0804- AnaCredit)  

Campo 05906 - TASSO DI RIFERIMENTO (Reference rate) 

Tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse effettivo. 

Viene richiesto in input su tutte le FTO dell’attivo (e su quelle del passivo in 

conto corrente che possono mutare il segno del saldo) che presentano valori 

dei campi 00113/05513 diversi da zero; il contenuto del campo 05906, in 

formato alfanumerico, è una combinazione del valore del tasso di riferimento e 

del valore della scadenza (per il dominio cfr. TCOR45). Il valore 17 - “altri tassi

di riferimento singoli - 1W” è utilizzato per gli strumenti parametrizzati al “tasso

BCE”. Se il tasso di riferimento non è rilevante il campo viene impostato dalla 

procedura pari a 0 (“non applicabile”) (Cfr. I0804) 
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Campo 05907 - DIFFERENZIALE (SPREAD)/MARGINE DEL TASSO DI 

INTERESSE (Interest rate spread/margin) 

Rappresenta il margine o differenziale (spread) (espresso in percentuale) da 

aggiungere al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse 

in punti base. È previsto su tutte le FTO dell’attivo (e su quelle del passivo in

conto corrente che possono mutare il segno del saldo) che possono 

presentare valori dei campi 00113/05513 diversi da zero; il contenuto del 

campo 05907 va espresso con formato di 4 interi e 6 decimali (ad es. 100 

punti base corrispondono all’1% e il campo deve essere alimentato pari a 

0000010000). Se allo strumento non si applica alcuno spread/margine il 

campo non deve essere alimentato e viene impostato dalla procedura pari a -

9999999999 (“non applicabile”). Se allo strumento si applica invece uno 

spread/margine dello 0% il campo deve essere alimentato convenzionalmente 

pari a 0000000001 e in AnaCredit la funzione F66_1_2 - TAVOLA 2 - DATI

SULLO STRUMENTO di generazione della tavola pone il campo pari a  

0000000000. (Cfr. I0804)  

Campo 05908 – TASSO DI INTERESSE MASSIMO (Interest rate cap). 

Rappresenta il valore massimo per il tasso di interesse applicato. È previsto su 

tutte le FTO dell’attivo (e su quelle del passivo in conto corrente che possono

mutare il segno del saldo) che possono presentare valori dei campi 

00113/05513 diversi da zero; il contenuto del campo 05908 va espresso con 

formato di 4 interi e 6 decimali (ad es. un cap del 3% deve essere alimentato 

in tale campo come 0000030000). Se allo strumento non si applica alcun 

tasso massimo il campo viene impostato dalla procedura pari a -9999999999 

(“non applicabile”). Se allo strumento si applica invece un tasso di interesse 

massimo dello 0% il campo deve essere alimentato convenzionalmente pari a 

0000000001 e in AnaCredit la funzione F66_1_2 di generazione della tavola 

pone il campo pari a  0000000000 (Cfr. I0804).  

Campo 05909 – TASSO DI INTERESSE MINIMO (Interest rate floor) 
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Rappresenta il valore minimo per il tasso di interesse applicato. È previsto su 

tutte le FTO dell’attivo (e su quelle del passivo in conto corrente che possono 

mutare il segno del saldo) che possono presentare valori dei campi 

00113/05513 diversi da zero; il contenuto del campo 05909 va espresso con 

formato di 4 interi e 6 decimali (ad es. un floor dello 0,5% deve essere 

alimentato in tale campo come 0000005000). Se allo strumento non si applica 

alcun tasso minimo il campo viene impostato dalla procedura pari a -

9999999999 (“non applicabile”). Se allo strumento si applica invece un tasso 

di interesse minimo dello 0% il campo deve essere alimentato 

convenzionalmente pari a 0000000001 e in AnaCredit la funzione F66_1_2 di 

generazione della tavola pone il campo pari a 0000000000 (Cfr. I0804). 
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I0713 CANALI DISTRIBUTIVI 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 10 28 2022 12 31 9999 99 99 

 

Generalità 

La segnalazione sui canali distributivi rileva il numero dei clienti con riferimento 

ai “prodotti” dell’attività bancaria e ai relativi canali distributivi, nonché ai flussi 

delle operazioni poste in essere. 

 
L’impostazione adottata offre due modalità flessibili di alimentazione dell’input, 

attivabili attraverso la valorizzazione di un apposito digit (“canali distributivi”) 

definito nel file guida lavorazioni (cfr. TR0FGL3 – TIPO RECORD "3"): 

 una soluzione in cui l’alimentazione delle informazioni sul canale 

distributivo e sul relativo flusso avviene essenzialmente tramite le FTO di 

rapporto che generano le informazioni della matrice dei conti (digit "canali 

distributivi" = 1); 

 una soluzione che consente di generare le informazioni con una modalità 
“mista” ovvero in parte dai rapporti - per i sistemi che sono adeguatamente 

integrati con le informazioni sui "canali distributivi" – e in parte tramite FTO 

input/output (digit "canali distributivi" = 2). 

 
 

Indicazioni per la predisposizione dell'input 
 
 

Sono utilizzate le seguenti FTO: 
 
 

FTO 03300.15/27/33/39/45/54/81/83/85/87/89 – PRODOTTI E CANALI 

DISTRIBUTIVI: NUMERO CLIENTI ATTIVI E AMMONTARE OPERAZIONI 

(OP. DI FINANZIAMENTO, OP. DI RACCOLTA, ATTIVITÀ DI RICEZIONE E 

TRASMISSIONE ORDINI, MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE, 

COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE DI STRUMENTI FINANZIARI) 
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Queste FTO devono essere alimentate in input soltanto quando si opta per la 

seconda soluzione segnaletica (digit “canali distributivi” del FGL = 2). È 

previsto che la banca possa fornire i dati distintamente per ogni cliente (campo 

00030=codice anagrafico aziendale del cliente) oppure a livello globale1. 

 
FTO 03300.72 – PRODOTTI E CANALI DISTRIBUTIVI: NUMERO CLIENTI 

ATTIVI E AMMONTARE OPERAZIONI (ALTRI PRODOTTI E SERVIZI DI 

TERZI DISTRIBUITI) 

 
Questa FTO deve essere alimentata in input per entrambe le soluzioni 

segnaletiche, secondo la modalità descritta nelle “Generalità”. 

 
FTO 03300.77 – PRODOTTI E CANALI DISTRIBUTIVI: NUMERO CLIENTI 

(ATTIVITÀ DI CONSULENZA) 

 
È una forma tecnica di input/output da alimentare in entrambe le ipotesi 
segnaletiche. 

 
FTO 03302.02/10 – NUMERO DEI CLIENTI SERVITI DA PROMOTORI 

 
 

Sono forme tecniche di input/output da alimentare nell’ipotesi in cui il digit 

“canali distributivi” del FGL sia pari a 2 e la banca non possa fornire i dati 

distinti per cliente (campo 00030). 

 
FTO 03304.02/04/06/08/10/12 – PRODOTTI ASSICURATIVI DI TERZI – 

NUOVI CONTRATTI: RACCOLTA PREMI 

Sono forme tecniche di input/output da alimentare in entrambe le ipotesi 

segnaletiche. 

 
                                                
1 Nel caso in cui le FTO 03300.xx siano alimentate distintamente per ogni cliente (campo 00030), la 
procedura genera le FTD intermedie 03300.xx che vengono poi processate nella Funzione F14_1 - 
PARTICOLARI ELABORAZIONI RELATIVE ALLA RILEVAZIONE CANALI DISTRIBUTIVI. Nel caso in cui 
invece, le FTO 03300.xx siano alimentate a livello globale, la procedura genera direttamente le FTD finali. 

 
Manuale Cooperazione Puma - Parte II 

484



 

Sono inoltre utilizzati i seguenti campi: 
Campo 00944 - CANALE DISTRIBUTIVO 

È la tipologia di canale distributivo attraverso il quale sono collocati i 

prodotti/servizi.  

I valori previsti per la FTO 03300 sono i seguenti: 

 
81 = PROMOTORI FINANZIARI DIPENDENTI 

82 = PROMOTORI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI 

83 = SPORTELLO 

84 = A.T.M. 

86 = CANALE TELEFONICO 

88 = ALTRI COLLEGAMENTI TELEMATICI 

89 = SOCIETÀ BANCARIE E FINANZIARIE 

90 = SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE 

91 = ESERCIZI COMMERCIALI 

98 = ALTRI CANALI DISTRIBUTIVI 

214 = INTERNET TRAMITE SITO WEB DELLA BANCA SEGNALANTE O DI ALTRO SOGGETTO 

DEL GRUPPO 

215 = INTERNET TRAMITE SITO WEB DI ALTRO SOGGETTO NON APPARTENENTE AL GRUPPO  

297 = DISPOSITIVI MOBILI: OPERATIVITÀ TRAMITE APPLICAZIONI SU SMARTPHONE O 

TABLET 

 

Campo 00011 – SOTTOGRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA DELLA 

CONTROPARTE - per le FTO 03300.83/87 

 

Campo 01118 – RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA - per le FTO 03300.83/87 

 

Campo 01167 - TIPO PRODOTTO/SERVIZIO - per le FTO 03300.54/72 

È la tipologia di prodotti/servizi collocati. 

I valori previsti sono i seguenti: 

 
Per la FTO 03300.54 

1 = PROPRI 

2 = DI TERZI 

 

 
Per la FTO 03300.72 

150 = GESTIONI DI PORTAFOGLI PROPRIE 
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151 = GESTIONI DI PORTAFOGLI DI TERZI 

152 = PRODOTTI ASSICURATIVI 

153 = LEASING DI TERZI 

154 = FACTORING DI TERZI 

155 = CREDITI PERSONALI DI TERZI 

156 = ALTRI FINANZIAMENTI DI TERZI 

157 = ALTRI SERVIZI PROPRI: OPERAZ. PCT, DEPOSITI A RISP. E C/C 

158 = ALTRI SERVIZI PROPRI: ALTRI 

159 = ALTRI SERVIZI DI TERZI 

 

Campo 00032 - CODICE TITOLO – per la FTO 03300.54 

È il codice degli strumenti finanziari collocati. 

I valori previsti sono quelli presenti nella tabella TCOR14 - TITOLI. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
486



I0714 GRANDI ESPOSIZIONI 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 08 11 2022 09 30 9999 99 99 

 

Generalità  

La soluzione delle “grandi esposizioni” consiste in un processo autonomo 

distinto da quello finalizzato alla produzione dei coefficienti prudenziali. 

Tuttavia i gruppi PUMA hanno ritenuto di poter utilizzare una parte rilevante 

delle informazioni determinate in fase ACA relative alla produzione dei 

coefficienti prudenziali secondo la normativa “Basilea3”.  

 

In particolare, la gran parte delle ponderazioni campo 05727 – 

PONDERAZIONE GRANDI ESPOSIZIONI relative alle esposizioni riportate 

nell’articolo 400.1 della CRR e nella circ. 285, possono essere desunte, in fase 

ACA, anche grazie alle informazioni sui portafogli (campo 05720) e sulle 

ponderazioni (campo 05725) determinati per il rischio di credito. 

 

L’importo per l’esposizione a rischio è contenuto nel campo 07502 -  

IMPORTO NETTO PER GRANDI ESPOSIZIONI che è derivato in fase ACA 

sulle FTO di rapporto dalle stesse routine che impostano il campo 07500 

utilizzato per il rischio di credito. Per le cartolarizzazioni sintetiche tale campo 

è ulteriormente corretto dalla funzione F28_5. 

 

L’importo per l’esposizione lorda al rischio è contenuto nel campo 07515 -  

IMPORTO LORDO PER GRANDI ESPOSIZIONI che è derivato in fase ACA 

sulle FTO di rapporto dalle stesse routine che impostano il campo 07505 

utilizzato per il rischio di credito.  
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L’importo per le garanzie reali e personali è il campo 07551 - IMPORTO 

GARANZIE PER GRANDI ESPOSIZIONI. È derivato in fase ACA - dalle 

stesse routine che impostano il campo 07550 dei coefficienti prudenziali - dal 

fair value delle garanzie (06325 per garanzie reali / 06326 per garanzie 

personali) oppure in assenza, nei casi in cui è accettato, dal valore 

contrattuale delle stesse (00650 per garanzie reali / 00660 per garanzie 

personali).  

 

Sulle FTO di garanzie personali e reali il campo 05999 (campo guida CRM) 

individua le tipologie di protezione del credito che assistono le esposizioni e 

anche l'eventuale presenza dei requisiti generici e specifici di ammissibilità 

richiesti dalla normativa prudenziale.   

 

Le derivate finali vengono generate con tutte le variabili previste dagli schemi 

segnaletici con l’aggiunta di alcuni dettagli informativi che potrebbero risultare 

necessari per un’eventuale rielaborazione del processo. 

 

Il processo per il trattamento delle garanzie ricalca le logiche di CRM 

(ammissibilità delle garanzie e abbinamento tra esposizioni e garanzie) ed è 

stato strutturato in modo da determinare la generazione delle derivate finali 

con esposizioni in capo al debitore/garante. 

 

 

Indicazioni per la predisposizione dell'input 

 

TCOR29 - TABELLA RELAZIONE CLIENTI/GARANTI CON CAPOGRUPPO 
PER GRANDI ESPOSIZIONI 
 

Nella segnalazione delle grandi esposizioni, in presenza di un gruppo di 

clienti/garanti connessi, il soggetto segnalato è la capogruppo. A tal fine è 

definita la TCOR29 - TABELLA RELAZIONE CLIENTI/GARANTI CON 

CAPOGRUPPO PER GRANDI ESPOSIZIONI che, alimentata con tutti i gruppi 
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di clienti/garanti connessi, verso i quali l’intermediario ha esposizioni (dirette o 

indirette), individua il legame con la capogruppo stessa. 

 

Tale tabella deve inoltre essere alimentata per le singole controparti 

(clienti/garanti), per le quali l’azienda segnalante non abbia individuato legami 

di natura giuridica o economica con altre controparti, qualora queste siano 

emittenti di strumenti finanziari. 

Per ulteriori precisazioni cfr. – I0509 – GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI  
 

 

LE ESPOSIZIONI VERSO CONTROPARTI CENTRALI 

I margini iniziali, di variazione giornalieri e aggiuntivi giornalieri versati alla 

Cassa di Compensazione e Garanzia dagli aderenti al sistema di 

compensazione e garanzia ovvero a una controparte centrale avente sede in 

un paese dell’UE che assicuri condizioni equivalenti beneficiano 

dell’esenzione totale. 

 

I rapporti della specie sono individuati dai valori 1 (Cassa Compensazione e 

Garanzia) e 2 (Controparti centrali aventi sede in uno stato UE che assicurino 

condizioni equivalenti a CC&G) del campo 05080 - RAPPORTI CON 

CONTROPARTI CENTRALI sulle FTO interessate (cfr. I0500). 

 

LE OPERAZIONI SU ATTIVITÀ SOTTOSTANTI 

Il Regolamento Delegato 1187/2014 (RD) prevede in linea generale che gli 

intermediari debbano essere in grado di identificare e controllare nel tempo i 

clienti o gruppi di clienti connessi di un’esposizione sottostante (full look-

through). 

 

A tale fine è necessaria l’alimentazione delle attività sottostanti secondo le 

seguenti indicazioni: 
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 per le attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione tradizionale 

proprie cedute e non cancellate dal bilancio: FTO pertinenti con la natura 

delle attività cedute avendo cura di valorizzare il campo 05781 uguale a 1 o 

4;  

 per le operazioni di cartolarizzazione sintetica: FTO pertinenti con la natura 

delle attività cedute avendo cura di valorizzare il campo 05781=91; 

 per le attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione tradizionale 

proprie cedute e cancellate dal bilancio: FTO 01517.02/72; 

 per le attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione (tradizionale e 

sintetica) di terzi: FTO 01519.02/72; 

 per le attività sottostanti alle quote di OICR: 

i. FTO 01063.77 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE 

INTEGRALE - TITOLI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE), fornita in 

input con campo 05278 significativo; 

ii. FTO 01063.79 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE 

INTEGRALE – DEPOSITI - POSIZIONI LUNGHE); 

iii. FTO 01063.80 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE 

INTEGRALE – DERIVATI - POSIZIONI LUNGHE). 

iv. FTO 01063.81 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE 

INTEGRALE – ALTRI FINANZIAMENTI SOTTOSTANTI - POSIZIONI 

LUNGHE). 

 

 

Tuttavia, l’art. 6 del RD prevede il caso in cui l’ente ignori parzialmente (partial 

look-through) o totalmente l’identità dei debitori delle esposizioni sottostanti al 

rischio di credito.   

 

Nel primo caso l’alimentazione dell’input PUMA per le attività sottostanti deve 

essere effettuata secondo le seguenti indicazioni: 

                                                           
1 L’Originator di una operazione di cartolarizzazione sintetica conosce sempre il pool di attività 

sottostanti. 
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 per la parte nota2 delle attività sottostanti alle operazioni di 

cartolarizzazione proprie cedute e cancellate dal bilancio o di terzi: 

rispettivamente, FTO 01517.02/72 e FTO 01519.02/72; 

 per la parte unknown delle attività sottostanti alle operazioni di 

cartolarizzazione proprie cedute e cancellate dal bilancio o di terzi: FTA 

03940.09 (POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI - METODO 

PARTIAL LOOK-THROUGH - UNKNOWKN EXPOSURE) ausiliaria delle 

FTO 01063.02/11, 01079.02 e 01064.02; 

 per la parte nota delle attività sottostanti alle quote di OICR:  

i. FTA 03940.01 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-

THROUGH - ESPOSIZIONI NOTE (TITOLI);  

ii. FTA 03940.03 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-

THROUGH - ESPOSIZIONI NOTE (DEPOSITI);  

iii. FTA 03940.05 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-

THROUGH - ESPOSIZIONI NOTE (ALTRI FINANZIAMENTI); 

iv. FTA 03940.11 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-

THROUGH - ESPOSIZIONI NOTE (DERIVATI); 

 

  per la parte unknown delle attività sottostanti alle quote di OICR: FTA 

03940.07 (QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - 

UNKNOWKN EXPOSURE) ausiliaria delle FTO 01063.02/11. 

 
Nel secondo caso, cioè quando l’ente non è in grado di distinguere le 

esposizioni sottostanti all’operazione, la generazione dell’esposizione verso il 

“cliente distinto/ignoto” viene documentata utilizzando l’esposizione dell’ente 

verso l’operazione. 

 
Per indicare quale dei possibili metodi è in grado di utilizzare per identificare e 

controllare nel tempo le attività sottostanti ad un OIC, l’intermediario deve 

fornire in input sulle esposizioni con attività sottostanti (FTO 01063.02/11) il 
                                                           
2 Si rammenta che per entrambe le tipologie di cartolarizzazioni, nel caso in cui l’intermediario svolga il 
ruolo di servicer, per altri ambiti informativi è richiesta necessariamente l’applicazione del metodo full 
look-through.  
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campo 05788 - METODO UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI (GR. ESPOSIZIONI), il cui dominio è il seguente: 
 

0 = NESSUNA SCOMPOSIZIONE 

1 = FULL LOOK-THROUGH 

2 = PARTIAL LOOK-THROUGH 

avendo cura di valorizzarle in modo univoco a parità di codice ISIN. 

 
Nel caso in cui lo schema di investimento sia rappresentato da una 

cartolarizzazione le medesime informazioni sono richieste con altrettanti 

attributi della TCOR38.  

 
Inoltre, nel caso di scomposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione 

nelle attività sottostanti, gli intermediari devono valorizzare in TCOR38 anche i 

seguenti attributi3: 

 
 QUOTA PARTECIPAZIONE NELLA CARTOLARIZZAZIONE 

(PORTAFOGLIO BANCARIO)  

 QUOTA PARTECIPAZIONE NELLA CARTOLARIZZAZIONE 

(PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA).  

 
Tali percentuali devono essere calcolate rapportando l’esposizione 

complessiva verso lo schema, distintamente per portafoglio bancario e di 

negoziazione, al totale delle attività sottostanti in cui lo schema investe. 

 

Sulla esposizione verso lo schema – OIC – l’intermediario deve valorizzare il 

campo 05811 – STRUTTURA DELL’OPERAZIONE COME ESPOSIZIONE 

AGGIUNTIVA (ART. 7 DEL RD 1187/2014) per indicare se non sono 

soddisfatti i punti 1 e 2 dell’articolo 7 del regolamento delegato 1187/2014 ed è 

necessario rappresentare una esposizione aggiuntiva: 
0= NO 

                                                           
3 Tali informazioni non sono necessarie per gli schemi di investimento in forma di OICR in quanto è a 
cura dell’azienda l’alimentazione degli importi sulle forme tecniche 01063.77/79/81 e 
03940.01/03/05/07, relative alle attività sottostanti (cfr. I0300), in proporzione alla quota di 
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1= SI 

 

Per le operazioni di cartolarizzazione tradizionale4 la stessa informazione è 

richiesta nella TCOR38 - TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - 

CARTOLARIZZAZIONI. 

 

Negli schemi di investimento in cui l’intermediario non conosce in parte il 

sottostante (partial look-through) per le esposizioni non note dovrà alimentare 

la FTA 03940.07/09. Su tali FTA deve essere alimentato un campo di input 

che permette di attribuire l’esposizione al cliente ignoto oppure al cliente 

distinto sulla base delle indicazioni previste dall’art 6 del regolamento delegato 

1187/2014. 

Campo 05813 – ASSEGNAZIONE DELL’ESPOSIZIONE IGNOTA:  
0= NON INTERESSA 

1 = CLIENTE DISTINTO 

2 = CLIENTE IGNOTO   

 

Il medesimo campo è richiesto anche sulle FTO 01063.02/11 nei casi di 

esposizioni su attività sottostanti con unknown totale (posizioni verso 

cartolarizzazioni con ‘METODO’=0 e verso OICR con campo 05788=0). In tali 

casi, infatti, l’eventuale generazione dell’attività verso cliente ignoto è prodotta 

dalla FTO che rappresenta l’esposizione dell’ente.   

 

GARANZIE DI IMMOBILI NON RESIDENZIALI 

Nell’ambito del trattamento delle esposizioni garantite da immobili (cfr. 

F05_2_7_1 – LA CRM PER LE GRANDI ESPOSIZIONI), oltre al 

soddisfacimento delle condizioni e dei requisiti per la classificazione nel 

portafoglio “esposizioni garantite da immobili”, è richiesto anche che gli 

immobili non residenziali debbano essere completamente costruiti, dati in 

locazione e produrre un adeguato reddito. 

                                                                                                                                                                                     

partecipazione. Per le cartolarizzazioni sintetiche deve essere alimentato solo l’attributo ‘QUOTA 
PARTECIPAZIONE NELLA CARTOLARIZZAZIONE (PORTAFOGLIO BANCARIO)’. 
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A tal fine, fermi restando i criteri di alimentazione dei campi 05365, 05751 e 

05752, è necessario fornire in input sulle FTO 01189.03/05/06 e 09701.02 

anche il campo 05789 - DIGIT REQUISITO PER IMMOBILI NON 

RESIDENZIALI (GRANDI ESPOSIZIONI): 
0 = NO 

1 = SI 

con il quale l'azienda, ponendo il valore uguale a 1, dichiara che l'immobile 

non residenziale posto a garanzia presenta anche le suddette caratteristiche 

aggiuntive. 

 

LE MODIFICHE DELLA CRR2 

Capitale di Classe Primario (TIER 1) 
 
 

L’art. 392 del CRR2 prevede che l'esposizione di un ente verso un cliente o un 

gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il valore 

dell'esposizione è pari o superiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso. 

 

Inoltre, i template, del DPM 3.0, C28 (colonna 200) e C29 (colonna 210) chiedono 

le informazioni in merito alle “esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di 

classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1”. 

 

Al fine di avere l’informazione in merito al TIER1 è stato inserito il nuovo campo 

importo 06391 - DEDUZIONE DAL TIER 1, da alimentare nella FTA 01111.11, con il 

nuovo valore 37 “DEDUZIONE DAL TIER 1” dell’util-bilias. 

Tale campo viene considerato nel ragionamento R01_4 - RAG-UTILB2 a rettifica 

del campo 07502 in sostituzione del campo 06390. 

 

                                                                                                                                                                                     
4 Il gruppo PUMA ritiene che nessuna “esposizione aggiuntiva” debba essere rilevata in caso di 
operazioni di cartolarizzazione sintetica. 
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Credit Risk Mitigation (art 399, 401, 402, 403 CRR2) 
 
Il valore dell'esposizione deve essere mitigato utilizzando le stesse tecniche di CRM e 

tutte le garanzie utilizzate ai fini del rischio di credito, purché la loro ponderazione ai 

fini rischio di credito (campo 05725 – PONDERAZIONE PER RISCHIO DI CREDITO) 

sia inferiore o uguale a quella relativa al debitore. 

In caso di utilizzo del metodo integrale per le garanzie reali finanziarie, in fase di 

generazione dei template delle “grandi esposizioni”, la banca deve comunque seguire 

il c.d. «principio di sostituzione» rappresentando dunque per la quota garantita una 

esposizione indiretta in capo al soggetto garante.  

In data 21/01/2022 l’EBA pubblica la Q&A 2020_54965 in cui si afferma che il metodo 

della sostituzione deve essere applicato anche alle singole operazioni SFT soggette 

ad accordi quadro di compensazioni e per le quali l’esposizione viene calcolata 

secondo l’articolo 220 del CRR. Per una corretta generazione dei template C 28.00 e 

C 29.00 è necessario rilevare, oltre al valore dell’esposizione “E*” dell’intero accordo 

quadro di compensazione in capo al soggetto cliente, anche l’esposizione indiretta in 

capo al soggetto garante presente in ogni operazione SFT rientrante nell’accordo 

quadro di compensazione. 

Di seguito si evidenziano i principali interventi: 

 viene eliminato il campo di input 05750 - DIGIT ESCLUSIONE GARANZIA DALLE 

GRANDI ESPOSIZIONI; 

 introduzione della posizione indiretta nei confronti del terzo in caso di garanzie reali 

finanziarie trattate con il metodo integrale comprese le operazioni SFT soggette ad 

accordi quadro di compensazione. A tal fine viene modificata la funzione extra-

tabellare F05_2_7 - CREDIT RISK MITIGATION GRANDI ESPOSIZIONI. 

 

Esenzioni – articolo 400  
 
  L’articolo 400 del CRR2, al paragrafo 1, prevede le seguenti nuove 

esenzioni totali: 
 
 di cui alla lettera «l»: esposizioni da negoziazione dei clienti di cui all'articolo 

305, paragrafo 2 o 3.  

                                                           
5 https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2020_5496  
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Al fine di gestire tale esenzione è stato modificato il dominio del campo 

05832 - RUOLO DELL ENTE NELLE OPERAZIONI CON CCP6 nel seguente 

modo: 

 1 = PARTECIPANTE DIRETTO                                                                       

 2= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 2 DELLA 

CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2%) 

 3= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 3, DELLA 

CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4%)  

 4= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 4, DELLA 

CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2%) 

 5= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 4, DELLA 

CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4%)  

 0 = ALTRO / NON INTERESSA.     

  

Con i valori 2 e 3 è possibile applicare l’esenzione. 

 

 di cui alla lettera «m»: strumenti di fondi propri e passività ammissibili di cui 

all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE detenuti da 

entità soggette a risoluzione o loro filiazioni che non sono esse stesse entità 

soggette a risoluzione, che siano stati emessi da uno qualsiasi dei seguenti 

soggetti  

i) in relazione alle entità soggette a risoluzione, altri soggetti appartenenti allo 

stesso gruppo soggetto a risoluzione;  

ii) in relazione alle filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione che non sono 

esse stesse entità soggette a risoluzione, le pertinenti filiazioni di filiazioni 

appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione. 

 

Al fine di gestire tale esenzione e identificare gli strumenti di fondi propri e passività 

ammissibili secondo le caratteristiche indicate nell’articolo è richiesto il nuovo 

campo 05878 – STRUMENTI DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI 

ART.400 CRR2, PAR 1, LETTERA M con dominio 0=NO, 1=SI.  

                                                           
6 Vedere nota tecnica del rischio di controparte. 
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 di cui alla lettera «n»: esposizioni derivanti da un impegno di valore minimo che 

soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 3.  

Al fine di gestire tale esenzione ed identificare le esposizioni fuori bilancio 

derivanti da impegni di valore minimo è richiesto il nuovo campo 05879 – 

IMPEGNI DI VALORI MINIMO con dominio 0=NO, 1=SI. Il campo deve essere 

alimentato sulla FTO 01551.047. 

 

 di cui alla lettera «j»: esposizioni da negoziazione dei partecipanti diretti e 

contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali qualificate.  

Le esposizioni da negoziazione soggette a tale esenzioni sono individuabili 

con il campo 05832=1 e il campo 05080=1,2. I contributi a fondi di garanzia 

attraverso la FTO 01200.00 (pre-finanziati) e la 01609.02 con campo 

05080=1,2. 
 

Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un 
altro Stato membro (ART.500 bis). 
 
Ai fini grandi esposizioni la deroga prevista nell’art. 501 bis non è stata recepita, 

pertanto per identificare che il campo 05724 è alimentato ai soli fini rischio di 

credito, viene richiesto il nuovo campo 05882 – DEROGA ART.501 BIS con il 

domino 0=NO, 1=SI8.  

 

 
Portafoglio Di Negoziazione Di Vigilanza 
 

L’articolo 390 del CRR2 al paragrafo 3 prevede che per le esposizioni nel 

portafoglio di negoziazione gli enti possano:  

a) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte negli stessi strumenti 

finanziari emessi da un determinato cliente, calcolando la posizione netta in 

ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo 

IV, capo 2;  

                                                           
7 Vedere nota tecnica del rischio di credito. 
8 Vedere nota tecnica del rischio di credito. 
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b) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte in strumenti finanziari 

diversi emessi da un determinato cliente, ma soltanto ove lo strumento 

finanziario sottostante la posizione corta abbia rango subordinato (junior) 

rispetto allo strumento finanziario sottostante la posizione lunga oppure 

qualora gli strumenti finanziari siano di pari rango.  

Ai fini delle lettere a) e b), gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in 

categorie in base a una gerarchia al fine di determinare il rango (seniority) 

relativo delle posizioni.  

Per la definizione di come applicare tale compensazione vengono introdotti i 

seguenti nuovi campi di input: 

 05633 – CODICE CATEGORIA STRUMENTO FINANZIARIO (ART.390 

CRR2). Tale campo consente di determinare la tipologia strumento 

finanziario per individuare in fase di compensazione se si tratta di strumenti 

finanziari uguali o diversi e quindi si cade nelle disposizioni dell’art. 390, 

paragrafo 3) lettera a) oppure nella lettera b). 

 05634 – RANGO CATEGORIA STRUMENTO FINANZIARIO (ART.390 

CRR2). Il valore "1" indica la posizione con grado di seniority maggiore. 

Tali campi devono essere alimentati oltre che per le FTO 01063.02, 

01063.11, 01079.02, 01535.40/51/61, 01543.61/81, 01555.12, 01555.14, 

01555.22, 01555.24, 01593.01/05 e 01595.01/05 anche per tutte le FTO delle 

attività sottostanti a schemi di investimento per le quali è possibile applicare il 

look through. 

 

LE CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI MONOTRANCHE 

Ai sensi del regolamento (UE) 2017/2401 una cartolarizzazione è l’operazione 

o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un 

portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti 

caratteristiche: 
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a) i pagamenti effettuati nell’ambito dell’operazione o dello schema dipendono 

dalla performance dell’esposizione o del portafoglio di esposizioni; 

b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel 

corso della durata dell’operazione o dello schema; 

c) l’operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le 

caratteristiche elencate all’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) 

2013/575. 

 

Ai fini della segnalazione delle grandi esposizioni il gruppo interbancario ritiene 

che, per tali cartolarizzazioni “monotranche”, debba essere la banca 

segnalante a decidere o meno se applicare il regolamento (UE) 2014/1187 in 

tema di operazioni di attività sottostanti e quindi provvedere o meno alla 

scomposizione del sottostante l’operazione di cartolarizzazione9.  

A tal fine viene introdotto il nuovo attributo di TCOR38 - SCOMPOSIZIONE 

MONOTRANCHE AI FINI GRANDI ESPOSIZIONI con il domino 0=SI, 1=NO.  

In particolare, tale attributo viene alimentato solo per le cartolarizzazioni 

tradizionali e nel caso in cui l’ente segnalante è “originator” e ha ceduto i 

crediti con derecognition oppure quando è “investor”. Nel caso di 

cartolarizzazione sintetica oppure di cartolarizzazione tradizionale dove l’ente 

segnalante è “originator” e i crediti sono stati ceduti senza derecognition, 

continuando a persistere i crediti nel proprio bilancio, ai fini della segnalazione 

grandi esposizioni rilevano sempre le attività sottostanti cedute. 

Sintetizzando, ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2014/1187, 

valgono le seguenti regole di input: 

 se ruolo azienda è “ORIGINATOR” si distinguono due casi: 

a) originator che cede con “derecognition”: devono essere alimentate le FTO 

01517.XX oppure le 03940.XX (il cedente non ha più i crediti nel bilancio); 

                                                           
9 Riferimento Q&A 2019_4502 
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b) originator che cede senza “derecognition”: il cedente ha i crediti in bilancio 

e quindi si utilizzano le FTO di rapporto già presenti in input (es. 01123.XX, 

ect);  

c) se ruolo azienda è “INVESTOR” devono essere alimentate le FTO 

01519.XX oppure le 03940.XX. 
 

 

LE NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE CHE SPECIFICANO LE 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI INDIRETTE 

VERSO UN CLIENTE DERIVANTI DA CONTRATTI DERIVATI E 

CONTRATTI DERIVATI SU CREDITI, LADDOVE IL CONTRATTO NON SIA 

STATO STIPULATO DIRETTAMENTE CON IL CLIENTE MA LO 

STRUMENTO DI DEBITO O DI CAPITALE SOTTOSTANTE SIA STATO 

EMESSO DA TALE CLIENTE (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2022/1011) 

 

 

L’articolo 390 del CRR2 al paragrafo 5 prevede che gli enti aggiungano alle 

esposizioni totali verso un cliente le esposizioni derivanti dai contratti derivati 

elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti laddove il contratto non 

sia stato stipulato direttamente con tale cliente ma lo strumento di debito o di 

capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente.  L’EBA ha elaborato un 

RTS nel quale specifica le modalità di determinazione delle esposizioni 

indirette per i contratti di cui sopra.   

 

In particolare, questo RTS distingue tra esposizioni indirette “single underlying 

reference name” e “multiple underlying reference names”, e prevede per 

queste ultime una metodologia separata per il calcolo delle esposizioni ai fini 

della determinazione del corrispondente valore dell’esposizione. 

 

In via generale, l’RTS prevede che gli enti calcolino l'esposizione indiretta nei 

confronti di un cliente come la differenza tra il valore di mercato corrente del 
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derivato o dei contratti derivati su crediti e l'importo che l'ente riceverebbe o 

darebbe in caso di inadempimento dell'emittente dello strumento sottostante.  

 

AI fini dell’applicazione dell’RTS devono essere rilevati, per il calcolo delle 

esposizioni indirette, solo quei contratti in cui il sottostante comporta un 

rischio/perdita per l’ente in caso di inadempimento della controparte del 

sottostante stesso. Se l'esposizione risultante è negativa, l'inadempimento del 

cliente determina un guadagno per l'ente  e deve essere, dunque, impostata a 

zero10. 

 

L’RTS prevede la seguente formula generale per il calcolo del valore 

dell’esposizione indiretta:  

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒+𝐴𝑑− 𝐴𝑟 

 

La componente “Ad" è l'importo dovuto alla controparte del derivato nello 

scenario di default dell'emittente del sottostante mentre la componente "Ar" è 

l'importo ricevuto dalla controparte del derivato nello stesso scenario.  

 

Single underlying reference name 

L’RTS suddivide le esposizioni indirette “single underlying reference name” in 

tre categorie e individua per ognuna di esse una precisa metodologia per 

calcolare il valore dell'esposizione indiretta.  

 

 

 

 

 

                                                           
10 L’RTS segue le disposizioni dell’articolo 325 tervicies che prevede, che indipendentemente dal tipo di 

strumento o operazione che crea l'esposizione, un ente ha un'esposizione corta (ossia un'esposizione negativa) o 

lunga (ossia un'esposizione positiva) nei casi in cui l'inadempimento di un emittente o di un gruppo di emittenti 

determina un guadagno (perdita) per l'ente. 

Per una posizione corta, il valore di mercato del derivato o del contratto derivato su crediti deve riflettere che 

l'ente agisce come venditore dello strumento, mentre per una posizione lunga, l'ente agisce come acquirente. 
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 Categoria 1: Opzioni su strumenti di debito e di capitale11 

In base a quanto previsto dall’RTS al fine di calcolare la perdita massima delle 

opzioni è necessario considerare le variazioni dei prezzi delle opzioni stesse 

che deriverebbero da un default del rispettivo strumento sottostante.  

In particolare, per le opzioni call, il valore dell'esposizione indiretta è pari al 

valore di mercato dell'opzione. Per una posizione lunga in opzioni call 

l'esposizione è positiva mentre per una posizione corta in opzione call 

l'esposizione è negativa.  

Per le opzioni put, il valore dell'esposizione indiretta è la differenza tra il valore 

di mercato dell'opzione e il suo prezzo di esercizio. Per una posizione corta in 

un'opzione put l'esposizione è positiva mentre per una posizione lunga in 

un'opzione put l'esposizione è negativa. 
 

 

L’RTS, quindi, stabilisce che il segno e il valore dell’esposizione indiretta per le 

opzioni deve essere determinato secondo la seguente tabella: 

Sign of the exposure / 

(Exposure value)  

Call option  Put option  

Long  

 

+ / MV  – / ( MV – X )  

Short   

 

– / – ( MV )  + / – ( MV – X )  

 

Dove:  

‘MV’ è il market value dell’opzione; 

‘X’ è lo strike price (la componente “Ad” è zero in caso di opzione put lunga e 

la componente “Ar” è zero in caso di opzione put corta. Entrambe le 

componenti sono a zero in caso opzione call lunga e corta)12. 

 

 

 
                                                           
11 Le opzioni sono derivati finanziari che danno agli acquirenti (posizione lunga) il diritto, ma non l'obbligo, di 

acquistare o vendere un'attività sottostante (ovvero opzioni call e put) a un prezzo concordato entro un 

determinato periodo o una certa data. Il venditore dell'opzione (posizione corta), invece, ha l'obbligo di 

consegnare o acquistare il titolo se l'opzione è esercitata dall'acquirente. 
12 Nell’istruzione I0314 vengono descritte le modalità di alimentazione delle opzioni CALL e PUT (posizioni 

lunghe e posizioni corte). 
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 Categoria 2: Contratti derivati di credito13 

Ai sensi dell'articolo 4 dell’RTS, l'esposizione indiretta sottostante a un 

contratto derivato di credito è pari al valore di mercato del derivato stesso 

rettificato dell'importo dovuto o che si prevede di ricevere in caso di 

inadempimento dell'emittente dello strumento sottostante. 

Nel caso di contratti su crediti per i quali l'ente è un acquirente di protezione 

l’RTS prevede che l'effetto protettivo è riconosciuto come tecnica di 

attenuazione del rischio di credito (CRM) ai sensi dell'articolo 399 del CRR.  

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’RTS rilevano solo i contratti su crediti in 

cui l’ente è venditore di protezione mentre per i contratti per i quali l'ente è un 

acquirente di protezione, al fine di evitare un doppio conteggio nel riconoscere 

l'effetto protettivo, il valore dell’esposizione indiretta deve essere considerata 

pari a zero. 

 

 Categoria 3: altri derivati aventi come sottostante uno strumento di 

debito o di capitale. 

Questa categoria comprende tutti gli altri derivati non appartenenti alle 

precedenti categorie, cioè quelli che non sono né opzioni né derivati di credito.  

In tal caso, per determinare il valore dell'esposizione indiretta degli strumenti di 

debito o di capitale sottostanti, gli enti trattano tali esposizioni indirette come 

posizioni in strumenti di debito e di capitale.  

Gli enti scompongono i contratti derivati che costituiscono una combinazione 

di posizioni lunghe e corte in singole gambe dell'operazione e applicano la 

disciplina sulle grandi esposizioni come se avessero una posizione in ciascuna 

di tali gambe.  

                                                           
13 Il derivato di credito è un contratto finanziario bilaterale il cui pay-off è collegato a un evento creditizio (ad 

esempio, il flusso di cassa di un CDS è attivato solo da un evento di default). Lo scopo di un derivato creditizio è 

trasferire il rischio di credito e tutto o parte del flusso di reddito in relazione al mutuatario senza trasferire 

l'attività stessa. Un derivato creditizio serve come una sorta di polizza assicurativa che consente a un cedente o 

acquirente di trasferire il rischio derivante da un'attività creditizia (di cui può essere o meno proprietario) al 

venditore o ai venditori della protezione o alle controparti (es. Swap predefiniti o Swap a rendimento totale). 

Le opzioni di credit default swap sono derivati di credito ma sono escluse da questa categoria perché sono 

opzioni e quindi rientrano nella categoria 1. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
503



Per il calcolo delle esposizioni indirette di cui al presente regolamento 

dovrebbero essere pertinenti solo la/le gamba/e dell'operazione che 

comportano un rischio di perdita per l’ente in caso di inadempimento. 

 

Ai fini dell’individuazione delle attività sottostanti costituite da titoli di debito e di 

capitale, da ricomprendere nelle categorie 1 e 3, nella procedura PUMA già 

esiste un meccanismo (R03 - RAG-NEW-FTO) che a partire dalle FTO dei 

contratti derivati con scambio di capitale (FTO 01535.40/51/61, 01543.61/81, 

01593.01/05 e 01595.01/05) crea la FTO 01063.98 relativa alla posizione 

corta e la FTO 01063.99 relativa alla posizione lunga dello strumento 

finanziario sottostante.  

 

Ai fini dell’alimentazione delle attività sottostanti i derivati su crediti, da 

ricomprendere nella categoria 2, già vengono alimentate le FTA 01594.99 - 

DETTAGLIO PER DEBITORE della 01594.05.  

 

Al fine di determinare il valore dell’esposizione indiretta, sia del portafoglio 

banking book sia di quello di negoziazione di vigilanza, è necessario 

alimentare il nuovo campo 07526 – IMPORTO DA RICEVERE/VERSARE 

DALLA/ALLA CONTROPARTE (STRIKE PRICE) da alimentare sulle FTO 

01535.40/51/61, 01543.61/81, 01593.01/05 e 01595.01/05 e sulla FTA 

01594.9914 con campo 05508=0,4. 

 

Multiple underlying reference names 

Il gruppo Puma, a seguito di una approfondita analisi, ritiene di poter gestire, le 

esposizioni indirette di contratti derivati con sottostante le quote di OIC e i 

contratti derivati su credito “index”. 
 

Al fine di riconoscere le attività sottostanti che rientrano nella prima casistica 

valgono le seguenti regole: 

                                                           
14 L’informazione sul VM è giù presente nell’input Puma (campo 06315). 
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a) per la parte nota delle attività sottostanti alle quote di OIC è necessario 

alimentare le seguenti nuove FTA: 

 FTA 03941.01 - SCOMPOSIZIONE QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI 

DEL DERIVATO – PARTE NOTA - TITOLI; 

 FTA 03941.03 - SCOMPOSIZIONE QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI 

DEL DERIVATO - PARTE NOTA - DEPOSITI; 

 FTA 03941.05 - SCOMPOSIZIONE QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI DEL 

DERIVATO - PARTE NOTA - ALTRI FINANZIAMENTI; 

 FTA 03941.11 SCOMPOSIZIONE QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI DEL 

DERIVATO - PARTE NOTA - DERIVATI.  

b) per la parte unknown delle attività sottostanti alle quote di OIC è necessario 

alimentare la nuova FTA 03941.07 - COMPOSIZIONE - QUOTE DI OICR 

SOTTOSTANTI DEL DERIVATO -UNKNOWKN EXPOSURE15.  

Tali FTA devono essere collegate alle FTO 01535.40/51/61, 01543.61/81, 

01593.01/05 e 01595.01/05..  

Al fine di identificare i contratti derivati su credito “index” viene utilizzata la FTA 

01594.99 con campo 05508 uguale ai valori 5,6. 
 

L’RTS prevede che il calcolo del valore dell'esposizione indiretta di contratti 

“multiple underlying reference names” si basa sul quadro regolamentare in 

tema di rischi di mercato mentre l'allocazione di tali esposizioni si basa sul 

Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014. Ciò implica quanto segue: 

 se un ente è in grado di scomporre tutte le componenti che costituiscono il 

sottostante del contratto derivato, il valore dell'esposizione indiretta è 

calcolato considerando la variazione del prezzo del derivato ipotizzando il 

default di ciascuna “underlying reference names”. Conseguentemente, il 

valore di ciascuna esposizione sottostante per la quale è possibile 

identificare l'emittente, si aggiunge alle altre esposizioni che l'ente ha nei 

confronti dello stesso cliente. Viceversa se un ente non riesce a identificare 

                                                           
15 Le FTA 03941.xx non devono generare rischio di credito e sono alimentate in proporzione alla quota di 

partecipazione nel fondo. Nella procedura Puma viene già prevista l’alimentazione delle FTA 03940.XX per 

dare indicazione della scomposizione della quota del fondo di una esposizione diretta (da collegare alle 

01063.02/11). 
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l'emittente dell'esposizione sottostante, il valore dell'esposizione indiretta è 

assegnato a: 

 un cliente distinto se il valore dell'esposizione non supera lo 0,25% del 

capitale di classe 1 dell'ente o supera lo 0,25% del suo capitale di 

classe 1 e l'ente può garantire, mediante il mandato dell'operazione, che 

le esposizioni sottostanti dell'operazione siano non connesse ad altre 

esposizioni nel suo portafoglio, o 

 al cliente ignoto negli altri casi. 

 se un ente non è in grado o sarebbe indebitamente oneroso per l'ente 

effettuare un look-through, il valore dell'esposizione indiretta è calcolato 

con riferimento alla variazione del prezzo del derivato assumendo un 

default di tutte le “underlying reference names” e tale esposizione viene 

trattata come se fosse una un'esposizione diretta. In particolare, tale 

esposizione è assegnata a un cliente distinto se l'esposizione è inferiore o 

uguale allo 0,25% del capitale di classe 1 dell'ente o al cliente ignoto se 

l'esposizione è superiore allo 0,25% del suo capitale di classe 1. 

 
Al fine di identificare il valore della singola “underlying reference name” 

vengono introdotti i nuovi campi importo 07524 – IMPORTO ESPOSIZIONE 

INDIRETTA PER CONTRATTI DERIVATI CON MULTIPLE UNDERLYING 

REFERENCE NAMES – POSIZIONE LUNGA e 07525 – IMPORTO 

ESPOSIZIONE INDIRETTA PER CONTRATTI DERIVATI CON MULTIPLE 

UNDERLYING REFERENCE NAMES – POSIZIONE CORTA da alimentare 

sulle FTA 01594.99 con campo 05508=5,6 e sulle FTA 03941.XX. In 

particolare il valore dell’esposizioni complessiva in capo al cliente distinto o 

ignoto deve essere indicata nel campo importo 07524. 
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I0714_1 GRANDI ESPOSIZIONI – C27 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

Si riportano di seguito le indicazioni operative utili ad agevolare la 

compilazione del template C 27, che non è prodotto utilizzando la procedura 

PUMA. 

Istruzioni 

Il template C 27 contiene tutti i codici segnalati nella colonna 010 dei modelli 

LE2 e LE3 (template C 28.00 e C 29.00), identificabili in: clienti singoli, 

capogruppo e tutti i clienti connessi. 

Il valore da segnalare nella colonna 010 “Code” deve essere indicato il codice 

LEI. In mancanza del codice LEI va indicato il codice AS (codice anagrafe 

soggetti). Per il cliente singolo va indicato il suo codice LEI/codice anagrafe 

soggetti mentre per un gruppo di clienti connessi va indicato il codice 

LEI/codice anagrafe soggetti della capogruppo e di tutti i clienti connessi verso 

i quali l’ente ha esposizioni. Se il gruppo di clienti connessi non ha capogruppo 

(o non è nota), si deve utilizzare il singolo soggetto considerato dall’ente come

il soggetto più importante all'interno del gruppo di clienti connessi. Per motivi di

coerenza, si deve utilizzare sempre lo stesso codice.

Il valore da segnalare nella colonna 021 “Name” deve contenere la

denominazione del singolo componente.

Il valore da segnalare nella colonna 035 “LEI code” è il codice nazionale

quando il codice LEI viene indicato nella colonna "Code".

Il valore da segnalare nelle colonne 040, 050, 060, riferite rispettivamente a

“Residence, Sector e NACE code of the counterparty” deve essere attribuito

per ogni cliente singolo e per ogni cliente appartenente ad un gruppo di clienti
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connessi riportato nel template C29. Ciò implica che tali colonne non devono 

essere compilate per la capogruppo di un gruppo di clienti connessi riportata 

nel template C28 verso la quale l’ente non ha esposizioni (ossia non riportata 

nel template C29). 

Inoltre, il “Nace code” deve essere indicato solo per i settori “Other Financial 

Corporations” e “Non Financial Corporations”

Il valore da segnalare nella colonna 070 “Type of counterparty” deve essere 

attribuito solo per le prime 10 più grandi esposizioni classificate come “I”

Istitution (gruppi di clienti connessi e clienti individuali) e per le prime 10 più 

grandi esposizioni classificate come “U” Unregulate. In particolare, in caso di 

Gruppo di clienti connessi classificato “I” o “U” il campo deve essere 

valorizzato anche per tutte le componenti in accordo con la Q&A 2014_1058.  

Si sottolinea che, poiché a livello individuale devono essere segnalate solo le 

grandi esposizioni (ovvero solo le esposizioni che superano il 10% del capitale 

eleggibile), il template C 27 potrebbe non contenere le 10 esposizioni “I” e le 

10 esposizioni “U”.  In tal caso, il campo deve essere indicato per un numero 

inferiore di esposizioni. 
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I0714_2 GRANDI ESPOSIZIONI – C27 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Si riportano di seguito le indicazioni operative utili ad agevolare la 

compilazione del template C 27, che non è prodotto utilizzando la procedura 

PUMA. 

Istruzioni 

Il template C 27 contiene tutti i codici segnalati nella colonna 010 dei modelli 

da LE2 a LE5 (da template C 28.00 a C 31.00), identificabili in: clienti singoli, 

capogruppo e tutti i clienti connessi. 

Il valore da segnalare nella colonna 010 “Code” dipende dal sistema nazionale 

di segnalazione. Per le banche italiane corrisponde al codice anagrafe 

soggetti. Per il cliente singolo va indicato il suo codice anagrafe soggetti 

mentre per un gruppo di clienti connessi va indicato il codice anagrafe soggetti 

della capogruppo e di tutti i clienti connessi verso i quali l’ente ha esposizioni.

Se il gruppo di clienti connessi non ha capogruppo (o non è nota), si deve 

utilizzare il singolo soggetto considerato dall’ente come il soggetto più 

importante all'interno del gruppo di clienti connessi. Per motivi di coerenza, si 

deve utilizzare sempre lo stesso codice.  

Il valore da segnalare nella colonna 020 “Name” deve contenere la 

denominazione del singolo componente. 

Il valore da segnalare nella colonna 030 “LEI code” deve essere compilato con 

il codice Lei se è disponibile (è stato assegnato). Nel caso in cui il soggetto 

non detenga codice Lei viene lasciato blank. 

Il valore da segnalare nelle colonne 040, 050, 060, riferite rispettivamente a 

“Residence, Sector e NACE code of the counterparty” deve essere attribuito 
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per ogni cliente singolo e per ogni cliente appartenente ad un gruppo di clienti 

connessi riportato nel template C29. Ciò implica che tali colonne non devono 

essere compilate per la capogruppo di un gruppo di clienti connessi riportata 

nel template C28 verso la quale l’ente non ha esposizioni (ossia non riportata 

nel template C29). 

Inoltre, il “Nace code” deve essere indicato solo per i settori “Other Financial

Corporations” e “Non Financial Corporations”

Il valore da segnalare nella colonna 070 “Type of counterparty” deve essere 

attribuito solo per le prime 10 più grandi esposizioni classificate come “I”

Istitution (gruppi di clienti connessi e clienti individuali) e per le prime 10 più 

grandi esposizioni classificate come “U” Unregulate. In particolare, in caso di 

Gruppo di clienti connessi classificato “I” o “U” il campo deve essere 

valorizzato anche per tutte le componenti in accordo con la Q&A 2014_1058. 

Inoltre, questo campo deve essere fornito sia nella segnalazione individuale 

che in quella consolidata, sebbene funzionale esclusivamente alla 

individuazione dei soggetti che devono essere segnalati nei templates C 30 e 

C 31 che sono obbligatori solo a livello consolidato.  

Si sottolinea che, poiché a livello individuale devono essere segnalate solo le 

grandi esposizioni (ovvero solo le esposizioni che superano il 10% del capitale 

eleggibile), il template C 27 potrebbe non contenere le 10 esposizioni “I” e le 

10 esposizioni “U”.  In tal caso, il campo deve essere indicato per un numero 

inferiore di esposizioni. 
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I0715 SOGGETTI COLLEGATI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 07 31 2020 06 30 9999 99 99 

PREMESSA 

Con l’emanazione del 14° aggiornamento della Circolare 286 (Parte II, sezioni 

1 e 2) e con il 33° aggiornamento della Circolare 285 la segnalazione in 

materia di “attività di rischio e conflitti di interessi delle banche e dei gruppi 

bancari nei confronti di soggetti collegati” è stata adeguata al regolamento 575 

(CRR). 

Più in particolare la definizione di attività di rischio è stata adeguata al CRR ed 

è pertanto composta sia da esposizioni dirette sia da esposizioni indirette. 

Si fa presente che le banche che intendono applicare le nuove disposizioni di 

vigilanza di cui alla Circolare n. 285 successivamente alla data di entrata in 

vigore (ma comunque entro il 31 dicembre 2020 e previa comunicazione alla 

Banca d’Italia) continuano ad applicare fino a tale data i precedenti trattamenti. 

GENERALITÀ 

Nell’ambito della base informativa prudenziale Y le banche segnalano le 

informazioni relative ai soggetti collegati con le seguenti modalità: 

• attività di rischio con periodicità trimestrale;

• le operazioni con periodicità annuale;

• le operazioni rilevanti con periodicità trimestrali
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La soluzione PUMA per i “soggetti collegati” sfrutta una parte del processo 

finalizzato alla segnalazione delle grandi esposizioni per produrre le 

informazioni relative alle attività di rischio (cfr funzione F37 -TRATTAMENTO 

ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI COLLEGATI). Le altre due aree 

informative (operazioni e operazioni rilevanti) sono sviluppate con modalità 

input/output in quanto trattano dati di flusso. 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

TABELLA DI CORREDO DEI SOGGETTI COLLEGATI (TCOR41) 

Il processo PUMA per la produzione delle segnalazioni sulle attività di rischio 

verso soggetti collegati è imperniato sulla tabella anagrafica TCOR41 nella 

quale le banche devono censire tutti i collegamenti previsti dalla normativa. 

La suddetta tabella deve accogliere tutti i soggetti collegati; per ogni soggetto 

collegato devono essere censiti separatamente la parte correlata e i relativi 

soggetti connessi, identificati dai rispettivi codici identificativi aziendali, che 

possono fungere entrambi da chiave di accesso alla tabella stessa. Il “codice

identificativo aziendale” deve corrispondere al valore del campo 00030 

presente sulle FTD delle grandi esposizioni. 

Nell’inserire il record di una parte correlata occorre alimentare nel CODICE 

PARTE CORRELATA il “codice identificativo cliente” relativo alla parte 

correlata, il valore ‘9999999999333’ nel campo CODICE SOGGETTO 

CONNESSO e impostare a 9 la TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO. 

Nell’inserire, invece, il record di un soggetto connesso, occorre alimentare il 

campo COD. PARTE CORRELATA con il “codice identificativo cliente” relativo

alla parte correlata cui il soggetto è connesso, e il campo COD. SOGGETTO 
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CONNESSO con il “codice identificativo cliente” del soggetto connesso stesso. 

In entrambi i casi deve comunque essere alimentato il campo PARTE 

CORRELATA NON FINANZIARIA, da valorizzare a 0 se la parte correlata non 

è finanziaria oppure a 1 per le altre parti correlate. 

È previsto, inoltre, il campo FIDO MASSIMO CONCEDIBILE che deve essere 

alimentato dalle sole banche di credito cooperativo nel caso in cui la parte 

correlata sia esponente aziendale e socio della banca stessa (TIPOLOGIA 

PARTE CORRELATA=2 e TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO=9); tale 

importo è infatti funzionale alla generazione della voce 59650.16. 
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I0717 

 

COEFFICIENTI PRUDENZIALI 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 08 26 2022 09 30 9999 99 99 

  

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

 

Il pannello-guida delle scelte aziendali per la soluzione Basilea3 

Il “pannello-guida delle scelte aziendali” (in seguito Pannello Guida) è una 

tabella di corredo (TCOR50 - PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE 

AZIENDALI) che costituisce il riferimento di base per tutta la soluzione 

Basilea3. Esso contiene una serie di parametri che l’azienda – coerentemente 

con le proprie scelte gestionali – deve valorizzare al fine di “guidare” tutto il 

percorso di determinazione del requisito patrimoniale. 

  

I parametri sono molti perché ampia è l’articolazione delle metodologie e dei 

processi progressivamente più avanzati che ogni intermediario, anche in modo 

differenziato per ciascuna tipologia di rischio, può adottare nel tempo, in 

ottemperanza ai citati “principio di proporzionalità” e “criterio di gradualità”. 

 

 

SEGMENTAZIONE DELLA CLIENTELA (PORTAFOGLIO BASILEA3) 

L’applicazione del metodo standard (STD) per il calcolo dei requisiti 

patrimoniali a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle 

esposizioni in classi dettagliate. 

 

La soluzione PUMA determina la segmentazione principalmente sulla base del 

sottogruppo di attività economica (campo 00011); per facilitare le aziende nella 

corretta e omogenea valorizzazione di questo attributo, si riporta in fondo alla 
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presente istruzione, un raccordo tra codici SAE e potenziale portafoglio 

Basilea3 di destinazione (valutato considerando soltanto la tipologia di 

controparte). Tale raccordo non costituisce un’integrazione alla normativa né è 

vincolante per gli intermediari. 

 

Per la corretta classificazione di alcune tipologie di esposizioni, tuttavia, le 

informazioni sul SAE e le altre presenti in input non sono sufficienti; in tali casi 

è necessario: 

 alimentare campi aggiuntivi o indicare direttamente il portafoglio di 

attribuzione; 

 fornire appositi attributi in alcune tabelle di corredo. 

 

La normativa prudenziale suddivide i portafogli di classificazione “a seconda 

della natura della controparte ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto 

o delle modalità di svolgimento di quest’ultimo”; a tal fine sono previste diverse 

fasi di arricchimento che, partendo da una segmentazione di controparte, 

arrivano a determinare una segmentazione definitiva che rispetta i tre requisiti 

richiesti dalla normativa (controparte, natura rapporto, stato rapporto). 

 

Il processo, mantenendo le informazioni definite durante le varie fasi di lavoro, 

comporta diversi vantaggi per le aziende tra i quali una puntuale tracciabilità 

dei dati (utile per ispezioni, analisi, controlli, ecc.) nonché la disponibilità di 

tutte le informazioni relative ai singoli rapporti. 

 

La produzione delle segnalazioni relative ai coefficienti prudenziali richiede 

l’alimentazione in input di una serie di campi, tra i quali si citano di seguito i più 

rilevanti:  

Campo 05705 - INFORMAZIONE INTEGRATIVA PER LA 

SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE – METODO 

STANDARDIZZATO 

Il campo è numerico di due posizioni ed ha il seguente dominio: 
0 = NESSUNA INDICAZIONE 
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1 = ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO  

2 = AMMINISTRAZIONI CENTRALI (NON RESIDENTI)  

3 = AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITÀ LOCALI (NON RESIDENTI) 

4 = ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO (NON RESIDENTI) 

5 = OICR NON RESIDENTI 

7 = INTERMEDIARI VIGILATI  

8 = ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO - HEDGE FUNDS (valido solo per intermediari finanziari) 

9 = ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO - PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL  

10 = ENTI PUBBLICI DA CLASSIFICARE NELLE IMPRESE 

11 = SISTEMI INTERBANCARI DI GARANZIA 

12 = FONDI DI GARANZIA I CUI INTERVENTI PREVEDONO GARANZIA DI ULTIMA ISTANZA 

DELLO STATO  

13 = ALTRE ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO 

 

Di seguito si forniscono le indicazioni per la corretta alimentazione di questo 

campo. 

 

Valorizzazione per il segmento “dettaglio” 

valore 1 (esposizione al dettaglio): tale valore può essere alimentato, ai fini 

dell’inclusione nel relativo portafoglio, se sono soddisfatti i requisiti previsti ai 

punti a) e b) dell'articolo 123 della CRR. Per individuare le “piccole e medie 

imprese” la definizione di PMI contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE 

della Commissione fornisce una guida (cfr. “Q&A” EBA 2013_27). Per le 

aziende che scelgono di non modificare la conseguente classificazione (valori 

1 e 2 del campo "Trattamento delle esposizioni al dettaglio / verso PMI" di 

TCOR50) occorre inoltre verificare il rispetto del limite descritto al punto c) 

dell'articolo 123.  

 

Valorizzazione per la corretta segmentazione del SAE 7151  

valore 2 (Amministrazioni Centrali non residenti): va alimentato per 

individuare le amministrazioni centrali censite con sottogruppo 715 

(amministrazioni pubbliche e enti di assistenza e previdenza paesi non UE); 

                                                           
1 Si osserva che il SAE 715 è un’informazione “ibrida” che di per sé non consente di distinguere le 
amministrazioni centrali dalle amministrazioni regionali o autorità locali e dagli enti del settore 
pubblico. 
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valore 3 (Amministrazioni regionali o autorità locali non residenti): va 

alimentato per individuare le amministrazioni regionali o autorità locali censite 

con sottogruppo 715 e per i soggetti esteri classificati nell’elenco EBA ai fini 

dell’articolo 115 (2) censite con sottogruppo 727, 728, 756 e 763. Per le 

esposizioni in titoli l’informazione è desumibile dall’anagrafe titoli (TCOR28);  

valore 4 (Organismi del settore pubblico non residenti): va alimentato per 

individuare gli enti pubblici censiti con sottogruppo 715 e per i soggetti esteri 

classificati nell’elenco EBA ai fini dell’articolo 116 (4) censite con sottogruppo 

727, 728, 756 e 763. Per le esposizioni in titoli l’informazione è desumibile 

dall’anagrafe titoli (TCOR28); 

Altre valorizzazioni 

valore 7 (Intermediari vigilati): va alimentato per individuare gli intermediari 

ex art. 107 T.U.B. ed eventuali intermediari vigilati esteri diversi da banche 

nonché la “cassa di compensazione e garanzia” (compresa nel sottogruppo 

251 degli “Controparti centrali di compensazione”); 

valore 8 (Esposizioni ad alto rischio – Hedge Funds): (valore valido solo 

per gli intermediari finanziari) va alimentato soltanto per le esposizioni ad alto 

rischio diverse da titoli. Per queste ultime, infatti, l’informazione è desumibile 

dall’anagrafe titoli (TCOR28); 

valore 9 (Esposizioni ad alto rischio - Private Equity e Venture Capital): 

va alimentato soltanto per le esposizioni ad alto rischio diverse da titoli. Per 

queste ultime, infatti, l’informazione è desumibile dall’anagrafe titoli (TCOR28). 

valore 10 (Enti pubblici da classificare nelle imprese): va alimentato per 

individuare le controparti che, pur in presenza di un SAE di “enti pubblici”, 

l’azienda segnalante intenda classificare nel portafoglio “Imprese”. 

valore 11 (Sistemi interbancari di garanzia): va alimentato per individuare le 

garanzie personali rilasciate dai sistemi interbancari di garanzia, che la 

normativa assimila a quelle prestate dalle banche. 

valore 12 (Fondi di garanzia i cui interventi prevedono garanzia di ultima 

istanza dello Stato): va alimentato per individuare sulle garanzie personali 

quelle rilasciate dai Fondi di garanzia i cui interventi prevedono la garanzia di 

ultima istanza dello Stato (ad es. Fondo di garanzia per le PMI); 
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valore 13 (Altre esposizioni ad alto rischio): comprende le esposizioni ad 

alto rischio diverse da quelle indicate nei valori 8 e 9. Va alimentato soltanto 

per le esposizioni ad alto rischio diverse da titoli. Per queste ultime, infatti, 

l’informazione è desumibile dall’anagrafe titoli (TCOR28). 

 

 

Il contenuto del campo 05705 - eventualmente alimentato nei casi sopra 

indicati - e le altre informazioni (in particolare il SAE) presenti su ciascun 

record di input, consentono l’attribuzione del “segmento di portafoglio per 

controparte - metodo standardizzato” (campo 05706), attraverso le consuete 

regole di derivazione eseguite nella fase di “Acquisizione, controllo e 

arricchimento”. L’assenza (ovvero valore a zero) del campo 05705 ove 

richiesto, comporta la derivazione del segmento meno favorevole tra quelli 

possibili. 

 

Esempi di derivazione del campo 05706 “segmento di portafoglio per 

controparte - metodo standardizzato”  

 

Esempio 1 

Rapporto con 00011 = 268 (altri intermediari finanziari) e 05705 = 7 

(intermediario vigilato): in questo caso PUMA deriverà il segmento ante CRM 

(campo 05706) “Esposizioni verso intermediari vigilati”; 

 

Rapporto con 00011 = 268 (altri intermediari finanziari) e 05705 = 1 

(esposizioni al dettaglio) ove tutti i requisiti previsti siano rispettati: in questo 

caso PUMA deriverà il segmento ante CRM (campo 05706) “Esposizioni al 

dettaglio”; 

 

Rapporto con 00011 = 268 (altri intermediari finanziari) e 05705 = 0 o assente: 

in questo caso PUMA deriverà il segmento ante CRM (campo 05706) 
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“Esposizione verso imprese” che rappresenta il segmento con la ponderazione 

meno favorevole rispetto a quelli precedenti. 

 

Esempio 2 

Rapporto con 00011 = 715 (amministrazioni pubbliche ed enti di assistenza e 

previdenza paesi non UE) e campo 05705 = 2, 3 o 4: in questo caso PUMA 

deriverà, rispettivamente, i segmenti ante CRM (campo 05706) 

“Amministrazioni Centrali e banche centrali”, “Amministrazioni regionali o 

autorità locali” ed “Organismi del settore pubblico”; 

 

Rapporto con 00011 = 715 (amministrazioni pubbliche ed enti di assistenza e 

previdenza paesi non UE) e 05705 = 0 o assente: in questo caso PUMA 

deriverà il segmento ante CRM (campo 05706) “Organismi del settore 

pubblico” che rappresenta un segmento con la ponderazione meno favorevole 

rispetto agli altri. 

 

Esempio 3 

Rapporto con 00011 = 759 (società non finanziarie di paesi non UE) e campo 

05705 = 6 (Piccole e medie imprese non residenti e non rientranti nelle 

esposizioni al dettaglio): in questo caso PUMA deriverà il segmento ante CRM 

(campo 05706) “Esposizione verso imprese” con ponderazione fissa al 100% 

(senza confronto con eventuale ponderazione peggiorativa dello stato in cui la 

controparte ha sede) ; 

 

Rapporto con 00011 = 759 (società non finanziarie di paesi non UE) e campo 

05705 = 0 o assente: in questo caso PUMA deriverà il segmento ante CRM 

(campo 05706) “Esposizione verso imprese”. Per quanto riguarda la 

ponderazione: 

 se la controparte presenta rating verrà associata la classe di merito 

corrispondente al rating; 
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 se la controparte non presenta rating verrà effettuato il confronto con la 

ponderazione dello stato in cui la controparte ha sede. 

 

Campo 05804 – PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Il campo ha il seguente dominio: 
1 = PMI; 

0 = NO PMI. 

 

 

Campo 05805 - PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO 

Il campo ha il seguente dominio: 
1 = PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO (ART. 501 CRR); 

0 = NO PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO. 

Il valore 1 deve essere alimentato se è soddisfatto il requisito previsto al punto 

b) del paragrafo 2 dell’articolo 501 del CRR.  

 

Campo 05724 - PONDERAZIONE SPECIFICA 

Questo campo deve essere alimentato per applicare una ponderazione 

particolare, non derivabile da altre informazioni di input. 

I casi nei quali è prevista l’alimentazione del campo 05724 sono i seguenti: 

 esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali: fattispecie di 

cui all’articolo 114, paragrafo 4, nei casi in cui si tratti di un paese 

dell'Unione Europea non aderente all'euro; 

 esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali: fattispecie di 

cui all’articolo 501 bis, paragrafo 1, in deroga all’articolo 114 paragrafo 2, 

fino al 31 dicembre 2024, nei casi in cui la valuta sia di un paese 

dell'Unione Europea non aderente all'euro; 

 esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali: fattispecie di 

cui all’articolo 114, paragrafo 7; 

 esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali: fattispecie di 

cui all’articolo 115, paragrafi 2 e 4; 
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 esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali: fattispecie di 

cui all’articolo 115, paragrafo 5, nei casi in cui la valuta sia di un paese 

dell'Unione Europea non aderente all'euro; 

 esposizioni verso organismi del settore pubblico: fattispecie di cui 

all’articolo 116, paragrafi 4 e 5;  

 esposizioni verso intermediari vigilati: fattispecie di cui all’articolo 119, 

paragrafo 2, nei casi in cui il debitore (e la valuta) sia di un paese non 

aderente all'euro; 

 esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC: fattispecie di cui 

all’articolo 132, paragrafo 7 e all’articolo 132 quater, paragrafo 1 lettera a) 

del CRR2. Inoltre va alimentato in caso di sottostante titoli ABS. 

 

Campo 05742 - DGT FINANZIAMENTI IPOTECARI A STATO DI 

AVANZAMENTO LAVORI 

Questo campo è utile per determinare il fattore di conversione per l’importo 

non ancora erogato di un mutuo ipotecario a stato avanzamento lavori. In 

particolare, se nel contratto è previsto che la banca non sia tenuta a procedere 

all’erogazione delle ulteriori tranche del finanziamento laddove i lavori per il 

completamento dell’immobile subiscano un’interruzione, l’impegno a erogare 

fondi deve essere classificato tra le aperture di credito non utilizzate a utilizzo 

incerto, cui si applica un fattore di conversione pari al 50% o al 20% a seconda 

della durata. Tale campo è richiesto esclusivamente sulla FTO 09541.10 (fido 

specifico) e ha il seguente dominio:  
 

1 = SI (da valorizzare quando il fido è connesso ad un finanziamento ipotecario SAL che 

presenta le suddette caratteristiche contrattuali);  

0 = NO. 

 

Campo 05700 – RATING  

Il campo è utilizzato per le ponderazioni Basilea3 limitatamente alle classi di 

esposizioni nelle quali sia possibile avvalersi di una valutazione del merito di 

credito rilasciata da un’ECAI. 
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Il rating relativo ad Amministrazioni Centrali e Banche Centrali è rilevato dalla 

tabella TCOR06 - STATI, il rating relativo ad emissioni obbligazionarie e 

emittenti è rilevato dalla tabella TCOR28 - TITOLI. 

 

Le aziende che utilizzano rating esterni devono possedere un archivio 

contenente il rating rilasciato a ciascuna controparte/emissione da parte delle 

ECA/ECAI tenendo anche conto delle regole previste per i rating unsolicited. 

 

In assenza del rating relativo all’emissione/linea di credito, può essere 

utilizzato il rating di un altro programma di emissione o linea di credito o il 

rating dell’emittente, rispettando le condizioni previste nella CRR. 

 

Per ciascuna esposizione occorre individuare il rating secondo le regole 

previste dalla normativa, sintetizzate nel seguente algoritmo “a cascata”: 

 se esiste una sola valutazione questa viene applicata; 

 se esistono 2 valutazioni si applica la peggiore (quella corrispondente al 

fattore di ponderazione più alto); 

 se esistono più di 2 valutazioni si considerano solamente le 2 migliori 

(quelle corrispondenti ai fattori di ponderazione più bassi). Tra queste: 

 se diverse, si sceglie la peggiore (quella corrispondente al fattore di 

ponderazione più alto); 

 se uguali, si applica tale valutazione. 

 

L’individuazione del rating va effettuata anche per i garanti e gli eventuali 

contro-garanti.  

 

Si ricorda che la procedura PUMA effettua la segmentazione (presupposto per 

l’individuazione del fattore di ponderazione) sulla base del SAE e, in taluni 

casi, tenendo conto di altre informazioni aggiuntive. Pertanto, nella fase di 

selezione del rating, è raccomandabile considerare una segmentazione in 

linea con quella effettuata in PUMA. 
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Per gestire le esposizioni verso imprese con una valutazione del merito di 

credito a breve termine viene utilizzata un’apposita informazione presente 

nella tabella TCOR35 - TAVOLA DEI RATING ESTERNI. 

 

Campo 05820 – ESPOSIZIONE PASSATA IN DEFAULT DALL'ULTIMA 

DATA DI RIFERIMENTO  

Il campo ha il seguente dominio: 
1 = SÌ; 

0 = NO. 

Il valore 1 deve essere indicato per le esposizioni che nel trimestre di 

riferimento sono entrate nello stato di default (sofferenze, inadempienze 

probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate). 

Il campo è richiesto sulle FTO di rapporto e di fido che possono assumere lo 

stato di default e sulle FTO 02477.99 e 02479.99 per l'eventuale trattamento 

dei debitori con esposizioni oggetto di concessione deteriorata e di 

scaduto/sconfinante deteriorato (cfr. F27_8 - TRATTAMENTO DEI DEBITORI 

CON ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE DETERIORATE e F27_9 

- DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI). 

 

CREDIT RISK MITIGATION (CRM) 

La corretta esecuzione della credit risk mitigation presuppone l’alimentazione 

dei seguenti campi: 

 

Campo 05751 - Ammissibilità generale 

Il campo è richiesto in input sulle FTO relative alle garanzie reali e personali; è 

necessario per identificare il rispetto dei requisiti generali definiti negli articoli 

193 e 194 del CRR, con l’esclusione dei riferimenti alle forme ammissibili di 

attenuazione del rischio di credito.  

Per alcune operazioni che per la CRM sono assimilabili a garanzie (ad 

esempio: derivati creditizi, leasing, ecc.) il campo sarà richiesto sulla forma 

tecnica del rapporto interessato e ha il seguente dominio: 
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0 = NON AMMISSIBILE; 

1 = AMMISSIBILE. 

 

Campo 05752 - Ammissibilità specifica  

Il campo è richiesto in input sulle FTO relative alle garanzie reali e personali; è 

necessario per identificare il rispetto dei requisiti definiti dal CRR con 

riferimento alle singole garanzie (articoli 125, 126 e da 195 a 217), compresa 

l’inclusione nelle forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito.  

Per alcune operazioni che per la CRM sono assimilabili a garanzie (ad 

esempio: derivati creditizi, leasing, ecc.) il campo sarà richiesto sulla forma 

tecnica del rapporto interessato e ha il seguente dominio: 

 0 = NON AMMISSIBILE; 

1 = AMMISSIBILE. 

 

L’ammissibilità specifica della garanzia si ritiene estesa, laddove previsto dalla 

normativa, anche alla verifica delle specifiche condizioni (non dichiarate 

esplicitamente come requisiti specifici) che ne pregiudicano l’utilizzo ai fini 

della mitigazione del rischio. 

 

 

Campo 05753 - Numero di giorni intercorrenti tra le rivalutazioni  

Il campo è richiesto in input sulle FTO relative alle garanzie reali in titoli e oro 

(nonché sulle FTA delle operazioni di pronti contro termine) solo se il metodo 

di calcolo, dichiarato nel “pannello-guida delle scelte aziendali”, è integrale con 

rettifiche standard per il calcolo dell’haircut (cfr. CRR) e ha il seguente 

dominio: 

valori compresi tra 1 e 180. 

 

Si evidenzia che, se il valore assunto dal campo è uguale a 1 deve essere 

applicato l’haircut giornaliero; se NR > 1  la banca deve applicare le rettifiche 

per volatilità maggiorate rispetto a quelle applicabili in caso di rivalutazione 

giornaliera, sulla base della formula riportata nel CRR. 
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Campi 06325 / 06326 - Fair value delle garanzie reali / personali.  

 

Campo 00032 - Codice titolo   

Il campo è richiesto in input sulle garanzie reali finanziarie. 

 

Campo 07008 - Rettifiche stimate per metodo integrale  

Il campo è richiesto in input per le garanzie reali in titoli e oro e per le 

operazioni SFT solo se il metodo di calcolo, dichiarato in TCOR50, è “integrale 

con rettifiche stimate” (valore 3). 

 

Campo 00007 - Codice valuta  

Tale campo è richiesto in input sulle FTO delle garanzie personali al fine di 

una corretta applicazione dell’haircut per disallineamento di valuta. 

 

Campo 00010 - Data scadenza garanzia  

Tale campo è richiesto in input sulle FTO delle garanzie personali al fine di 

una corretta applicazione dell’haircut solo nel caso di disallineamento di 

scadenza. 

 

Campo 05774 - Haircut da applicare alle garanzie reali OICR – metod. 

integr. rettif std.  

Tale campo è richiesto in input sulle garanzie reali finanziarie rappresentate da 

OICR solo se il metodo di calcolo, dichiarato in TCOR50, è integrale con 

rettifiche standard. 

 

Campo 05759 - Digit grado di subordinazione della garanzia personale  

Tale campo è richiesto sulle FTO delle garanzie personali e consente di 

distinguere le garanzie che assistono pro-quota le perdite, rispetto a quelle 

che prevedono che l’ente segnalante e il garante rispondano delle perdite con 

un diverso grado di subordinazione. Poiché in quest’ultimo caso ricorre 
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un’ipotesi di segmentazione del rischio (“operazioni tranched”) si applicano le 

disposizioni previste per le cartolarizzazioni. 

Il dominio è il seguente: 

0 = GARANZIA PRO-QUOTA (quando la quota garantita ha lo stesso grado di subordinazione di 

quella non garantita, ossia quando l’azienda e il fornitore della garanzia rispondono pro-quota 

per le perdite); 

1 = GARANZIA SUBORDINATA (la quota garantita copre le “prime perdite”); 

2 = GARANZIA SUBORDINATA (la quota garantita non copre le “prime perdite”). 

 

Il campo è richiesto anche sulle forme tecniche relative alle garanzie rilasciate 

(crediti di firma, ecc.) per analoghe esigenze di trattamento (cfr. anche 

Capitolo “Cartolarizzazioni”). 

 

Campo 05756 - Tipologia della garanzia  

Tale attributo è necessario nel caso di garanzie reali della tipologia “altri 

valori”, per identificare le tipologie oro, depositi in contante (presso l’azienda 

e/o terzi) e polizze assicurazione vita. 

 

Campo 05365 - Digit immobili residenziali  

Tale campo è richiesto sulle FTO relative alle garanzie reali ipotecarie al fine 

di individuare gli immobili residenziali utilizzati, destinati ad essere utilizzati, 

dati in locazione o destinati ad essere dati in locazione dal proprietario che 

potrà essere diverso da persona fisica e ha il seguente dominio:  

0=ALTRO  

1=IMMOBILI RESIDENZIALI  

2=IMMOBILI NON RESIDENZIALI. 

 

Si fa presente che tale campo è richiesto anche nelle forme tecniche relative al 

leasing finanziario per analoghe esigenze di trattamento. 

 

Campo 05754 - Eccezione alla soglia minima 20% 

Al ricorrere di alcuni presupposti (cfr. CRR, articolo 222) il trattamento con 

metodo semplificato delle garanzie reali finanziarie prevede che la quota 
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garantita di alcune esposizioni possa beneficiare della ponderazione dello 0% 

o del 10%, in eccezione alla regola generale che prevede il fattore minimo di 

ponderazione del 20%. Per identificare tali casi è necessario alimentare sulle 

FTO relative alle operazioni SFT e sulle FTA delle garanzie in titoli (09701.04) 

e dei depositi in contante presso la banca segnalante (09701.08 con campo 

05756=2) il campo 05754, che può assumere i seguenti valori: 
 

0=SOGLIA MINIMA 20%  

1=SOGLIA MINIMA 10% 

2=SOGLIA MINIMA 0%. 

 

Nell’ambito del trattamento con metodo integrale delle garanzie reali 

finanziarie le banche possono applicare una rettifica per volatilità pari a zero 

alle operazioni di pronti contro termine e di concessione o assunzione di titoli 

in prestito se esse presentano le caratteristiche che consentono nel metodo 

semplificato una soglia minima dello 0%. Al verificarsi di tali condizioni è 

necessario alimentare il campo 05754=2. 

 

Campo 05777 – Accordi quadro. 

Nelle FTO di rapporto di PCT attivi e passivi su titoli o merci e nelle operazioni 

di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, che rientrano in un 

accordo-quadro, è previsto un campo “chiave” che consente di identificare 

l’accordo e di collegare gli attivi e passivi che lo compongono. 

 

Il campo è richiesto inoltre sulle FTO delle garanzie reali in titoli (09701.04) e 

in contanti o assimilati (09701.08) connesse con accordi quadro.   

 

Tale campo presuppone la verifica dei requisiti di eleggibilità generici e 

specifici della fattispecie in oggetto. È di natura alfanumerica (16 bytes). 

 

Campo 05778 - Valuta dell’accordo quadro  

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
527



Tale campo consente di verificare se tra i contratti stipulati con la medesima 

controparte si possa configurare un disallineamento di valuta. 

 

Campo 05779 - Compensazione poste in bilancio. 

Nelle FTO di rapporto di saldi reciproci in contanti relativi a impieghi e depositi, 

che rientrano in una compensazione, è previsto un campo “chiave” che 

consente di identificare la compensazione e di collegare gli attivi e passivi che 

la compongono.  

 

Tale campo presuppone la verifica dei requisiti di eleggibilità generici e 

specifici della fattispecie in oggetto.   

 

Campo 07013 - Esposizione secondo i modelli EPE/VAR. 

Tale importo, da valorizzare solo se nel pannello guida il digit “metodologia 

adottata per rischio di controparte – operazione SFT (pronti contro termine) ed 

eventuali accordi-quadro di compensazione” assume i valori 4 o 5 (modelli 

interni di tipo EPE/VAR), accoglie l'esposizione da assoggettare al requisito 

patrimoniale per rischio di credito.  

 

Campo 05888 - Esclusione delle esposizioni trattate con metodologia 

IRB. 

Qualora l’intermediario si avvalga dell’utilizzo di metodologie “miste” con 

approcci avanzati AIRB e/o FIRB, in presenza di garanzie personali, la 

sostituzione tra garantito e garante avverrà in base alla metodologia utilizzata 

per l’esposizione garantita. In questi casi l’azienda dovrà indicare – 

nell’apposito digit previsto nel pannello-guida - l’utilizzo di un approccio “misto” 

(valore 9) e dovrà segnalare, attraverso il campo 05888 – ESCLUSIONE 

DELLE ESPOSIZIONI TRATTATE CON METODOLOGIA IRB, le esposizioni 

da includere (valore 0) o da escludere (valore 1) dal calcolo della metodologia 

standard; qualora le esposizioni siano da trattare secondo la metodologia 

standard (campo 05888 = 0) occorre alimentare anche i campi 05889 – DIGIT 
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PER ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE 

DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA e 05890 – ESPOSIZIONI 

SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB. Nessuna 

indicazione va fornita per le FTO delle garanzie personali (campo 05888 non 

previsto), le quali seguono il trattamento dell’esposizione alla quale vengono 

abbinate. 

 

Al fine di generare la segnalazione prudenziale, quindi, per gli approcci non 

trattati da PUMA (FIRB e AIRB), è necessario veicolare le informazioni tramite 

forme tecniche input-output complementari. 

 

Precisazioni relative alla predisposizione dell'input 

I campi 05365, 05751 e 05752, originariamente previsti per il trattamento 

prudenziale dell'esposizione al rischio di credito secondo la metodologia 

standardizzata, devono essere valorizzati anche dalle banche che adottano la 

metodologia basata sui rating interni, al fine di produrre le informazioni 

contenute negli altri ambiti normativi (tassi armonizzati, esposizioni scadute, 

bilancio, ecc.). 

 

In particolare si evidenzia che anche per la FTO 09701.06 (Garanzie reali: 

merci), non compresa nel trattamento della Credit Risk Mitigation secondo la 

metodologia standardizzata, è richiesta l'indicazione dell'ammissibilità 

generica e specifica solo per le banche che usano la metodologia IRB.   

 

Informazioni sui filtri prudenziali e sulle deduzioni dal patrimonio 

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali occorre fare riferimento, in via generale, 

all’importo di bilancio. Tuttavia tale importo deve essere “rettificato” per tenere 

conto dell’applicazione di eventuali “filtri prudenziali”, nonché delle eventuali 

deduzioni già operate sul patrimonio di vigilanza. A tal fine sono stati definiti 

tre campi importo: 
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Campo 06379 - VARIAZIONE IN AUMENTO PER FILTRI PRUDENZIALI 

(PARTITA DARE) 

Campo 06380 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER FILTRI PRUDENZIALI 

(PARTITA AVERE) 

Questi due importi sono utilizzati dal “ragionamento” RAGUTILB2 per 

rettificare il valore di bilancio, al netto delle coperture. 

 

La valorizzazione dei campi è a cura aziendale e va effettuata nell’ambito delle 

attività di definizione del patrimonio di vigilanza. 

 

I due campi devono essere alimentati attraverso la FTA 01111.11 e sono 

trattati in modo da produrre i loro effetti dopo la determinazione del valore 

netto di bilancio (RAG-UTIL-BILIAS). 

 

Esempio: si immagini di avere un titolo di capitale nel portafoglio AFS con un 

valore di bilancio di 200 e un valore contabile di 40, con una riserva lorda di 

160. L’esposizione in bilancio tiene conto dell’impatto fiscale sulla riserva, che 

viene esposta per un valore di 130. Nel computo del patrimonio di vigilanza si 

considera il 50% di 130, cioè 65. Ai fini del calcolo dell’attività per Basilea3 

occorrerà rettificare il valore della riserva lorda di 80 (“filtro” da portare in 

diminuzione); l’attività di rischio sarà quindi pari a 120 (200-80).  

 

Campo 06390 - IMPORTO DELLA DETRAZIONE OPERATA SUL 

PATRIMONIO 

Questo campo, richiesto in input nella medesima FTA 01111.11, deve essere 

alimentato in abbinamento a quelle forme tecniche (partecipazioni, attività 

subordinate, attività fiscali differite, ecc.) che devono essere dedotte dalle 

attività di rischio, per un importo pari alla detrazione operata. 

 

La normativa sul patrimonio di vigilanza richiede di dedurre dal patrimonio di 

base delle banche non solo le rettifiche di valore relative al portafoglio di 
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negoziazione di vigilanza ma tutte quelle calcolate su attività valutate al fair 

value, incluse quindi anche le attività rientranti nel portafoglio bancario. 

   

Al riguardo, si evidenzia che anche l’importo di tali rettifiche, al pari di quelle su 

attività del portafoglio di negoziazione di vigilanza, deve essere alimentato 

sulla FTA 01111.13 relativa alle svalutazioni di fair value con il campo 06370. 

La procedura provvede quindi a sottrarre tale importo dal valore delle attività a 

rischio, in quanto dedotto dal patrimonio di vigilanza. 

 

 

PRINCIPIO CONTABILE IFRS9 - REGIME TRANSITORIO  

 
L’applicazione del principio contabile IFRS9, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, può 

comportare un aumento significativo degli accantonamenti per perdite attese su 

crediti e, conseguentemente, una diminuzione del capitale primario di classe 1 

(CET 1). 

Per limitare l’impatto sui Fondi Propri, con il Regolamento (UE) 2017/23952, è stato 

introdotta la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB 

di applicare disposizioni transitorie che: 

 consentono di includere nel CET 1 una quota parte delle maggiori rettifiche di 

valore che si decrementa progressivamente per un periodo transitorio di cinque 

anni e 

 contemporaneamente, al fine di controbilanciare l’effetto positivo sui Fondi Propri, 

obbligano ad adeguare il calcolo dei requisiti patrimoniali direttamente interessati 

dagli accantonamenti per perdite attese su crediti. Le rettifiche di valore su crediti 

dovrebbero quindi essere ridotte mediante l’applicazione di un fattore di 

graduazione (indicato con SF nel Regolamento), che abbia l’effetto di aumentare 

il valore dell’esposizione ai fini del calcolo dell’assorbimento patrimoniale.  

 

                                                           
2 Per gli intermediari finanziari ex art 106 TUB cfr. anche la comunicazione ‘Applicazione delle 
disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex. art. 106 TUB.’ pubblicata sul 
sito Banca d’Italia il 9 aprile 2018. 
 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
531



In sede di analisi sono emersi dubbi interpretativi e posizioni non convergenti. 

Pertanto, in attesa di un chiarimento normativo da parte delle Autorità Competenti, la 

soluzione temporaneamente adottata dal Gruppo tiene conto delle seguenti 

assunzioni: 

 applicazione del fattore di scala alle esposizioni per cassa valutate al costo 

ammortizzato, ai finanziamenti e titoli di debito classificati nel portafoglio fair value 

OCI3 e alle esposizioni fuori bilancio assoggettate all’impairment IFRS9; 

 ai fini dell’applicazione dell’art. 127 CRR vengono utilizzate le svalutazioni 

prudenziali (pari alle svalutazioni contabili moltiplicate per il fattore di scala); 

 ai fini della leva finanziaria e delle grandi esposizioni il valore di riferimento sarà 

calcolato tenendo conto delle svalutazioni prudenziali.  

 

Al fine di gestire l’applicazione del regime transitorio sono state richieste due 

informazioni in TCOR50: 

 

 “APPLICAZIONE REGIME TRANSITORIO” con i seguenti domini: 
0 = NO 

1 = SI con fattore di scala in TCOR50  

2 = SI con fattore di scala in input 

 

 “FATTORE DI SCALA (REG UE 2017/2395)”, che accoglie l’importo del fattore 

di scala calcolato dall’ente applicando le formule riportate nel Regolamento. 

 

La documentazione PUMA consente agli enti segnalanti sia la possibilità di 

alimentare il fattore di scala direttamente in input sulle FTA 01941.03/05 e 01111.13 

(tramite il campo 05973 cfr. infra) dei rapporti interessati, sia in TCOR50, derivandolo 

poi sulle FTA tramite apposite routine. 

Si precisa che le banche e gli intermediari finanziari ex art 106 TUB che intendono 

applicare in maniera selettiva il fattore di scala solo sulle posizioni presenti al 01 

gennaio 2018 devono fornire il fattore di scala direttamente in input valorizzandolo 

pari a 1 nel caso di rapporti ritenuti fuori dal perimetro di applicazione delle 

disposizioni transitorie. 

                                                           
3 Cfr. Q&A EBA 2018_3932 con la quale viene chiarito che le rettifiche su esposizioni classificate al 
FVOCI rientrano nel trattamento del regime transitorio ai sensi Regolamento (UE) 2017/2395. 
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Per quanto riguarda le esposizioni fuori bilancio l’applicazione del fattore di scala è 

stato gestito modificando le routine di derivazione (interessate dal campo 00646) 

presenti sulle relative FTO. 
 

Sulle FTA 01941.03/05 e 01111.13 sulle FTO delle esposizioni fuori bilancio è 

richiesto il campo 05973 – FATTORE DI SCALA (REG UE 2017/2395) di formato 

numerico (un intero e 14 decimali). 

 

Nel caso in cui il parametro di TCOR50 “APPLICAZIONE REGIME TRANSITORIO” 

sia valorizzato ad 1, il valore presente in TCOR50 in corrispondenza del parametro 

“FATTORE DI SCALA (REG UE 2017/2395)” viene riportato nel campo 05973 sulle 

FTA 01941.03/05 e 01111.13 tramite apposite routine. 

 

Nel caso in cui il parametro di TCOR50 “APPLICAZIONE REGIME TRANSITORIO” 

sia valorizzato a 2, il fattore di scala deve essere alimentato in input nel campo 

05973. 

 

Infine, nel caso in cui il parametro di TCOR50 “APPLICAZIONE REGIME 

TRANSITORIO” sia valorizzato a 0, la procedura imposta il fattore di scala pari a 1. 

 

Utilizzando il valore dei campi 05973, 00716 e 00717 presenti sulle FTA 

01941.03/05, la procedura imposta, eseguendo apposite routine, i seguenti campi: 

 

06816 - IMPORTO RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI – CA (REG UE 

2017/2395) 

06817 - STORNO IMPORTO RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI - CA (REG 

UE 2017/2395). 

 

A tali campi sono stati attribuiti i seguenti digit UTIL-BILIAS: 

34=PARTITA AVERE (REG UE 2017/2395) 

33=STORNO PARTITA AVERE (REG UE 2017/2395) 

 

utili ai ragionamenti RAG-UTILB2 per rettificare i campi importo utilizzati nelle 

segnalazioni prudenziali. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
533



 
Utilizzando il valore dei campi 05973, 06373 e 06374 presenti sulla FTA 01111.13, la 

procedura imposta, eseguendo apposite routine, i seguenti campi: 

 

06873 - IMPORTO RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI – FVOCI (REG UE 

2017/2395) 

06874 - STORNO IMPORTO RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI – FVOCI 

(REG UE 2017/2395). 

 

A tali campi sono stati attribuiti i seguenti digit UTIL-BILIAS: 

34=PARTITA AVERE (REG UE 2017/2395) 

33=STORNO PARTITA AVERE (REG UE 2017/2395) 

 

utili ai ragionamenti RAG-UTILB2 per rettificare i campi importo utilizzati nelle 

segnalazioni prudenziali. In particolare, per le attività finanziarie trattate al 

FVOCI, il RAG-UTILB2 provvede a calcolare l’importo netto ai fini prudenziali 

aggiungendo al campo 07500 le rettifiche contabili - campi 06373 e 06374 - , 

in modo da ricostruire l’importo lordo, e sottraendo le rettifiche prudenziali  -

campi 06873 e 06874 -, determinando un valore netto prudenziale soggetto a 

ponderazione maggiore di quello contabile4. Si precisa che il valore netto ai fini 

prudenziali così ottenuto non corrisponde al fair value dell’attività finanziaria, 

che rimane valido solo ai fini di bilancio. 
 

I campi sopra descritti sono, inoltre, oggetto di scambio sulle FTO di rapporto per 

cassa e sono utilizzati, ai soli fini prudenziali, nel calcolo degli importi lordi 

(campi 06816 e 06817) e netti (campi 06816,06817,06873,06874), oltre che 

nella produzione degli importi relativi alle rettifiche di valore. 

 

Per le esposizioni fuori bilancio la procedura provvede ad impostare, nella fase 

ACA, le rettifiche di valore (campo 07540) a partire dai campi 05973 e 00646.  

 
                                                           
4 Si evidenzia che, nel RAG-UTILB2, il valore lordo ai fini prudenziali delle attività finanziarie 
classificate al FVOCI viene determinato con le stesse regole del valore lordo di bilancio. 
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Per consentire l’applicazione del Regime Transitorio, all’importo per la leva 

finanziaria è stato introdotto un campo 07080 – IMPORTO PER LEVA 

FINANZIARIA. Tale campo è derivato in fase ACA dalle stesse routine che 

impostano il valore di bilancio (campo 07000), ed è rettificato, sia per le attività 

finanziarie classificate nel portafoglio al costo ammortizzato che per quelle al 

FVOCI, con un ragionamento RAG-UTILEVA che utilizza gli stessi codici dei 

“ragionamenti” del tipo “RAG-UTILIAS”.  

 

GESTIONE DELLO SCONTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ART 127 

DELLA CRR – REGOLAMENTO UE n. 954/2022 

 

In data 21.06.2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

il regolamento (UE) n. 954/2022 del 12.05.2022 della Commissione Europea, 

che ha modificato le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento 

delegato (UE) n. 183/2014 per quanto riguarda la specificazione delle modalità 

di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche. In 

particolare, tale regolamento, che si applica a banche e SIM5, ha previsto una 

revisione del trattamento delle esposizioni in stato di default (con riferimento 

alla parte non garantita), secondo il metodo standardizzato del rischio di 

credito, con riferimento all’identificazione delle componenti da includere o 

meno nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini 

dell’attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 127, 

paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013. 

Secondo la previgente disciplina, in base alla definizione di rettifica di valore 

su crediti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del regolamento (UE) n. 

575/2013, solo le perdite attese su crediti rispecchiate nelle rettifiche di valore 

su crediti specifiche effettuate dall'ente detentore dell'esposizione in stato di 

default potevano essere contabilizzate nell'attribuzione di un fattore di 

ponderazione del rischio ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, di tale 

regolamento. Viceversa le perdite su crediti contabilizzate nel prezzo 
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dell'esposizione in stato di default, trattenute dall'ente venditore come perdite 

subite, non potevano essere riconosciute dall'ente acquirente dopo la vendita. 

Ne consegue che il fattore di ponderazione del rischio applicabile 

all'esposizione in stato di default poteva variare in seguito alla vendita di tale 

esposizione, anche se il prezzo dell'operazione comprendeva uno sconto di un 

importo pari alle rettifiche di valore su crediti specifiche per le perdite attese su 

crediti contabilizzate dall'ente venditore prima della vendita.  

Tale situazione creava un ostacolo normativo alla creazione di mercati 

secondari per le esposizioni in stato di default, in quanto il potenziale 

disallineamento tra i fattori di ponderazione del rischio applicati all'esposizione 

in stato di default rispettivamente dall'ente venditore e dall'ente acquirente 

avrebbero potuto rendere l'operazione meno attrattiva per l'ente acquirente e 

quindi creare indebiti ostacoli per gli enti creditizi che intendessero rimuovere 

le esposizioni in stato di default dai loro bilanci. 

Al fine di evitare questo disallineamento il regolamento (UE) n. 954/2022 ha 

consentito l'inclusione di eventuali svalutazioni contabilizzate nel prezzo 

dell'esposizione, trattenute dall'ente venditore come perdite subite, nelle 

rettifiche di valore su crediti specifiche riconosciute per la determinazione del 

fattore di ponderazione del rischio che l'ente acquirente applica a tale 

esposizione secondo il metodo standardizzato del rischio di credito alla data di 

vendita.  

In sostanza, è stato introdotto un importo (che potrebbe essere visto come uno 

"sconto" nel prezzo di un'esposizione in stato di default che l'ente acquirente 

non abbia riconosciuto mediante l'aumento del capitale primario di classe 1 

(CET1)) che deve essere aggiunto all'importo delle rettifiche di valore su crediti 

specifiche utilizzate per determinare il fattore di ponderazione del rischio 

adeguato a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 

575/2013.  

                                                                                                                                                                                     
5 Per le finanziarie continua a trovare applicazione quanto indicato nella nota di chiarimenti alla 
circolare n. 288 del 11 febbraio 2021. 
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Tale sconto, inoltre, deve essere definito in modo dinamico, ossia deve 

incorporare l'eventuale rivalutazione futura del finanziamento avvenuta dopo la 

vendita al fine di rilevare solo l'importo che non viene riconosciuto 

dall'aumento del CET1.  

In particolare, al fine di evitare eventuali doppi riconoscimenti ingiustificati della 

potenziale diminuzione del livello delle perdite attese sul CET1 da parte 

dell'ente acquirente dopo l'acquisto e ai fini della determinazione del fattore di 

ponderazione del rischio conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso in cui un'esposizione in stato di 

default sia rivalutata dopo il suo acquisto, lo sconto non dovrebbe più 

comprendere la parte dell'importo della rivalutazione dell'esposizione in stato 

di default che è stata riconosciuta come aumento del CET1 dell'ente. 

In particolare, è stato rivisto l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 

183/2014 e al nuovo paragrafo 6 prevede che “fatto salvo il paragrafo 1, nel 

calcolare le rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell'attribuzione dei 

fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 127, paragrafo 1, lettere a) 

e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 alla parte non garantita di 

un'esposizione in stato di default, gli enti includono qualsiasi differenza 

positiva tra l'importo dovuto dal debitore su tale esposizione e la somma degli 

elementi seguenti: 

a) la riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata 

completamente cancellata; 

b) eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.” 

 

Ai fini della determinazione di tale sconto valgono le seguenti indicazioni: 

o sulle FTO che gestiscono le operazioni di cessione di credito pro-soluto 

poste in essere ai sensi degli art.1260 e ss. c.c. e il factoring pro-soluto 

(FTO 01171.XX con campo 00133=6 e 00142=1, 01163.12/13/14/15 e 

01151.07), è la procedura PUMA, in fase ACA, ad effettuare il calcolo di 

tale sconto, utilizzando i campi di input già presenti sulle FTO (campo 
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00601 e 00609) e derivando la nuova variabile 06012 – IMPORTO 

SCONTO PER APPLICAZIONE ART. 127 CRR - REG (UE) N. 183/2014 

(ART. 1 PAR.6). 

o sulle FTO di rapporto, diverse dalle precedenti (sono escluse anche le 

cessioni credito pro-solvendo poste in essere ai sensi degli art.1260 e ss. 

c.c. (01163.04/05/06/07) e il factoring pro-solvendo (01151.05)), che 

presentano il campo 05969=1 e il campo 05939=0/ASSENTE è possibile 

alimentare la nuova variabile 06012 – IMPORTO SCONTO PER 

APPLICAZIONE ART. 127 CRR - REG (UE) N. 183/2014 (ART. 1 PAR.6). 

Tale nuova variabile è presente in input anche per le FTO 01517.XX e 

01519.XX per identificare lo sconto relativo alle attività sottostanti 

operazioni di cartolarizzazione. Per la FTO 01519.XX la variabile può 

essere alimentata solo se il DIGIT di TCOR38 - ACQUISTO TUTTE 

PASSIVITA' SPV è pari a 1.  

 

AI fini di descrivere sia l'effetto sul calcolo dello sconto (indipendentemente da 

quello che potrebbe essere il trattamento contabile in termini di requisiti di 

rivalutazione e revisione delle perdite attese su crediti (ECL – Expected Credit 

Losses)) che l'impatto dello stesso sul calcolo dell'importo dell'esposizione 

ponderato per il rischio, si mostra un esempio di alimentazione della nuova 

variabile che si basa su un prestito inadempiente osservato in tre diversi 

momenti: 

• Fase 1: il prestito è di proprietà di un ente che intende venderlo. 

Questa fase è utile per illustrare il calcolo dello sconto prima della vendita e 

verificare che il suo valore sia 0 (in quanto lo sconto avverrà solo dopo la 

vendita). 

• Fase 2: il prestito viene ceduto ed è quindi di proprietà di altro ente.  

Per semplicità si assume che il prezzo dell'operazione sia il nuovo fair value 

del finanziamento/prestito. Questa fase è utile per illustrare il calcolo dello 

sconto nei casi in cui il prezzo di vendita viene trattenuto come fair value. 
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• Fase 3: l’ente acquirente rivaluta il prestito. 

Questa fase è utile per illustrare il calcolo dello sconto nei casi in cui il prezzo 

di vendita non sia trattenuto come fair value. Questa è la fase in cui verrà 

evidenziata la diversa formulazione rispetto all'articolo 47 quater, paragrafo 1, 

lettera b), punto v), del regolamento (UE) n. 575/2013. 

Si assumono i seguenti importi: 

 Per tutte le fasi: importo dovuto/valore nominale prestito: 100; 

 Fase 1: perdita di credito riflessa secondo il principio contabile appropriato 

(prima della vendita, stimata dal venditore): 25; 

 Fase 2:  

o prezzo di vendita: 60; 

o perdita di credito riflessa secondo il principio contabile appropriato (dopo 

la vendita, stimata dall'acquirente sulla base di 60): 1 (cioè al momento 

dell'acquisto, l'acquirente si aspetta che il debitore paghi solo 59 

anziché 100); 

 Fase 3: rivalutazione del prestito di 30. In questo caso la perdita di credito 

riflessa secondo il principio contabile appropriato rimane invariata ed è pari 

a 1. 
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Tabella1: risultato impatto sconto  

 

Fase  1 Fase  2 Fase  3 

 
VENDITORE ACQUIRENTE ACQUIRENTE 

A - Importo dovuto/valore nominale 
esposizione/prestito. 
 100 100 100 

B - Riduzione aggiuntiva dei fondi 
propri qualora tale esposizione sia 
stata completamente cancellata.  
 75 59 89 

C - Eventuali riduzioni dei fondi propri 
già esistenti relative a tale 
esposizione (SCRA). 25 1 1 

SCONTO (A-(B+C)  
0  

(100-(75+25)) 
40 

(100-(59+1)) 
10  

(100-(89+1)) 

Copertura (SCRA + sconto) 25 (25+0) 41(1+40) 11(1+10) 

Totale dell'obbligazione creditizia 
ancora in essere (valore 
dell'esposizione 
se queste specifiche rettifiche per il 
rischio di credito ("SCRA") e 
deduzioni non sono state applicate) 100 100 100 

Rapporto di copertura per l'art 
127, comma 1, del CRR 25% 41% 11% 

RW associato 100% 100% 150% 

Valore di esposizione (EAD) 
75 

59 
(60-1) 

89 
(60-(1-30)) 

RWEA  75 59 133,5 
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PORTAFOGLIO BASILEA 3 - METODO 
STANDARDIZZATO 

  

SAE SAE CHE NECESSITANO DI ULTERIORI PRECISAZIONI 

Amministrazioni centrali e banche centrali 100, 102, 165, 268, 300, 704, 705, 
715, 724, 725, 726, 791 

715 

Per identificare il segmento Amministrazioni 
centrali del SAE 715 valorizzare il campo 05705 
con il valore 2 per le forme tecniche diverse da 
titoli. Per i titoli è utilizzata un'informazione 
presente nella tabella TCOR14. 
È consentita inoltre la valorizzazione del campo 
05724. 

165, 268, 296, 475 

Per identificare il segmento Amministrazioni 
centrali del SAE 165 nel caso garanzia di ultima 
istanza dello Stato italiano valorizzare il campo 
05705 con il valore 12 per le sole forme tecniche 
delle garanzie personali. 
È consentita inoltre la valorizzazione del campo 
05724. 

100, 102, 300, 704, 705, 724, 725, 
726, 791 È consentita la valorizzazione del campo 05724. 

Intermediari vigilati 

245, 101, 248, 264, 269, 719, 723, 
727, 728, 729 
285, 290, 251, 257, 258, 259, 263, 
265, 268, 274, 284, 756, 763, 764, 
776, 778, 801, 802, 803, 804, 805, 
806, 807, 808, 809 
 
329 

285, 290, 251, 257, 258, 259, 263, 
265, 268, 274 284, 756, 763, 764, 
776, 778, 801, 802, 803, 804, 805, 
806, 807, 808, 809 

Per identificare gli intermediari vigilati non bancari 
compilare il campo 05705 con il valore 7 per le 
forme tecniche diverse da titoli. Per i titoli è 
utilizzata un'informazione presente nella tabella 
TCOR28. 

Per le controparti centrali qualificate (cfr. CRR, 
articolo 4, punto 88) occorre valorizzare il campo 
05705=7  

329 

Solo per le garanzie personali, valorizzare il 
campo 05705 = 11 per indicare quelle rilasciate 
dai sistemi interbancari di garanzia, assimilate a 
quelle prestate dalle banche. 
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728, 723, 729, 763, 764, 778,801, 
803, 805, 807, 809 È consentita la valorizzazione del campo 05724. 

Amministrazioni regionali o autorità locali 

120, 121, 173 
 
715, 727, 728, 756, 763 
 
706, 707, 708, 709 

715, 727, 728, 756, 763 

Per identificare il segmento "Amministrazioni 
regionali o autorità locali" valorizzare il campo 
05705 con il valore 3 per le forme tecniche diverse 
da titoli.  
È consentita inoltre la valorizzazione del campo 
05724. 

706, 707, 708, 709 È consentita la valorizzazione del campo 05724. 
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Organismi del settore pubblico 

 
  
167, 174, 191, 178, 279, 794 
 
165,166,174,175,176,177,713,714 
 
715, 727, 728, 756, 763 
 
 

329 
Vanno escluse da tale segmento le garanzie 
personali rilasciate da sistemi interbancari di 
garanzia (campo 05705 = 11). 

715, 727, 728, 756, 763 

Per identificare il segmento Enti del settore 
pubblico valorizzare il campo 05705 con il valore 4 
per le forme tecniche diverse da titoli. 
Confluiscono altresì in tale segmento tutte le 
controparti per le quali non viene valorizzato il 
campo 05705. Per i titoli è utilizzata 
un'informazione presente nella tabella TCOR14. 
È consentita inoltre la valorizzazione del campo 
05724. 

165,166,174,175,176,177,713,714 

Confluiscono in tale segmento tutte le controparti 
appartenenti ai SAE indicati ad eccezione di 
quelle per le quali è stato fornito in input un valore 
del campo 05705. Per i titoli è utilizzata 
un'informazione presente nella tabella TCOR14. 

713, 714, 794 È consentita la valorizzazione del campo 05724. 

Banche multilaterali di sviluppo 770, 771 770, 771 

Per tali controparti è necessario valorizzare nella 
tabella TCOR06 il digit "BMS / Organismi 
internazionali" che le individua (e distingue quelle 
da ponderare allo 0% e quelle da ponderare in 
base al trattamento delle esposizioni verso 
intermediari vigilati).  

Organizzazioni internazionali 704, 770, 771 704, 770, 771 

Per tali controparti è necessario valorizzare nella 
tabella TCOR06 il digit "BMS / Organismi 
internazionali" che le individua. 
I titoli obbligazionari emessi dall’European 
Financial Stability Facility (EFSF) e dall’ESM sono 
individuati tramite il "Codice identificativo 
emittente" della TCOR28. 
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Imprese 

249, 717, 718, 250, 278, 329, 450, 
500, 501, 783, 784, 785 
 
285, 290, 289, 251, 257, 258, 259, 
263, 265, 268, 270, 274, 284, 
756,763, 764, 778, 801, 802, 803, 
804, 805, 806, 807, 808, 809, 430, 
432, 475, 476, 477, 480, 481, 482, 
490, 491, 492, 551, 552, 779, 782, 
790, 800, 757, 758, 759, 768, 769, 
772, 773, 774, 775, 600, 614, 615, 
273, 280, 283, 294, 295, 296 
 
165,166,174,175,176,177,713,714 
 
776, 770, 771 
 

285, 290, 289, 251, 257, 258, 259, 
263, 265, 268, 270, 274 284, 
756,763, 764, 778, 801,802, 803, 
804, 805, 806, 807, 808, 809,  
430, 432, 475, 476, 477, 480, 481, 
482, 490, 491, 492, 551, 552, 779, 
782, 790, 800, 757, 758, 759, 768, 
769, 772, 773, 774, 775, 600, 614, 
615, 273, 280, 283, 294, 295, 296 

Confluiscono in tale segmento tutte le controparti 
appartenenti ai SAE indicati ad eccezione di 
quelle per le quali è stato fornito in input un valore 
del campo 05705. 
 

165,166,174,175,176,177,713,714 
Confluiscono in tale segmento tutte le controparti 
appartenenti ai SAE indicati per le quali è stato 
fornito in input il valore 10 del campo 05705. 

776 

Confluiscono in tale segmento tutte le controparti 
per le quali non è stato fornito in input un valore 
del campo 05705 e non è valorizzato nella tabella 
TCOR06 il digit "BMS / Organismi internazionali". 
Vengono esclusi anche i titoli obbligazionari 
emessi dall’European Financial Stability Facility 
(EFSF). 

770, 771 

Confluiscono in tale segmento tutte le controparti 
appartenenti ai SAE 770 e 771 per le quali non è 
valorizzato nella tabella TCOR06 il digit "BMS / 
Organismi internazionali". 

Esposizioni al dettaglio 

165, 166, 174, 175, 176, 177, 285, 
289, 290, 257, 258, 259, 263, 265, 
268, 270, 274, 284, 756, 763, 764, 
776, 778, 801, 802, 803, 804, 805, 
806, 807, 808, 809, 430, 432, 475, 
476, 477, 480, 481, 482, 490, 491, 
492, 500, 501, 551, 552, 713, 714, 
779, 790, 782, 800, 757, 758, 759, 
768, 769, 772, 773, 774, 775, 600, 
614, 615, 273, 280, 283, 294, 295, 
296 

165, 166, 174, 175, 176, 177, 285, 
289, 290, 257, 258, 259, 263, 265, 
268, 270, 274, 284, 756, 763, 764, 
776, 778, 801, 802, 803, 804, 805, 
806, 807, 808, 809, 430, 432, 475, 
476, 477, 480, 481, 482, 490, 491, 
492, 551, 552, 713, 714, 779, 790, 
782 800, 757, 758, 759, 768, 769, 
772, 773, 774, 775, 600, 614, 615, 
273, 280, 283, 294, 295, 296 

Confluiscono in tale segmento tutte le controparti 
appartenenti ai SAE indicati per le quali è stato 
fornito in input il valore 1 del campo 05705. 

Esposizioni a breve termine verso imprese o 
intermediari vigilati ND ND ND 
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Esposizioni verso organismi di investimento 
collettivo del risparmio (O.I.C.R.) 
  

247, 266, 267  
 
753, 754, 755, 765, 766, 767  

266, 267  
 
765, 766, 767 

Confluiscono in tale segmento tutte le controparti 
appartenenti ai SAE indicati per le quali non è 
stato fornito in input il valore 9,13 del campo 
05705.  Il valore 8 del campo 05705 continua ad 
essere valido per gli intermediari finanziari. 
È consentita inoltre la valorizzazione del campo 
05724 (art.132 par 7 CRR2) 
 

Esposizioni garantite da immobili ND ND ND 
Esposizioni sotto forma di obbligazioni 
bancarie garantite ND ND ND 

Esposizioni in stato di default ND ND ND 

Esposizioni ad alto rischio 

245, 269, 249,263,284,266, 267, 
430, 432, 475, 476, 477, 480, 481, 
482, 490, 491, 492, 757, 758, 759, 
765, 766, 767, 768,769,772, 773, 
774, 775 776, 778, 600, 614, 615, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 
808, 809.  
 

245, 269, 249,263,284,266, 267, 
430, 432, 475, 476, 477, 480, 481, 
482, 490, 491, 492, 757, 758, 759, 
765, 766, 767, 768,769,772, 773, 
774, 775 776, 778, 600, 614, 615, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 
808, 809.  
 

Confluiscono in tale segmento tutte le controparti 
appartenenti ai SAE indicati per le quali sono stati 
forniti in input i valori 9 e 13 del campo 05705. 

Esposizioni in strumenti di capitale ND ND ND 
Altre esposizioni ND ND ND 
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I0718 RISCHIO DI CONTROPARTE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B\F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Il processo di generazione del requisito patrimoniale per il rischio di 

controparte è stato opportunamente adeguato ed è documentato nel DB 

PUMA. 

Le istruzioni di input del rischio di controparte si dividono nel seguente modo: 

 I0718_1 RISCHIO DI CONTROPARTE CRR2 valido per le banche

 I0718_2 RISCHIO DI CONTROPARTE valido per le finanziarie
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I0718_1 RISCHIO DI CONTROPARTE CRR2 - BANCHE 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 08 11 2021 06 30 9999 99 99 

 

1) PREMESSA 
 

In data 20 maggio 2019 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione 

Europa hanno approvato il Regolamento (UE) 2019/876, che modifica il 

Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi 

e le imprese di investimento (c.d. “CRR”), per quanto riguarda il coefficiente di 

leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi 

propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le 

esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di 

investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e 

informativa e il Regolamento (UE) 648/2012 (c.d. “Capital Requirements 

Regulation 2”, “CRR 2”).  

 

In riferimento alle principali finalità del nuovo framework normativo, che si 

applicherà a decorrere dalla data contabile del 30 giugno 20211, il legislatore ha 

mirato ad armonizzare il quadro della regolamentazione prudenziale ed a 

migliorare l'allineamento del quadro normativo vigente con gli sviluppi 

internazionali al fine di promuovere la coerenza e la comparabilità fra i diversi 

Paesi.  

 

In particolare le principali novità, guidate da un principio di proporzionalità, in 

virtù del quale sono state previste anche misure di alleggerimento degli oneri 

                                                           
1 Ai fini segnaletici si applicherà il DPM 3.0. 
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connessi agli obblighi di vigilanza, a vantaggio dei soggetti dimensionalmente 

più piccoli, sono volte a: 

 ridurre la leva finanziaria eccessiva; 

 fronteggiare il rischio di finanziamento a lungo termine; 

 fronteggiare i rischi di mercato aumentando la sensibilità al rischio dei 

requisiti esistenti e rafforzando la proporzionalità del quadro prudenziale; 

 contenere i costi di compliance per le banche piccole e non complesse senza 

compromettere la loro stabilità; 

 migliorare la capacità di impiego delle banche a sostegno della crescita 

economica in particolare per le PMI; 

 aumentare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione 

delle banche sistemiche (G-SIIs). 

 

Le modifiche del Regolamento UE 575/2013 in tema di misure di gestione e 

misurazione dei rischi, come detto, interessano anche il rischio di controparte. 

   

 

I metodi attualmente previsti dal Reg. UE n°575/2013 (CRR), metodo 

standardizzato (SA), metodo del valore di mercato (CEM) e metodo 

dell'esposizione originaria (OEM), hanno mostrato diverse problematiche con 

riferimento alla loro risk-sensitivity (CEM e OEM) e alla difficoltà di 

implementazione (SA). In particolare, i metodi CEM e OEM fanno un limitato 

ricorso ai dati di mercato e il calcolo della EAD è troppo semplificato. Il SA, al 

contrario, è troppo complesso da implementare in quanto richiede stime interne 

per il calcolo della EAD, e il suo limitato ambito di applicazione lo rende poco 

appetibile. Questi metodi standardizzati, tuttavia, non riconoscono in modo 

adeguato la capacità che le garanzie reali hanno di ridurre il rischio delle 

esposizioni. Le loro calibrazioni sono obsolete e non riflettono l'elevato livello di 
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volatilità osservato durante la crisi finanziaria. Inoltre, tutte queste metodologie 

non riconoscono adeguatamente i vantaggi derivanti dalla compensazione. 

 

Per ovviare dunque a tali carenze, il Comitato di Basilea (BCBS - Basel 

Committee on Banking Supervision) ha deciso di sostituire il metodo 

standardizzato e il metodo del valore di mercato con un nuovo metodo 

standardizzato per il calcolo del valore delle esposizioni in strumenti derivati, 

denominato metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR). 

 

Il metodo SA-CCR è più sensibile al rischio rispetto al metodo standardizzato 

e al metodo del valore di mercato, e dovrebbe quindi condurre a requisiti di fondi 

propri che riflettono meglio i rischi connessi alle operazioni in strumenti derivati 

degli enti.  

 

Al tempo stesso, per alcuni degli enti che attualmente utilizzano il metodo del 

valore di mercato, il metodo SA-CCR può risultare troppo complesso e oneroso 

da applicare. Per gli enti che soddisfano criteri di computabilità predefiniti, e per 

gli enti che fanno parte di un gruppo che soddisfa tali criteri su base consolidata, 

viene introdotta una versione semplificata del metodo SA-CCR («metodo SA-

CCR semplificato»). Tale versione semplificata è meno sensibile al rischio 

rispetto al metodo SA-CCR e deve quindi essere adeguatamente calibrata per 

garantire che il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati non 

sia sottostimato. 

 

Per gli enti che hanno esposizioni limitate in strumenti derivati e che 

attualmente utilizzano il metodo del valore di mercato o il metodo 

dell'esposizione originaria, sia il metodo SA-CCR che il metodo SA-CCR 

semplificato potrebbero essere troppo complessi da applicare. Il metodo 

dell'esposizione originaria dovrebbe quindi essere riservato, quale approccio 
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alternativo, a quegli enti che soddisfano criteri di computabilità predefiniti, 

nonché agli enti che fanno parte di un gruppo che soddisfa tali criteri su base 

consolidata, ma dovrebbe essere rivisto per affrontarne le principali carenze.  

 

Il Gruppo PUMA, a seguito di una prima analisi svolta al fine di verificare la 

possibilità di gestire all’interno della procedura PUMA2 le nuove richieste 

segnaletiche previste dal Regolamento in tema di calcolo del requisito di 

capitale per il rischio di controparte, ha ritenuto di poter documentare i 

trattamenti delle tre metodologie previste dal CRR2: “SA-CCR (Standard 

Approach Counterparty Credit Risk)”, SA-CCR semplificato e dell'esposizione 

originaria (OEM). 

Al fine di gestire tutte le metodologie la procedura PUMA2 ha sviluppato 

appositi trattamenti che calcolano l’esposizione soggetta a rischio di 

controparte, “EAD”, secondo quanto previsto dalla suddetta metodologia. Il 

calcolo dell’EAD viene determinato dalle funzioni extra-tabellari F16_1, F16_2, 

F16_4, F16_5 e F16_6  (cfr. allegati) e non più nella fase ACA2. 

 

Le successive indicazioni della nota tecnica sono necessarie a veicolare i 

trattamenti previsti dal nuovo Regolamento3.  

  

                                                           
2 Per le FTO dei derivati e delle “long settlement transactions” il RAG-UTILB2 viene posto pari a 00=NON 

INTERESSA.  
3 Ai fini del calcolo del rischio di controparte il trattamento delle operazioni SFT non ha subito modifiche ed è 

disciplinato dalle norme previste per la mitigazione del rischio (CRM). Per la relativa documentazione si rinvia 

pertanto alla funzione F05_2_6 - LA CREDIT RISK MITIGATION PER BASILEA3. 
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2) LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT 
 

 
 
2.1 Calcolo dell’EAD 
 

 

Il CRR2 prevede l’applicazione di diverse metodologie di calcolo del valore 

dell’esposizione (EAD): la metodologia del SA-CCR, la metodologia del SA-

CCR semplificato e la metodologia dell’esposizione originaria. 

 

Ai fini del suddetto calcolo i derivati sono prima aggregati in “netting set” 

(gruppo di transazioni con una singola controparte soggetto a un accordo legale 

di compensazione), poi in “hedging set” (set di transazioni in ogni “asset class”, 

all’interno di un singolo “netting set”, per il quale è ammessa una 

compensazione parziale o totale per il calcolo della “potential future exposure”). 

 

Al fine di guidare il processo nell’esecuzione di tali diverse metodologie di 

calcolo è stato inserito nel “pannello guida” (TCOR50) il seguente attributo (da 

alimentare a livello banca): 
 

 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD RISCHIO DI CTP 

– CRR2”  

con il seguente dominio: 

0= METODOLOGIA DEL SA-CCR (art. 275 e seguenti); 

1= METODOLOGIA DEL SA-CCR SEMPLIFICATO (art. 281 del 

CRR2);  

2= METODOLOGIA DELL’ESPOSIZIONE ORIGINARIA (art. 282 del 

CRR2). 

 

Al fine del calcolo del valore dell’EAD per il rischio di controparte la procedura 

PUMA2 ha sviluppato apposite funzioni extra-tabellari dedicate (F16_XX) che 
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necessitano (a seconda della metodologia di calcolo utilizzata), nello specifico, 

delle seguenti informazioni (art. 275 della CRR2 e seguenti): 

 COSTO DI SOSTITUZIONE (RC): 

 CODICE ACCORDO DI COMPENSAZIONE; 

 CODICE ACCORDO DI MARGINAZIONE; 

 TH; 

 MTA; 

 NICA; 

 VM;  

 ALTRI COLLATERAL; 

 ESPOSIZIONE FUTURA (PFE): 

a) Delta di vigilanza “δ”; 

b) “Supervisory Factor”; 

c) Importo nozionale corretto; 

d) “Maturity factor” (MF); 

e) Parametro “ρ”. 

 

In particolare, per la metodologia del SA-CCR, la funzione extra-tabellare 

F16_1 procederà al calcolo del valore del “costo di sostituzione” (RC) e la F16_2 

al calcolo dell’”AddON-Aggregate”, per la metodologia del SA-CCR 

“semplificato”, la funzione extra-tabellare F16_4 procederà al calcolo del valore 

del “costo di sostituzione” (RC) e la F16_5 al calcolo dell’”AddON-Aggregate”.  

La F16_3, per entrambe le metodologie suddette, procederà al calcolo del 

“multiplier”, della “FPE” e dell’’EAD distinguendo tra operazioni soggette o meno 

ad accordi bilaterali di compensazione, soggette o meno a “margin agreements” 

e rilevando o meno la presenza di derivati strutturati.  
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Per la metodologia dell’esposizione originaria la funzione extra-tabellare 

F16_6 procederà al calcolo del valore del “costo di sostituzione” (RC), al calcolo 

dell’”AddON-Aggregate, della “FPE” e dell’’EAD. 

 

I risultati delle suddette funzioni sono trascritti direttamente sui record delle 

FTO relative alle posizioni soggette al rischio di controparte. Nello specifico: 

 sulla FTO 01592.01 in caso di presenza di accordi bilaterali di 

compensazione4; 

 in assenza di accordi bilaterali di compensazione:  

o in caso di derivato strutturato: 

 sulla FTO che identifica il “capofila”5: se campo 00940 uguale a 17 

oppure se campo 00940=08, 09, 11, 12, 14, 15, 20, 21 e gli ultimi due 

caratteri del campo 05277 =17; 

 Sulla FTO con campo 00940=05; 

o in caso di derivato non strutturato: 

  sulle singole FTO con campo 00940=0; 

 Sulle singole FTO con 00940=08, 09, 11, 12, 14, 15, 20, 21 e campo 

05277=assente,blank. 

 
 

2.2 Metodologia del SA-CCR 

Secondo l’art. 275 del CRR2 l’EAD è calcolata secondo la seguente formula:  

𝐸𝐴𝐷=α × (𝑅𝑒𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑠𝑡+𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 E𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒)  

Il fattore α è pari a 1,4 e rappresenta il grado di conservatività derivante 

dall’applicazione del SA-CCR a portafogli standard definiti dal BCBS (Basel 

Committee on Banking Supervision). 

 

                                                           
4 Istruzione “I0323 ACCORDI DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE”. 
5 Istruzione “I0302 STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI”. 
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2.2.1 Costo di Sostituzione  

 

L’art. 275 del CRR2 definisce il concetto di “costo di sostituzione (RC)”:  

 per le “transazioni non marginate” è il costo che il detentore del derivato 

dovrebbe sopportare per acquistare uno strumento con le medesime 

caratteristiche in caso di default della controparte; 

 per le “transazioni marginate” è l’esposizione massima che il detentore del 

derivato deve sopportare prima che scatti l’obbligo contrattuale di ricevere il 

margine. 

 

A seconda del tipo di transazione sono previste diverse formule di calcolo 

del “RC”: 

 

Transazioni non marginate (art. 275 (1)): RC = max{CMV – NICA;0} 

 

Transazioni marginate (art. 275 (3)):  

RC = max{CMV – VM – NICA;TH + MTA – NICA;0} 

Dove: 

CMV = valore di mercato del derivato; 

VM = il valore corretto per la volatilità del margine di variazione netto ricevuto o 

fornito, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione 

su base regolare per attenuare le variazioni del CMV dell'insieme di attività 

soggette a compensazione; 

NICA (“net independent collateral amount”) = sono gli eventuali collateral, 

diversi dai VM, trasferiti dalla controparte 6;  

                                                           
6 Secondo il documento “The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures” del 

Comitato di Basilea si definiscono i seguenti concetti di ICA, Independent Amount e NICA. 

ICA: represents (i) collateral (other than VM) posted by the counterparty that the bank may seize upon default of 

the counterparty, the amount of which does not change in response to the value of the transactions it secures and/or 

(ii) the Independent Amount (IA) parameter as defined in standard industry documentation. ICA can change in 

response to factors such as the value of the collateral or a change in the number of transactions in the netting set.  

Independent Amount: is the same concept as initial margin except that the term independent amount only applies 

to uncleared OTC swaps that are collateralized and initial margin applies to derivatives of all types that are cleared.  
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TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a 

compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (“margin agreement”), al di sotto 

della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale;  

MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività 

soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (“margin 

agreement”); 

TH+MTA+NICA = esposizione massima in caso di default. 

 

Il paragrafo 3 dell’art. 275 prevede una formula particolare per calcolare “RC” in 

caso di presenza di più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto 

dello stesso accordo di garanzia (“margin agreement”):  

 
RC =il costo di sostituzione  

i = l'indice che designa gli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto 

del singolo accordo di garanzia (“margin agreement”);  

CMVi = il CMV del paniere di attività soggette a compensazione “i”; VMma = la 

somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, 

a seconda dei casi, su base regolare per più insiemi di attività soggette a 

compensazione per attenuare le variazioni del loro CMV; e  

NICAma = la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale 

ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per più insiemi di attività soggette a 

compensazione diversa dalla VMma. 

 

                                                           

NICA “net independent collateral amount”: describes the amount of collateral (other than VM) that a bank may 

use to offset its exposure on the default of the counterparty. NICA does not include collateral that a bank has 

posted to a segregated, bankruptcy remote account, which presumably would be returned upon the bankruptcy of 

the counterparty. That is, NICA represents any collateral (segregated or unsegregated) posted by the counterparty 

less the unsegregated collateral posted by the bank. With respect to IA, NICA takes into account the differential 

of IA required for the bank minus IA required for the counterparty.  

Ai fini PUMA, si parla “Margini Iniziali in senso stretto del termine” nel caso in cui il campo 00192=1 e il campo 

05080=1,2,3 altrimenti se il campo 05080=0 si parla di “Independent Amount”. 
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La procedura PUMA2 è in grado di determinare il’ “costo di sostituzione” 

attraverso la funzione F16_1. 

 
 
2.2.2 Netting set  

Secondo il SA-CCR il “costo di sostituzione” è calcolato a livello di “netting 

set7” tenendo conto dell’eventuale presenza o meno di eventuali “margin 

agreement8”. 

La procedura PUMA2, al fine di individuare il “netting set” e quindi il gruppo 

di transazioni con una singola controparte soggetta a un accordo legale di 

compensazione, già prevede la seguente alimentazione in input: 

 i singoli contratti devono essere sempre rilevati nelle FTO di pertinenza e 

con le caratteristiche previste per queste dall’input PUMA e con l’opportuna 

valorizzazione dei campi 00543 - CONTRATTO SOGGETTO A ACCORDI 

DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE e 05666 – ACCORDO 

BILATERALE DI COMPENSAZIONE.  

 parallelamente, gli effetti della compensazione devono essere rilevati 

attraverso la specifica FTO 01592.01 – CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI 

AD ACCORDI BILATERALI DI COMPENSAZIONE. 

 

Viceversa, per individuare ogni operazione che non è soggetta ad un 

accordo di compensazione vengono utilizzate le singole FTO di pertinenza che 

presentano il campo 05666=0. 

 

 
                                                           
7 Insieme di attività soggette a compensazione (netting set): un insieme di operazioni concluse fra un ente e una 

singola controparte, che è soggetto ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile riconosciuto 

ai sensi della sezione 7 e del capo 4 della CRR. 

Ai fini del presente capo, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente 

opponibile e per la quale la compensazione è riconosciuta ai sensi della sezione 7 della CRR è considerata come 

uno specifico insieme di attività soggette a compensazione. 
8 Accordo di garanzia (margin agreement): un accordo o disposizioni di un accordo che disciplinano l’obbligo a 

carico di una controparte di costituire una garanzia reale in favore di una seconda controparte quando 

un'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima superi una definita soglia di rilevanza. 
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2.2.3 Margin agreements 

 

Al fine di riconoscere la presenza o meno di un “margin agreement” è 

richiesto di alimentare il nuovo campo 05665 - CODICE DI MARGIN 

AGREEMENT con la chiave univoca che identifica l’accordo di margine.  

L’alimentazione di tale nuovo campo viene richiesta: 

o sulla FTO 01592.01, sulle singole FTO dei derivati (01593.XX, ecc.) che 

fanno parte dell’accordo bilaterale di compensazione e delle relative 

garanzie ricevute associate FTA 09701.04 (per i titoli) e 09701.08 (per i 

depositi cash); 

o sulle FTO delle eventuali garanzie reali finanziarie fornite (FTO 01063.11 

(per i titoli), 01115.18/32 (per i depositi in c/c) e 01226.66/74 (per i depositi 

cash)); 

o in caso di assenza di accordo bilaterale di compensazione: 

i. sulla FTO del derivato strutturato che identifica il “capofila” (campo 

00940=17);  

ii. sul derivato strutturato non scomponibile: campo 00940=05; 

iii. sulle singole FTO dei derivati (01593.xx, ect) che non sono derivati 

strutturati (campo 00940=0). 

 

Ai fini del calcolo del RC è richiesto di conoscere in presenza di “margin 

agreement” le variabili relative al TH e MTA.  A tal fine sono inseriti i nuovi 

campi 05814 – TH e 05815 – MTA. Tali campi devono essere alimentati: 

 sulla FTO 01592.01 in presenza di accordo bilaterale di compensazione9; 

 sulle singole FTO dei derivati con 00940=0, 05, 17 (01593.XX, ecc.) in caso 

di assenza di accordo bilaterale di compensazione. 

 

                                                           
9 Se siamo in presenza di due 01592.01 che presentano lo stesso valore del campo 05665, i campi 05814 e 05815 

devono essere alimentati su entrambe le FTO (chiaramente con lo stesso contenuto). 
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2.2.4 Il riconoscimento e il trattamento delle garanzie reali e personali 

 

Ai fini del calcolo dell’EAD le disposizioni del Regolamento prevedono che 

debbano essere considerate le sole garanzie in collateral ammissibili10.  

L’art. 276 (1) del CRR2, oltre a prescrivere i requisiti che le garanzie devo 

possedere affinché le stesse possano essere considerate nella definizione di 

“VM” e del “NICA” e nelle tecniche di CRM, fornisce le seguenti indicazioni: 

 sono considerate nel calcolo anche le garanzie fornite alla controparte e non 

solo quelle ricevute; la garanzia reale ricevuta dalla controparte è 

riconosciuta con segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è 

riconosciuta con segno negativo;  

 lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM 

che nel NICA;  

 qualsiasi garanzia reale fornita alla controparte che è separata dalle attività 

di tale controparte e, in conseguenza di tale separazione, è protetta in caso 

di default o insolvenza della controparte non è riconosciuta nel calcolo di 

NICA e NICAMA. 

 il valore dei collateral forniti e ricevuti da considerare è il valore corretto per 

la volatilità calcolato in conformità dell’articolo 223; in particolare per il calcolo 

del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui al 

paragrafo 1, lettera d), del presente articolo gli enti sostituiscono la formula 

di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula: CVA = C · (1 + HC 

+ Hfx). 

Ai fini del calcolo del valore corretto per la volatilità gli enti fissano il periodo 

di liquidazione rilevante per il calcolo del valore corretto per la volatilità delle 

garanzie reali ricevute o fornite secondo uno dei seguenti orizzonti temporali:  

a) un anno per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a 

compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1;  
                                                           
10 Nella procedura PUMA i campi 05751 e 05752 indicano rispettivamente se una garanzia reale rispetta o meno i 

requisiti generali definiti negli articoli 193 e 194 del CRR e i requisiti specifici definiti dal CRR, con riferimento 

alle singole garanzie, negli articoli 125, 126 e da 195 a 217. 
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b) il periodo con rischio di margine stabilito in conformità dell'articolo 279 

quater, paragrafo 1, lettera b), per gli insiemi di attività soggette a 

compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 311. 

La funzione F16_1 sfrutta i calcoli della CRM ordinaria al fine di determinare 

i corretti haircut e il disallineamento di valuta da applicare a rettifica 

dell’importo dei collateral. 

 

Qualsiasi altra garanzia reale o personale che non è riconosciuta nel calcolo 

di NICA è esclusa dal calcolo del RC ed è invece sottoposta all’ordinario 

processo di CRM12.  

 

Per individuare le garanzie che entrano nel calcolo del RC nella procedura 

PUMA2 è già previsto un input dedicato con riguardo alle informazioni relative 

ai collateral forniti e ricevuti in garanzia (compresi i margini iniziali e di variazione 

13). In particolare: 

 le eventuali garanzie reali finanziarie poste a garanzia devono essere 

alimentate utilizzando le FTO 01063.11 (per i titoli), 01115.18/32 (per i 

depositi in c/c) e 01226.66/74 (per i depositi cash), avendo cura in caso di 

accordo bilaterale di compensazione di valorizzare il campo 05666 con il 

codice dell'accordo bilaterale.  

 le eventuali garanzie reali finanziarie ricevute utilizzando le consuete FTA 

09701.04 (per i titoli) e 09701.08 (per i depositi cash). In caso di accordo 

bilaterale di compensazione è necessario valorizzare il campo 05666 con il 

codice dell'accordo bilaterale e collegarle alla FTO 01592.01.  

 

Ai fini del calcolo del NICA è richiesto di conoscere o meno se le garanzie 

fornite a tutela dalla banca sono “segregate” o “non segregate”. A tal fine viene 

                                                           
11 Ai fini di reporting le colonne (da 050 a 015) del template C7 inerente gli impatti alle tecniche di mitigazione 

del rischio non devono essere più compilate. 
12 In questo caso l’effetto della CRM deve essere indicato nel template C 34 02 colonne 120 e 130. 
13 Istruzione “I0500 MARGINI INIZIALI E DI VARIAZIONE”. 
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inserito il nuovo campo 05807 – SEGREGATO O NON SEGREGATO con il 

seguente dominio: 

 1= SEGREGATO 

 2= NON SEGREGATO 

  

Il campo deve essere alimentato per: 

 le FTO 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1; 

 la FTO 01063.11 con 00107=61,62. 

 

Tale campo inoltre, ai fini della redazione del template C34 08 - 

COMPOSITION OF COLLATERAL FOR CCR EXPOSURES, viene richiesto 

anche per le FTA 09701.04/08. 

 

Al fine di individuare se le garanzie fornite possiedono i requisiti che l’art. 276 

del CRR2 prescrive affinché le stesse possano essere considerate nel calcolo 

di “VM” e del “NICA” è necessario inserire il campo 05752 - DIGIT 

AMMISSIBILITA SPECIFICA DELLA GARANZIA sulle seguenti FTO: 

 le FTO 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1,2; 

 la FTO 01063.11 con 00107=61,62. 

 

Al fine di individuare le garanzie reali da trattare nel calcolo del “costo di 

sostituzione” è necessario individuare specifiche chiavi di abbinamento tra la 

garanzia stessa e l’esposizione. In particolare l’abbinamento deve avvenire 

secondo il seguente schema: 

 se siamo in presenza di un accordo bilaterale di compensazione (FTO 

01592.01): si considerano tutte le garanzie con campo 05666<>0 a 

prescindere o meno dalla presenza di accordi di margine; 

 se non c’è un accordo bilaterale di compensazione:  
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 se la garanzia fa parte di un accordo di margine si considerano le 

garanzie con il campo 05665≠0; 

 se la garanzia non fa parte di un accordo di margine è richiesto di 

alimentare sulle FTA/FTO di garanzia14 il nuovo campo 05669 – 

CODICE DI ABBINAMENTO GARANZIA REALE DA TRATTARE 

NEL RISCHIO CTP. Tale campo deve essere alimentato anche sulla 

FTO di esposizione a cui la garanzia si riferisce (singole FTO dei 

derivati con 00940=0,05,17). 

 

 

2.2.5 Esposizione Potenziale Futura 

 

 

La metodologia del SA-CCR all’art. 278 del CRR2 definisce il concetto di 

“Esposizione potenziale futura” (PFE). 

 

La PFE rappresenta l’esposizione potenziale che il detentore del derivato 

può avere in futuro. È quindi la componente aggiuntiva del costo di sostituzione 

del derivato in caso di default della controparte che si può determinare 

nell’intervallo di tempo compreso fra la rilevazione del rischio (data di 

riferimento) e la scadenza del contratto. 

 

La PFE è calcolata a livello di “netting set”15 e la formula per il suo calcolo è 

la seguente:  

 

PFE= multiplier x  AddOn-Aggregate 

 

                                                           
14 FTO 01063.11 (per i titoli), 01115.18/32 (per i depositi in c/c) e 01226.66/74 (per i depositi cash) e FTA 

09701.04 (per i titoli) e 09701.08 (per i depositi cash). 
15 Cfr. paragrafo 1.2.2 
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La procedura PUMA2 è in grado di determinare l’”AddOn-Aggregate” 

attraverso la funzione F16_2 e il “multiplier” e la PFE attraverso la funzione 

F16_3. 

 

 

2.2.6 Multiplier 

 
Il “multiplier” ha il compito di incorporare nella PFE l’eventuale “over-

collateralisation” della transazione in derivati16. La formula del “multiplier” è la 

seguente: 

o se z >= 0 allora il “multiplier” è pari a 1  

o se z < 0 allora il “multiplier” è pari: 

 min {1, Floorm + (1 - Floorm) * exp (z/y) }  

 

dove: 

Floorm = 5 %; 

y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn 

z = CMV – NICA “for the netting sets referred to in Article 275(1)” oppure CMV 

– VM – NICA “for the netting sets referred to in Article 275(2)” oppure CMVi – 

NICAi “for the netting sets referred to in Article 275(3)”.  

 

 

2.2.7 AddOn- Aggregate 

 

Ai sensi dell’art. 277 paragrafo 1 del CRR2, per determinare l'esposizione 

potenziale futura gli enti associano ciascuna operazione di un insieme di attività 

soggette a compensazione ad una delle seguenti categorie di rischio 

dell'insieme di attività soggette a compensazione: a) rischio di tasso di interesse, 

                                                           
16 “Over-collateralisation” significa che il detentore del derivato possiede delle garanzie superiori al valore netto 

del derivato al fine di mitigare l’effetto della PFE (incrementi futuri del valore del derivato). 
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b) rischio di cambio, c) rischio di credito, d) rischio azionario, e) rischio di 

posizione in merci ed f) altri rischi. 
  

L’art. 277 paragrafo 2 prevede che gli enti effettuino l'associazione di cui al 

paragrafo 1 sulla base del fattore di rischio primario di un'operazione su derivati. 

Il fattore di rischio primario è l'unico fattore di rischio significativo di 

un'operazione su derivati. 

 

In deroga al paragrafo 2, l’art. 277 paragrafo 3 stabilisce che gli enti 

associano le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio 

significativo a più di una categoria di rischio. Quando tutti i fattori di rischio 

significativi di una di tali operazioni appartengono alla stessa categoria di 

rischio, gli enti sono tenuti ad associare tale operazione una sola volta a tale 

categoria di rischio sulla base del più significativo tra tali fattori di rischio. 

Quando i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono a 

diverse categorie di rischio, gli enti associano tale operazione una volta a 

ciascuna categoria di rischio per cui l'operazione ha almeno un fattore di rischio 

significativo, sulla base del più significativo tra i fattori di rischio in tale categoria 

di rischio17. 

 

Nella procedura PUMA2 l’identificazione certa di un rischio primario è 

implicita nell’alimentazione delle FTO dei derivati effettuata dalla banca. In 

particolare:   

a) rischio di tasso di interesse: FTO 01593.XX; FTO 01535.XX e 01543.XX 

con campo 05766=0 e con campo 00032 riferito a titolo di debito (cfr. TCOR28 

– DIGIT TIPOLOGIA TITOLO diverso da 21, 22, e 24) o a quota di OICR con 

                                                           
17 Ai fini della determinazione dei rischi materiali consultare il documento dell’EBA “Final Draft Regulatory 

Technical Standards on mapping of derivative transactions to risk categories, on supervisory delta formula for 

interest rate options and on determination of long or short positions in the Standardised Approach for 

Counterparty Credit Risk under Article 277(5) and Article 279a(3)(a) and (b), respectively, of Regulation (EU) 

No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation – CRR2)”. 
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composizione prevalente titolo di debito (cfr. TCOR28 - DIGIT 

“COMPOSIZIONE PREVALENTE DEL FONDO” pari a 1 e DIGIT “TIPOLOGIA 

TITOLO” uguale a 21, 22). 

b) rischio di cambio: FTO 01568.XX con campo 05766=0 e FTO 

01597.01/05/09;  

c) rischio di credito: FTO 01594.XX e FTO 01064.02 con campo 05628=2 

(posizione di cartolarizzazione in derivati – investitore);  

d) rischio azionario: FTO 01595.XX; 01535.XX e 01543.XX con campo 

05766=0 e con campo 00032 riferito a titolo di capitale (cfr. TCOR28 – DIGIT 

TIPOLOGIA TITOLO uguale a 24) o a quota di OICR con composizione 

prevalente titolo di capitale (cfr. TCOR28 - DIGIT “COMPOSIZIONE 

PREVALENTE DEL FONDO” pari a 2 e DIGIT “TIPOLOGIA TITOLO” uguale a 

21, 22); 

e) rischio di posizione in merci e altri rischi: FTO 01597.11/13.  

 

Al fine di gestire l’alimentazione di eventuali rischi significativi ulteriori 

rispetto al rischio primario viene richiesto di alimentare la nuova TCOR60 – 

RISCHI SIGNIFICATIVI PER RISCHIO DI CTP alla quale si accede con campo 

00030 e campo 0020418 (chiave della tabella). In particolare, in tale tabella è 

richiesto di alimentare l’attributo TIPOLOGIA RISCHIO SIGNIFICATIVO 

DIVERSO DAL RISCHIO PRIMARIO con il seguente dominio: 

1= rischio di tasso di interesse; 

2= rischio di cambio;   

3= rischio azionario;  

4= rischio di posizione in merci. 

 

Alcune informazioni da alimentare dipendono dal valore del suddetto 

attributo mentre altre devono essere alimentate sempre.  
                                                           
18 Il campo 00204 viene indicato genericamente come campo chiave delle FTO. Laddove l’ente 

utilizzasse una chiave diversa dal campo 00204 occorre prendere in considerazione tale chiave.  
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Le informazioni da alimentare sempre sono le seguenti: 

 CODICE NDG;  

 CODICE RAPPORTO;  

 VALORE NOMINALE DEL CONTRATTO;  

 CMV POSITIVO DEL CONTRATTO;  

 CMV NEGATIVO DEL CONTRATTO; 

 POSIZIONE DI RISCHIO;  

 CODICE ACCORDO DI MARGINAZIONE;  

 CODICE ACCORDO DI COMPENSAZIONE.  

 

Se il valore è pari a 1 (rischio di tasso di interesse) è necessario alimentare 

anche i seguenti attributi: 

 TIME BUCKET; 

 VALUTA. 

 

Se il valore è pari a 2 (rischio di cambio) è necessario alimentare anche i 

seguenti attributi: 

 1° VALUTA; 

 2° VALUTA. 

 

Se il valore è pari a 3, 4 (rischio azionario e rischio di posizione in merci) è 

necessario alimentare anche gli attributi PARAMETRO "SF" e PARAMETRO 

"ρ"19.  

 

Se il valore è pari a 4 (rischio di posizione in merci) è necessario alimentare 

l’attributo PANIERE DI COPERTURA PER RISCHIO DI CTP (art. 280 ter 

CRR2) con il seguente domino: 
                                                           
19 Cfr paragrafo 1.3.2.4 “Supervisory Factor” e “Correlation Factor”. 
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1= Energia Elettrica; 

2= Energia non Elettrica; 

3= Agricoltura; 

4= Metalli; 

5= Altre merci; 

6= Condizioni climatiche. 

 

Ai sensi dell’art. 277 bis paragrafo 1 i derivati e le “long settlement 

transactions” presenti in un “netting set”, divisi per “asset class”, devono essere 

aggregati per “hedging set” nel seguente modo: 

a) Tasso di interesse: un “hedging set” per ogni valuta;  

b) Valuta: un “hedging set” per ogni coppia di valute; 

c) Credito: singolo “hedging set”; 

d) Azioni: singolo “hedging set”; 

e) Merci: cinque “hedging set”:  

 energia;  

 metalli;  

 prodotti agricoli; 

 altre merci; 

 condizioni climatiche; 

f) Altri rischi: singolo “hedging set”. 

 

L’art 277 al paragrafo 1 e 2 nell’ambito della definizione degli “hedging set” 

riserva trattamenti specifici per talune tipologie di operazioni. In particolare: 

1. l’art 277 al paragrafo 1 precisa che “ai fini del primo comma, lettera a), del 

presente paragrafo, le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso 

di interesse aventi come fattore di rischio primario una variabile legata 

all'inflazione sono assegnate ad insiemi di attività coperte distinti da quelli 

stabiliti per le operazioni attribuite alla categoria del rischio di tasso di 
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interesse non aventi come fattore di rischio primario una variabile legata 

all'inflazione. Tali operazioni sono assegnate allo stesso insieme di attività 

coperte solo se il loro fattore di rischio primario o il più significativo fattore di 

rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, 

paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta”; 

2. In deroga al paragrafo 1 l’art. 277 al paragrafo 2 prevede che “gli enti 

stabiliscono singoli insiemi di attività coperte distinti in ogni categoria di 

rischio per le seguenti operazioni:  

a) le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo 

fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui 

all'articolo 277, paragrafo 3, è la volatilità implicita del mercato o la volatilità 

effettiva di un fattore di rischio o la correlazione tra due fattori di rischio;  

b) le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo 

fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui 

all'articolo 277, paragrafo 3, è la differenza tra due fattori di rischio associati 

alla stessa categoria di rischio o le operazioni che consistono di due 

componenti in contanti denominate nella stessa valuta e per le quali un 

fattore di rischio della stessa categoria di rischio del fattore di rischio primario 

è contenuto nell'altra componente in contanti diversa da quella contenente il 

fattore di rischio primario”. 

 

Per identificare tali contratti viene richiesto il nuovo campo 05843 – 

SPECIFICI HEDGING SET (art.277 bis CRR2 paragrafo 1 e 2) con il dominio: 

 0=NO;  

 1= rischio primario inflazione;  

 2= art. 277 bis, par.2, lett.a;  

 3= art. 277 bis, par.2, lett.b. 
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Il valore 1 è ammesso solo sulle FTO 01593.XX. I valori 2 e 3 sono ammessi 

sulle FTO 01593.XX, 01568.XX e 01597.01/05/09/11/13. 

 

Il calcolo dell’AddOn ha delle specificità per ogni “asset class”, ma ci sono 

diversi passaggi in comune: 

 identificazione e calcolo del “valore nozionale aggiustato” del derivato 

(NozCorr); 

 calcolo del “maturity factor” (fattore di aggiustamento della durata 

dell’operazione) per prendere in considerazione la durata residua del 

derivato (differenziata fra transazioni marginate e non marginate); 

 calcolo del “supervisory delta” per aggiustare il valore nozionale del 

derivato per la direzionalità della correlazione col risk driver (lunga o 

corta/positiva o negativa). 

 applicazione di un “supervisory factor” che incorpori la volatilità dello 

strumento sottostante; 

 per i derivati su credito, azioni e merci è applicato un “fattore di 

correlazione”. 

 

2.2.7.1 Importo nozionale corretto (art. 279 ter) 

 
Ai fini del calcolo della posizione di rischio, come previsto dall’art. 279 del 

CRR2, è necessario calcolare l’“importo nozionale corretto”, indicato con 

“Nozcorr”. Il calcolo del “NozCorr” è diverso a seconda dell’ “asset class” di 

riferimento. 

  

2.2.7.1.1 Tasso di interesse e Credito (art 279 ter, par1, punto a) 

 

Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando l'importo 

nozionale del contratto derivato per il “fattore di durata di vigilanza", indicato con 

“d”, calcolato come segue: 
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d=  

 

 

dove:  

R= 5 % (il tasso di sconto di vigilanza); 

S= il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le 

segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni 

lavorativi;  

E= il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso 

in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi. 

AnnoinGiorniLavorativi = Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della 

pertinente convenzione sui giorni lavorativi 

 
L’art.279 ter, del CRR2, al paragrafo1 prevede delle regole ben precise per 

determinare “S” ed “E”. 

 

La “data iniziale dell'operazione”, utile al calcolo del parametro “S”, è la data 

più prossima a cui è fissato o scambiato almeno un pagamento contrattuale nel 

quadro dell'operazione, verso o da un ente, diverso dai pagamenti relativi allo 

scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (“margin 

agreement”). Quando l'operazione ha già iniziato a fissare o effettuare 

pagamenti alla data di riferimento per le segnalazioni, la data di inizio di 

un'operazione è pari a 0.  

 

L’art. 279 ter prevede ulteriori criteri da seguire per determinare tale “data 

iniziale di un'operazione”. In particolare: 
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 Quando un'operazione comporta una o più date contrattuali future nelle quali 

l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima 

della sua scadenza contrattuale, la data di inizio di un'operazione è pari alla 

più prossima tra quelle indicate di seguito:  

i) la data o la più prossima tra le molteplici date future alla quale l'ente o 

la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della 

sua scadenza contrattuale; 

ii) la data alla quale un'operazione inizia a fissare o effettuare pagamenti 

diversi da quelli relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un 

accordo di garanzia (“margin agreement”).  

 Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento 

sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli 

dell'operazione, la data di inizio di un'operazione è determinata in base alla 

data più prossima alla quale lo strumento sottostante inizia a fissare o 

effettuare pagamenti. 

 

Al fine di individuare correttamente il parametro “S” è richiesto di alimentare 

il campo 05836 – DATA INIZIALE UTILE AL CALCOLO DI “S” (ART.279 TER, 

PARAGRAFO 1) secondo le regole previste dal suddetto articolo. Il campo va 

alimentato su tutte le FTO dei derivati di tasso (01593.XX, 01535.XX e 

01543.XX) e di credito (01594.98/99 e 01064.02) e deve assumere lo stesso 

valore per tutta la durata del contratto. 

 

La “data finale di un'operazione”, utile al calcolo del parametro “E”, è l'ultima 

data in cui un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un 

ente, è scambiato o può esserlo.  
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Al fine di individuare correttamente il parametro “E”, in questo caso, viene 

utilizzato il campo 00010 – DATA DI SCADENZA DELL'OPERAZIONE O DEL 

RAPPORTO.  

 

L’art. 279 ter prevede ulteriori criteri da seguire per determinare tale “data 

finale di un'operazione”. In particolare: 

a) quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento 

sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli 

dell'operazione, la data finale di un'operazione è determinata sulla base 

dell'ultimo pagamento contrattuale dello strumento sottostante 

dell'operazione;  

b) quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere 

un'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono 

rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero 

a tali date, l'estinzione dell'esposizione in essere a tali date è considerato un 

pagamento contrattuale nell'ambito della stessa operazione. 

 

Al fine di individuare correttamente il parametro “E” di cui ai punti a) e b) è 

richiesto di alimentare il campo 05837 – DATA FINE ESERCIZIO OBBLIGHI 

CONTRATTUALI UTILE AL CALCOLO DI “E” (ART.279 TER, PAR 1) E DI 

“M” (ART.279 QUATER, PAR 1). Il campo va alimentato su tutte le FTO dei 

derivati e deve essere alimentato solo nel caso in cui nel contratto sia presente 

un’opzionalità o un’estinzione a specifiche date di pagamento20. 

 

2.2.7.1.2 Cambio (art 279 ter, paragrafo 1, punto b) 

 

Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:  

                                                           
20 In caso di contestuale presenza del campo 00010 e del campo 05837 la fase F16_2 utilizza il 

campo 05837. 
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i. quando l'operazione è costituita da una componente in contanti, l'importo 

nozionale corretto è l'importo nozionale del contratto derivato;  

ii. quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo 

nozionale di una componente in contanti è denominato nella valuta 

utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è 

l'importo nozionale dell'altra componente in contanti;  

iii. quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo 

nozionale di ciascuna componente in contanti è denominato in una valuta 

diversa da quella utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo 

nozionale corretto è il maggiore tra gli importi nozionali delle due 

componenti in contanti dopo che tali importi sono stati convertiti nella 

valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni al tasso di cambio a vista 

prevalente sul mercato.  

A tal fine l’input PUMA è già arricchito delle informazioni necessarie. In 

particolare per il calcolo dell’importo nozionale corretto si seguiranno le seguenti 

regole: 

 se la tipologia di contratto è “opzione” (campo 00143 =03, 04, 23 o 24): 

 se FTO uguale a 01597.05/09 calcolare l’importo nozionale corretto pari 

al valore del campo 00684; 

 se FTO uguale a 01597.01 calcolare l’importo nozionale corretto pari al 

valore del campo 00685 (usiamo per convenzione la valuta da ricevere); 

 se la tipologia di contratto diverso da opzione (cambio 00143 ≠ 03, 04, 23 o 

24): 

 se FTO uguale a 01568.02 e 01597.05/09 calcolare l’importo nozionale 

corretto pari al valore del campo 00683 oppure 00685 (i campi sono 

alternativi in input); 

 se FTO uguale a 01568.06 e 01597.01 calcolare l’importo nozionale 

corretto pari al maggiore tra il valore del campo 00683 e 00685. 
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2.2.7.1.3 Azioni e Merci (art 279 ter, paragrafo 1, punto c) 

 

Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando il prezzo di 

mercato di un'unità dello strumento sottostante dell'operazione per il numero di 

unità dello strumento sottostante cui fa riferimento l'operazione. 

 

In particolare, quando un'operazione associata alla categoria del rischio 

azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci è espressa 

contrattualmente come importo nozionale, gli enti utilizzano l'importo nozionale 

dell'operazione come importo nozionale corretto anziché il numero di unità degli 

strumenti sottostanti. 

 

Al fine di determinare l'importo nozionale corretto è richiesto di alimentare il 

nuovo campo 05838 - PREZZO DI MERCATO DI UN’UNITÀ DELLO 

STRUMENTO SOTTOSTANTE (ART.279 TER, PAR 3) sulle FTO 01595.XX e 

01597.13/17. Inoltre è richiesto di estendere l’alimentazione del campo 06078 -  

QUANTITA' DI TITOLI/QUOTE sulle suddette FTO. 

Se i suddetti campi sono entrambi maggiori di zero allora l'importo nozionale 

corretto è calcolato moltiplicando il campo 06078 per il campo 05838, viceversa 

l'importo nozionale corretto è pari al campo 00609 – VALORE NOMINALE 

presente sulle FTO 01595.XX e 01597.13/17.  

 

2.2.7.1.4 Altri rischi (art 279 ter, paragrafo 1, punto d) 

 

Secondo l’art 279 ter (paragrafo 1, punto d) gli enti calcolano l'importo 

nozionale corretto dell’“asset class” “altri rischi” sulla base del metodo più 

appropriato tra i metodi di cui alle lettere a) b) e c), in funzione della natura e 

delle caratteristiche dello strumento sottostante dell'operazione.  
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L’ “asset class” “altri rischi” viene al momento trattato in modo semplificato 

nel processo PUMA anche in considerazione della scarsa materialità riscontrata 

nel sistema. In particolare esso viene convenzionalmente assimilato a una 

tipologia di merci (identificata con il valore 7 dell’attributo PANIERE DI RISCHIO 

PER RISCHIO DI CPT di TCOR42 acceduta con la tipologia di merci trattata). 

Eventuali sviluppi futuri verranno analizzati sulla base dei casi specifici 

eventualmente riscontrati. 

 

2.2.7.1.5 IRS in Ammortamento  

  

La gestione dell’IRS in ammortamento, richiede che vengano riconosciuti 

nel processo PUMA i diversi record alimentati di 01593.01/05 che 

contraddistinguono il singolo contratto derivato in ammortamento.  

Al tal fine viene inserito il nuovo campo 05667 – CODICE CONTRATTO IN 

AMMORTAMENTO da alimentare sulle 01593.01/05.  

In particolare il Comitato di Basilea, nell’applicazione della metodologia del 

SA-CCR, per tale tipologia di contratto, prevede quanto di seguito indicato “for 

all interest rate and credit derivatives with variable notional amounts specified 

in the contract (such as amortising and accreting swaps), banks must use the 

average notional over the remaining life of the derivative as the trade notional 

amount. The average should be calculated as “time weighted”. 

The averaging described in this paragraph does not cover transactions 

where the notional varies due to price changes (typically, FX, equity and 

commodity derivatives)”21.  

 

Di conseguenza al fine di permettere il calcolo della corretta PFE, tenendo 

conto anche delle istruzioni suddette, è prevista l’alimentazione dei campi 

05836, 05837, 05842, 05849, di seguito descritti, sul record alimentato che 
                                                           
21 Il gruppo PUMA ritiene di estendere tale indicazione normativa anche alla metodologia del SA-CCR 

semplificato. 
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prevede il campo 00010 maggiore22.  Inoltre vanno alimentati anche i campi 

05814 e 05815. 

 

Inoltre, in presenza di IRS in ammortamento facente parte di una struttura, 

anche l’indicazione dell’eventuale capofila (es campo 00940=17) deve essere 

fornita sul record che presenta il campo 00010 maggiore.  

In aggiunta, anche ai fini del calcolo del “maturity factor” continua ad essere 

utilizzato il campo 00010 maggiore e la stessa impostazione viene seguita per 

calcolare il “time bucket” dell’asset class “rischio di interesse”. 

 

In presenza di eventuali contratti derivati Cap&Floor in ammortamento ai fini 

del calcolo della PFE, il gruppo Puma, a seguito della complessità dell’input 

richiesto, gestirà la fattispecie applicando il trattamento previsto esclusivamente 

per gli IRS in ammortamento. In assenza di ammortamento, invece, per i derivati 

Cap&Floor la PFE verrà calcolata per il tramite delle 01593.98/9923. 

 

Ai fini dell’applicazione della metodologia OEM deve comunque essere 

alimentato il campo 05667 per ricondurre la PFE dei singoli record all’unico 

contratto derivato in ammortamento24. Inoltre, per ogni record deve essere 

alimentato il campo 05874 di seguito descritto. I campi 05814, 05815 e 05849 

devono essere alimentati sul record che ha il campo 00010 maggiore. 

 

 

2.2.7.2 Maturity Factor (art. 279 quater ) 

 

                                                           
22 Tale record viene utilizzato nelle varie funzione extra-tabellari F16_XX ed è riconosciuto per il tramite del 

campo 05881 – IRS IN AMMORTAMENTO RISCHIO DI CREDITO. 
23 Appositi trattamenti sono inseriti nelle funzioni extra-tabellari F16_XX. 
24 Ai fini di reporting nonostante i singoli record alimentati l’IRS in ammortamento corrisponde a un’unica 

transazione. 
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Il calcolo del “Maturity Factor” è necessario per prendere in considerazione 

la durata residua del derivato ed è differenziato fra transazioni marginate e non 

marginate.  

2.2.7.2.1 Transazioni non marginate (art 279 quater, paragrafo 1) 

 

MF =√min{max{M,10/AnnoinGiorniLavorativi},1} 

dove: 
MF = il fattore di aggiustamento in funzione della durata;  

M = la durata residua dell'operazione che è pari al periodo di tempo necessario 

per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dell'operazione. A tale scopo 

le eventuali opzionalità relative a un contratto derivato sono da considerarsi 

obbligazioni contrattuali.  

 

Quando un'operazione ha un altro contratto derivato come strumento 

sottostante che può dar luogo a obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli 

dell'operazione, la durata residua dell'operazione è pari al periodo di tempo 

necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dello strumento 

sottostante.  

Quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere l'esposizione 

in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo 

tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, la durata 

residua dell'operazione è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data 

di rifissazione. 

La durata residua è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione 

sui giorni lavorativi25. 

 
 

                                                           
25 AnnoinGiorniLavorativi è pari a un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui 

giorni lavorativi. Tale valore è assunto pari a 250 in base agli esempi del Comitato di Basilea inseriti nel documento 

“The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures”. 
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Al fine di individuare correttamente il parametro “M” è richiesto di alimentare 

il campo 05837 – DATA FINE ESERCIZIO OBBLIGHI CONTRATTUALI UTILE 

AL CALCOLO DI “E” (ART.279 TER, PAR 1) E DI “M” (ART.279 QUATER, 

PAR 1) in presenza di un’opzionalità o un’estinzione a specifiche date di 

pagamento.  

2.2.7.2.2 Transazioni marginate (art 279 quater, paragrafo 1) 

 

MF =  3/2√MPOR/AnnoinGiorniLavorativi 

 

 
MF = il fattore di aggiustamento in funzione della durata;  

MPOR = il periodo con rischio di margine dell'insieme di attività soggette a 

compensazione determinato conformemente all'articolo 285, paragrafi da 2 a 5.  

L’informazione inerente l’MPOR è presente nel campo PUMA 05753 - 

NUMERO GG. INTERCORRENTI FRA LE RIVALUTAZIONI DELLE 

GARANZIE REALI FINANZIARIE. 

2.2.7.3 Delta di Vigilanza (art. 279 bis) 

 

Ai fini del calcolo della posizione di rischio, come previsto dall’art. 279, è 

necessario calcolare il “Delta di vigilanza”, indicato con “δ”. 

A tal fine è richiesto di alimentare il campo 05842 – DELTA DI VIGILANZA 

(ART.279 BIS) secondo le regole previste dal suddetto articolo. Il campo, che 

ammette valori negativi, deve essere alimentato con 1 intero e 4 decimali. 

 

2.2.7.4 Supervisory Factor e Correlation Factor 

 

Ai fini del calcolo dell’AddON gli articoli da 280 a 280 sexies inerenti le 

diverse “asset class” di rischio prevedono l’applicazione di specifici “Supervisory 

Factor” e “Correlation Factor”. 
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2.2.7.4.1 Supervisory Factor 

 

Per la gestione dell’ “asset class” “merci” e “altri rischi” ai fini della 

determinazione del “Supervisory Factor” è necessario alimentare il nuovo 

attributo di TCOR42 - PANIERE DI COPERTURA PER RISCHIO DI CTP (ART. 

280 ter CRR2), sulle FTO 01597.11/13, con il seguente dominio: 

1= Energia Elettrica; 

2= Energia non Elettrica; 

3= Agricoltura; 

4= Metalli; 

5= Altre merci; 

6= Condizioni climatiche; 

7= Altri rischi. 

I valori da 1 a 6 gestiscono l’ “asset class” “rischio di merci” mentre il valore 7 l’ 

“asset class” “altri rischi”. 

 

Tabella 1: “merci” e “altri rischi” 

Attributo di TCOR42 - PANIERE DI 

COPERTURA PER RISCHIO DI CTP 

(ART. 280 ter CRR2) 

“SF” Merci 

1= Energia Elettrica 40% 

2= Energia non Elettrica 18% 

3= Agricoltura 18% 

4= Metalli 18% 

5= Altre merci 18% 

6= Condizioni climatiche  18% 

7= Altri rischi  8% 
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Per la gestione dell’ “asset class” “Credito” ai fini della determinazione del 

“Supervisory Factor” valgono le seguenti regole: 

 devono essere utilizzate le FTO 01594.98, 01594.99 e 01064.02; 

 per identificare i contratti “Single Name” e “Index” viene utilizzato il campo 

05508 - TIPOLOGIA BASKET DEL CONTRATTO DERIVATO SU 

CREDITI. I valori 0 e 4 identificano il “Single Name” mentre i valori 5 e 6 

identificano “Index”. Per la 01064.02 viene forzato “Single Name”; 

 per identificare il “rating” per i contratti “Single Name” viene utilizzato il 

campo 05700 – RATING ESTERNO; 

 per identificare il rating per i contratti “Index” è necessario alimentare sulle 

FTO 01594.98 e 01594.99 il nuovo campo 05839 – DOMINANT CREDIT 

QUALITY - INVESTMENT GRADE con il dominio 0=NO 1=SI (ART 280 

quater CRR2). 

 

Tabella 2: “Credito - Single Name” 

Credit Quality Step (campo  05721)  “SF” per transazioni “Single Name” 

(se campo  05508=0,4) 

1 0,38% 

2 0,42% 

3 0,54% 

4 1,06% 

5 1,6% 

6 6,0% 

 

Tabella 3: “Credito - Index” 

Dominant Credit Quality (campo  

05839) 

 “SF” per “Indici Quotati” (se campo  

05508=5,6) 

1 0,38% 
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0 1,06% 

 

Per la gestione dell’ “asset class” “Equity” ai fini della determinazione del 

“Supervisory Factor” valgono le seguenti regole: 

 devono essere utilizzate le FTO 01595.XX e 01535.XX e 01543.XX 

quando identificano “titoli di capitale”; 

 per identificare i contratti “Single Name” e “Index” viene utilizzato il campo 

00032 – CODICE TITOLO. Il campo 00032, in via generale, deve essere 

fornito per i contratti con sottostante titolo e con scambio di capitale. 

Fanno eccezione a tale regola i contratti derivati su indici azionari, per i 

quali il campo 00032 può essere alimentato indipendentemente da tale 

caratteristica.  Al fine di identificare se siamo in presenza di “Single Name” 

o “Index”: 

1.  Se FTO 01595.XX:  

o se campo 00143 = 3,4,10,11 (con scambio di capitale) il contratto 

è sempre “Single Name” (il campo 00032 è sempre presente e non 

sarà mai indice); 

o se 00143>20 (senza scambio di capitale): 

 Se il campo 00032 non è alimentato siamo in presenza di 

“Single Name” (è sempre azione); 

 Se il campo 00032 è alimentato allora accedere nella 

TCOR28 e in base all’attributo “INDICE AZIONARIO” 

indicare o meno se siamo in presenza di “Index” o “Single 

Name”. Se il valore dell’attributo di TCOR28 è 1,2 allora è 

“Index” altrimenti è “Single Name”. 

2. Se FTO 01535.XX e 01543.XX:  

o se il campo 00032=0 impostare “ρ” =50%; 

o se il campo 00032≠0 accedere nella TCOR28 e se il valore 

dell’attributo di TCOR28 - INDICE AZIONARIO è 1,2 allora 
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impostare “ρ”=80% (Index) altrimenti impostare “ρ”=50% (Single 

Name). 

 

Tabella 4: “Equity” 

Tipologia EQUITY  “SF”  

Equity, Single Name 32% 

Equity, Index 20% 

 

 

Per la gestione dell’ “asset class” “Interest rate” viene applicato il SF=0,50% ad 

ogni singola FTO 01593.XX, 01535.XX e 01543.XX quando identificano “titoli di 

debito”. 

 

Per la gestione dell’ “asset class” “Foreign exchange” viene applicato il 

SF=4,0% ad ogni singola FTO 01568.XX e 01597.01/05/09. 

 

2.2.7.4.2 Correlation Factor 

 

Ai fini del calcolo di FPE è necessario calcolare il “Correlation factor" (parametro 

“ρ”) per alcune “asset class”: 

a) rischio di credito: per le FTO 01594.98/99 imposta “ρ” in base ai valori del 

campo 05508 - TIPOLOGIA BASKET DEL CONTRATTO DERIVATO SU 

CREDITI.  

Tabella 5: “Credito” 

Campo  05508  “ρ”   

0,4 0,50% 

5,6 0,80% 
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Per la FTO 01064.02 viene forzato ρ=0,50. 

 

b) rischio azionario:: 

1. Se FTO 01595.XX:  

i. se campo 00143 = 3,4,10,11 (con scambio di capitale) imposta 

“ρ”=50%; 

ii. se 00143>20 (senza scambio di capitale): 

 se il campo 00032=0 imposta “ρ” uguale a 50%; 

 se il campo 00032≠0 accedere nella TCOR28 e se il valore 

dell’attributo di TCOR28 – INDICE AZIONARIO è 1,2 allora imposta 

“ρ” uguale a 80% (Index) altrimenti imposta “ρ” uguale a 50% 

(Single Name). 

2. Se FTO 01535.XX e 01543.XX:  

 se il campo 00032=0 impostare “ρ” =50%; 

 se il campo 00032≠0 accedere nella TCOR28 e se il valore 

dell’attributo di TCOR28 - INDICE AZIONARIO è 1,2 allora 

impostare “ρ”=80% (Index) altrimenti impostare “ρ”=50% (Single 

Name). 

 

c) rischio di posizione in merci: per le FTO 01597.11/13 se attributo di TCOR42 

– PANIERE DI COPERTURA PER RISCHIO DI CTP (ART 280 ter CRR2) 

diverso da 7 imposta “ρ” uguale a 40%. 

 

2.3 Metodologia del SA-CCR “semplificato” (art. 281) 26 

 

                                                           
26 Il simplified SA-CCR ripropone le stesse caratteristiche del SA-CCR, con alcune semplificazioni di natura 

computazionale. Il costo di questa semplificazione è dato da un minor beneficio riconosciuto al collateral e da un 

minor effetto di diversificazione riconosciuto all’interno degli hedging set. 
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Il SA-CCR “semplificato” (s-SA-CCR) è una metodologia semplificata, 

alternativa al SA-CCR, proposta dalla Commissione nella CRR2, ed accessibile 

agli intermediari con un portafoglio derivati di valore inferiore a EUR 300 milioni 

e al 10% del totale delle attività. 

La struttura generale è simile a quella del SA-CCR (aggregazione per 

“netting set” e “hedging set”), con alcune semplificazioni qui elencate. In 

particolare: 

 nella componente RC, si tiene conto dei margini ma non del collateral. 

 nella componente PFE:  

 il “multiplier” è sempre pari a 1; 

 il “supervisory delta” è pari a +1 (posizioni lunghe) o -1 (posizioni corte) 

per tutti i derivati; 

 il “supervisory duration factor” è pari alla differenza fra la «end date» e la 

«start date»; 

 il “maturity factor” (MF) è pari a 1 per le transazioni non marginate e pari 

a 0,42 per quelle marginate e/o effettuate tramite CCP; 

 la componente “Effective Notional” è calcolata come semplice somma dei 

valori assoluti delle componenti «Di» degli “hedging sets” (senza le 

componenti di correlazione e i diversi buckets per i tassi di interesse). 

 

L’art. 281 del CRR2 disciplina che il calcolo dell’EAD deve essere eseguito 

secondo la seguente formula, dove il fattore α è pari a 1,4: 

 

𝐸𝐴𝐷=α × (𝑅𝑒𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑠𝑡+𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 E𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒)  
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Ai fini del calcolo dell’EAD, nella procedura PUMA2, viene sfruttato l’input 

e il processo già indicato per il metodo SA-CRR con le particolarità di seguito 

indicate27 che attengono, in particolare, agli aspetti sopra menzionati. 

2.3.1 Costo di Sostituzione 

 

L’art. 281, paragrafo 2 lettere b), c) e d) del CRR2 prevede le seguenti 

formule per il calcolo del “costo di sostituzione (RC)” a seconda del tipo di 

transazione: 

A. Per le “transazioni non marginate” (art. 281 paragrafo 2 lettera b):  

RC = max{CMV;0} 

 

B. Per le “transazioni marginate” (art. 281, paragrafo 2 lettera c) è necessario 

individuare che le attività soggette a compensazione sono negoziate presso 

una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una 

controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del 

regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto 

regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale 

con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 

648/2012.  

 

Nel caso in cui le condizioni di cui art. 281, paragrafo 2 lettera c) sono 

soddisfatte la formula per calcolare  RC è la seguente:  

RC=TH +MTA.  

 

Nel caso in cui, invece, tali condizioni non sono soddisfatte la formula per 

calcolare RC è la seguente:    

RC = max{CMV – VM – NICA;TH + MTA – NICA;0} 

                                                           
27 Per la definizione delle componenti di “RC” si rimanda al metodo del SA-CCR. Con riferimento ai “netting set”, 

“margin agreement” e al trattamento delle garanzie nel calcolo dell’EAD valgono le indicazioni fornite nei 

paragrafi 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4.   
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Al fine di identificare se l’ente o meno soddisfa le casistiche dell’art. 281, 

paragrafo 2 lettera c), viene richiesto di alimentare il nuovo campo 05849 – 

CONDIZIONI ART.281, PAR 2c E ART.282 PAR.3a con il seguente domino 

0=NO, 1=SI.  Il campo va alimentato:  

o in caso di presenza di accordo bilaterale di compensazione: sulla FTO 

01592.01, sulle singole FTO dei derivati (01593.XX, ecc.) che fanno parte 

dell’accordo bilaterale di compensazione; 

o in caso di assenza di accordo bilaterale di compensazione: 

iv. sulla FTO del derivato strutturato che identifica il “capofila” (campo 

00940=17);  

v. sul derivato strutturato non scomponibile: campo 00940=05; 

vi. sulle singole FTO dei derivati (01593.XX, ecc.) che non sono derivati 

strutturati (campo 00940=0). 

 

C. All’art. 281, paragrafo 2 lettera d), viene previsto che in deroga all'articolo 

275, paragrafo 3, per più insiemi di attività soggette a compensazione 

oggetto di un accordo di garanzia (“margin agreement”), gli enti calcolano il 

costo di sostituzione come la somma del costo di sostituzione di ogni singolo 

insieme di attività soggette a compensazione calcolato conformemente al 

paragrafo 1, come se non fossero soggetti a marginazione: RC =∑ CVMi28. 
 

La procedura PUMA2 è in grado di determinare il’ “costo di sostituzione” 

attraverso la funzione F16_4. 

 

 

2.3.2 Esposizione Potenziale Futura 

 

                                                           
28 Non si determina più la componente NICAma e VMma.  
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La metodologia del SA-CCR “semplificato” all’art. 281 paragrafo 2 lettera f) 

prevede che la PFE è calcolata secondo la formula seguente:  

PFE= AddOn-Aggregate29 

 
La procedura PUMA2 è in grado di determinare l’esposizione potenziale 

futura attraverso la funzione F16_5. 

 

2.3.2.1 AddOn- Aggregate 

All’art. 281, paragrafo 2 lettera e), è previsto che gli insiemi coperti, sono 

quelli stabiliti ai sensi dell’art. 277 bis paragrafo 1.    

I derivati e le “long settlement transactions” presenti in un “netting set”, divisi 

per “asset class”, devono essere aggregati per “hedging set” nel seguente 

modo: 

a) Tasso di interesse: un “hedging set” per ogni valuta;  

b) Valuta: un “hedging set” per ogni coppia di valute; 

c) Credito: singolo “hedging set”; 

d) Azioni: singolo “hedging set”; 

e) Merci: cinque “hedging set”:  

 energia;  

 metalli;  

 prodotti agricoli; 

 altre merci; 

 condizioni climatiche; 

f) Altri rischi: singolo “hedging set”30. 

 

                                                           
29 Il “multiplier” è sempre pari ad 1. 
30 Non è richiesta l’individuazione di “specifici hedging set” e quindi non è prevista l’alimentazione del nuovo 

campo 05843 – SPECIFICI HEDGING SET (art.277 bis CRR2 paragrafo 1 e 2). 
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2.3.2.2 Importo nozionale corretto tasso di interesse e credito  

All’art. 281, paragrafo 2 lettera h), è previsto che gli enti calcolano l'importo 

nozionale corretto moltiplicando l'importo nozionale del contratto derivato per il 

“fattore di durata di vigilanza", indicato con “d”, calcolato come segue: 

d= E-S 

dove: 

S= il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le 

segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni 

lavorativi;  

E= il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso 

in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi. 

 

Valgono le stesse indicazioni fornite per il metodo SA-CRR e quindi laddove è 

necessario vanno alimentati i nuovi campi 05836 – DATA INIZIALE UTILE AL 

CALCOLO DI “S” (ART.279 TER, PARAGRAFO 1) e 05837 – DATA FINE 

ESERCIZIO OBBLIGHI CONTRATTUALI UTILE AL CALCOLO DI “E” 

(ART.279 TER, PAR 1) E DI “M” (ART.279 QUATER, PAR 1). 

 

 

2.3.2.3 Maturity Factor  

All’art. 281, paragrafo 2 lettera i), il “Maturity Factor” di cui all'articolo 279 

quater, paragrafo 1, è definito nel seguente modo:   

i. per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a 

compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, è pari a 1; 

ii. per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a 

compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, è pari a 0,4231. 
 

 

                                                           
31 Ai fini del calcolo di “MF” non viene più utilizzato il campo 05837 – DATA FINE ESERCIZIO OBBLIGHI 

CONTRATTUALI UTILE AL CALCOLO DI “E” (ART.279 TER, PAR 1) E DI “M” (ART.279 QUATER, 

PAR 1) in presenza di un’opzionalità o un’estinzione a specifiche date di pagamento. 
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2.3.2.4 Delta di Vigilanza  

All’art. 281, paragrafo 2 lettera g), in deroga all'articolo 279 bis, paragrafo 1, 

per tutte le operazioni, gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) come segue:  

 δ = +1 se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario;  

 δ = – 1 se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario. 

A tal fine è richiesto di alimentare il nuovo campo 05842 – DELTA DI 

VIGILANZA secondo le regole previste dal suddetto articolo. Il campo, che 

ammette valori negativi, deve essere alimentato con 1 intero e 4 decimali. 

 

 

2.4 Metodologia dell’esposizione originaria (art. 282) 

 

L’Original Exposure Method (OEM) è una metodologia semplificata, 

alternativa al SA-CCR e al s-SA-CCR, proposta dalla Commissione nel CRR2, 

ed accessibile agli intermediari con un portafoglio derivati di valore inferiore a 

EUR 100 milioni e al 5% del totale delle attività. 

 

Secondo l’art. 282, paragrafo 2 del CRR2 l’OEM prevede la possibilità di 

calcolare la EAD delle esposizioni in derivati in maniera molto semplice, ma 

senza concedere alcun beneficio in termini di riconoscimento del collateral e di 

diversificazione all’interno degli “hedging set” (che non sono considerati in 

questa metodologia). Tale EAD è il prodotto di 1,4 per la somma del costo 

corrente di sostituzione32 e dell'esposizione potenziale futura. 

 

La struttura generale è molto semplificata rispetto al SA-CCR e prevede la 

sola aggregazione in “netting set”. Di seguito le principali semplificazioni rispetto 

al SA-CCR: 

                                                           
32 Per la definizione delle componenti di “RC” si rimanda al metodo del SA-CCR. 
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 nella componente RC, si tiene conto dei margini33 ma non del collateral34 

(VM e NICA). 

 nella componente PFE: 

 il “multiplier” non è presente; 

 il “supervisory delta” non è presente; 

 il “supervisory duration factor” è pari alla differenza fra la «end date» e la 

«start date»; 

 il “maturity factor” (MF) è pari a 1 per le transazioni non marginate e pari 

a 0,42 per quelle marginate e/o effettuate tramite CCP; 

 la componente “Effective Notional” non è presente, e la PFE è calcolata 

come semplice prodotto fra l’ammontare nozionale del derivato, il 

“supervisory duration factor”, il “maturity factor” e una percentuale 

regolamentare definita in CRR2 a seconda del risk driver dello strumento 

sottostante (ad es. 0,5% per tassi di interesse). 

 

La procedura PUMA2 è in grado di determinare l’”EAD” attraverso la 

funzione F16_6. 

 

2.4.1 Costo corrente di Sostituzione 

L’art. 282, paragrafo 3 lettera a) e b), del CRR2 prevede le seguenti formule 

per il calcolo del “costo di sostituzione (RC)” a seconda del tipo di transazione: 

                                                           
33 E, comunque, necessario verificare, in caso di presenza di “margin agreement” se o meno gli insiemi di attività 

soggette a compensazione di operazioni sono negoziate presso una borsa riconosciuta; sono compensate a livello 

centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 

o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello 

bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012.  

In caso si verificasse la condizione di cui sopra è prevista una formula specifica di calcolo di “RC” nella quale è 

necessario individuare le componenti “TH” e “MTA e a tal fine valgono le indicazioni fornite nel paragrafo 1.2.3).  

Non è più contemplata la casistica consistente nella presenza di un solo “margin agreement” che copre due o più 

accordi di compensazione e di conseguenza gli accordi di compensazione vengono trattati separatamente ai fini 

del calcolo di RC. 
34 Non si applicano le indicazioni fornite nel paragrafo 1.2.4 con riferimento al trattamento delle garanzie utilizzate 

nel calcolo dell’EAD. 
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 per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni: che sono 

negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello 

centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 

14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 

di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello 

bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento 

(UE) n. 648/2012, gli enti utilizzano la formula seguente:  RC=TH +MTA; 

 viceversa per tutti gli altri insiemi delle attività soggette a compensazione o 

singole operazioni, gli enti utilizzano la formula seguente: RC = max{CMV;0}. 

 

Al fine di identificare se l’ente o meno soddisfa le casistiche dell’art. 282, 

paragrafo 3, lettere a), viene richiesto di alimentare il nuovo campo 05849 – 

CONDIZIONI ART.281, PAR 2c E ART.282 PAR.3a con il seguente domino 

0=NO, 1=SI. Il campo va alimentato:  

o in caso di presenza di accordo bilaterale di compensazione: sulla FTO 

01592.01, sulle singole FTO dei derivati (01593.XX, ecc.) che fanno parte 

dell’accordo bilaterale di compensazione; 

o in caso di assenza di accordo bilaterale di compensazione: 

i. sulla FTO del derivato strutturato che identifica il “capofila” (campo 

00940=17);  

ii. sul derivato strutturato non scomponibile: campo 00940=05; 

iii. sulle singole FTO dei derivati (01593.XX, ecc.) che non sono derivati 

strutturati (campo 00940=0). 

 

2.4.2 Esposizione Potenziale Futura 

 

L’art. 282, paragrafo 4 lettera a), prevede che l'esposizione potenziale futura 

di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell'esposizione 

potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme.  
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L’art. 282, paragrafo 4 lettera b), prevede che l’esposizione potenziale futura 

di una singola operazione è il suo importo nozionale moltiplicato per:  

i. il prodotto della moltiplicazione di 0,5 % per la durata residua 

dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su tassi di 

interesse; 

ii. il prodotto della moltiplicazione di 6 % per la durata residua 

dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su crediti;  

iii. 4 % per i derivati su tassi di cambio;  

iv. 18 % per i derivati concernenti l'oro e le merci diversi dai derivati 

sull'energia elettrica;  

v. 40 % per i derivati sull'energia elettrica;  

vi. 32 % per i derivati su strumenti di capitale. 

 

L’art. 282, paragrafo 4 lettera c), prevede che l'importo nozionale è 

determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafi 2 e 3, per tutti i derivati 

sopra elencati; inoltre, l'importo nozionale dei derivati di cui al presente 

paragrafo, punti da iii) a vi), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, 

paragrafo 1, lettere b) e c).  

L’art. 282, paragrafo 4 lettera d), prevede che l'esposizione potenziale 

futura degli insiemi di attività soggette a compensazione con campo 05849 

uguale a 1 è moltiplicata per 0,42. 

Per calcolare l'esposizione potenziale dei derivati su tassi di interesse e 

dei derivati su crediti ai sensi dell’art.282, paragrafo 4, lettera b), punti i) e ii), 

l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria anziché la durata residua 

dei contratti.   
 

 A tal fine è necessario alimentare il nuovo campo 05874 – DIGIT 

UTILIZZO DURATA ORIGINARIA (ART.282) con il seguente domino 0=NO, 

1=SI.  
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2.4.3 Rischi Significativi Diversi Dal Primario 

 

Al fine di gestire l’alimentazione di eventuali rischi significativi ulteriori 

rispetto al rischio primario viene richiesto di alimentare la nuova TCOR60 – 

RISCHI SIGNIFICATIVI PER RISCHIO DI CTP alla quale si accede con campo 

00030 e campo 00204 (chiave della tabella).  

Ai fini della sua compilazione vale quanto indicato nel SA-CCR. Nel caso in 

cui l’attributo TIPOLOGIA RISCHIO SIGNIFICATIVO DIVERSO DAL RISCHIO 

PRIMARIO è pari a 1 (rischio di tasso di interesse) e 2 (rischio di cambio) è 

necessario alimentare in nuovo attributo “DURATA” secondo le indicazioni 

fornite nell’art.282, paragrafo 4. 

Accordi di marginazione  

 

Al fine di riconoscere la presenza o meno di un “margin agreement” è 

richiesto di alimentare il nuovo campo 05665 - CODICE DI MARGIN 

AGREEMENT con la chiave univoca che identifica l’accordo di margine.   

Ai fini del calcolo del RC, in caso di alimentazione del campo 05849=1, è 

richiesto di conoscere le variabili relative al TH e MTA.  A tal fine sono inseriti i 

nuovi campi 05814 – TH e 05815 – MTA35.  

 

 

2.4.4 Netting set  

Con riferimento ai “netting set” valgono le indicazioni fornite nel paragrafo 

1.2.2.  

Inoltre al fine della definizione delle classi di rischio valgono le istruzioni 

fornite nel paragrafo 1.3.2 che si riferiscono all’alimentazione della nuova 

TCOR60 e TCOR42.  

 

2.5 Trattamento Controparti Centrali  
 

                                                           
35 Non è prevista la possibilità di alimentare due 01592.01 che presentano lo stesso valore del campo 05665. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
592



 

 

2.5.1 Generalità 

 

Il CRR2 prevede che le esposizioni verso controparti centrali siano incluse 

nel rischio di controparte, con un trattamento differenziato a seconda che la 

controparte centrale sia qualificata o meno. L’eventuale negoziazione del 

contratto in mercati regolamentati (campo 01003) non rileva ai fini dell’inclusione 

dell’operazione nel rischio di controparte. 

 

Per l’individuazione delle controparti centrali, qualificate o non, per le FTO 

01101.02, 01103.02, 01535.40, 01543.81, 01568.02/06, 01593.01/05, 

01595.01/05 e 01597.01/05/09/13/17 continua ad essere richiesta 

l’alimentazione del campo 05080 - RAPPORTI CON CONTROPARTI 

CENTRALI che presenta il seguente dominio: 

0 = NO; 

1 = CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA – CC&G; 

2 = ALTRE CONTROPARTI CENTRALI QUALIFICATE; 

3 = CONTROPARTI CENTRALI NON QUALIFICATE. 

 

Nei rapporti con controparti centrali l’ente segnalante può agire come: 

a) partecipante diretto: impresa partecipante a una CCP che si assume la 

responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla 

partecipazione; 

b) cliente: impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un 

rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite 

la CCP interessata. 

Per gestire le varie fattispecie previste dal CRR2, continua ad essere 

richiesta l’alimentazione del campo 05832 - RUOLO DELL’ENTE NELLE 

OPERAZIONI CON CCP36. Ai fini di soddisfare anche le nuove disposizioni 
                                                           
36 Il trattamento delle esposizioni dei clienti con la CRR2 non ha subito modifiche. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
593



 

dell’art.400, paragrafo 1 lettera l)37, del CRR2 in tema di grandi esposizioni, il 

campo assume un nuovo dominio: 
 1 = PARTECIPANTE DIRETTO                                                                       

 2= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 2 DELLA CRR CON 

PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2%) 

 3= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 3 DELLA CRR CON 

PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4%)  

 4= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 4, DELLA CRR CON 

PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2% 

 5= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFP 4, DELLA CRR CON 

PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4% 

 0 = ALTRO / NON INTERESSA.     

 

Il campo è richiesto nelle FTO dei derivati, delle operazioni SFT e dei margini 

iniziali e di variazione forniti come garanzia a controparti centrali.  

Al fine di consentire l’azzeramento del rischio di controparte nei casi previsti 

dalla normativa, continua ad essere richiesta l’alimentazione del campo 05833 

- AZZERAMENTO DELL'ESPOSIZIONE VERSO CCP, con il seguente 

dominio: 

0 = NO; 

1 = AZZERAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 306, PARAGRAFO 1, 

PUNTO C); 

2 = AZZERAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 306, PARAGRAFO 2. 

 

Il valore 1 può essere alimentato nelle FTO dei derivati e delle operazioni 

SFT, mentre il valore 2 è previsto per le FTO dei margini iniziali e di variazione 

forniti come garanzia a controparti centrali. 

 

                                                           
37 Esenzione per le “esposizioni da negoziazione dei clienti di cui all'articolo 305, paragrafo 2 o 3”. 
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2.5.2 Trattamenti specifici per partecipanti diretti 

 

2.5.2.1 Contributi al fondo di garanzia  

Ai fini della determinazione del requisito complessivo in materia di fondi 

propri relativo ai contributi al fondo di garanzia di una CCP sono applicati i 

trattamenti previsti nell’art. 307, che è stato modificato dal CRR2. 

 

In particolare, l’art. 307 prevede che un ente che opera come partecipante 

diretto applica il trattamento seguente alle proprie esposizioni risultanti dai suoi 

contributi al fondo di garanzia di una CCP:  

a) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati al 

fondo di garanzia di una QCCP secondo il metodo esposto all'articolo 308;  

b) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati e non 

finanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata secondo il metodo 

esposto all'articolo 309;  

c) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi non finanziati al 

fondo di garanzia di una QCCP secondo il trattamento esposto all'articolo 

310. 

 

 

 

Contributi al fondo di garanzia prefinanziati 

 

Per i contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP è prevista 

l’alimentazione della FTO 01200.00 - CONTRIBUTI PREFINANZIATI AL 

FONDO DI GARANZIA (DEFAULT FUND) DI UNA CCP. 

 

Ai fini del calcolo dei requisiti dei fondi propri per i contributi prefinanziati per 

l’applicazione del trattamento di cui al punto a) la banca deve fornire in input 
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sulla FTO 01200.00 il campo 06080 – REQUISITO PER CONTRIBUTI 

PREFINANZIATI AL FONDO DI GARANZIA DI UNA QCCP (Ki) AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 308 DEL CRR38. 

 

Se il suddetto campo non viene alimentato, e siamo quindi in presenza di un 

CCP non qualificata, verrà eseguito il trattamento di cui al punto b).  

 

Contributi al fondo di garanzia non finanziati 

 

Ai fini dell’applicazione dei trattamenti di cui al punto b) e c) con riferimento 

ai fondi non finanziati è necessario riconosce l’ammontare di tali fondi non 

finanziati.  

 

Pertanto è stata prevista l’alimentazione di tale componente sulla FTO 

01609.02 – ALTRI IMPEGNI E RISCHI (CON CLIENTI GIA’ CODIFICATI) sul 

campo importo 00691 – IMPORTO IMPEGNI E RISCHI. Sulla stessa FTO viene 

richiesto di alimentare il campo 05080 e il campo 0584139. 

 

2.5.3  Trattamento delle esposizioni da negoziazione 

 

Ai fini della determinazione del requisito complessivo in materia di fondi 

propri relativo alle esposizioni da negoziazione sono applicati i trattamenti 

previsti nell’art. 306. 

In particolare, l’art 306 al paragrafo 1 prevede che un ente applichi il 

trattamento seguente alle sue esposizioni da negoziazione con CCP: 

                                                           
38 Cfr. Routine PUMA 06080D1. La funzione F43 - CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER 

ESPOSIZIONI VERSO QCCP non deve essere più eseguita. 
39 Al fine di guidare la generazione di tali contributi nei template del rischio di controparte è stato previsto il nuovo 

valore 07 “DEFAULT FUND” del campo 05709 da attribuire quando il campo 05841 è pari a 0. In generale il 

“default fund” infatti deve generare solo il template 34.10 e non il rischio di credito (c 07/ c09.01/ c09.04, c33, e 

la leva). Riferimento Q&A EBA 2013_209 (https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-
/qna/view/publicId/2019_4563). 
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a) applica un fattore di ponderazione del rischio del 2% ai valori di tutte le sue 

esposizioni da negoziazione con QCCP. Tale casistica in PUMA è 

riconosciuta dall’alimentazione del campo 05832=1 e campo 05080=1,2;  

b) applica il fattore di ponderazione del rischio utilizzato per il metodo 

standardizzato al rischio di credito, secondo quanto previsto all'articolo 107, 

paragrafo 2, lettera b), a tutte le sue esposizioni da negoziazione con CCP 

non qualificate. Tale casistica in PUMA è riconosciuta dall’alimentazione del 

campo 05832=1 e campo 05080=3; 

c) quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una 

CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente non è 

obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite a causa di variazioni del 

valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente può 

attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'esposizione da 

negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP. 

Tale casistica in PUMA è riconosciuta dall’alimentazione del campo 

05833=1; 

d) quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una 

CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente è 

obbligato a rimborsare il cliente per le eventuali perdite subite a causa di 

variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale 

ente applica il trattamento di cui alla lettera a) o b), a seconda del caso, 

all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale 

operazione relativa a CCP. Tale casistica in PUMA è equiparata al 

trattamento dei punti a) e b). 

 

Inoltre, l’art 306 al paragrafo 2 prevede che in deroga al paragrafo 1, quando 

le attività fornite come garanzia reale a una CCP o a un partecipante diretto non 

sono aggredibili in caso di procedura concorsuale, qualora la CCP, il 

partecipante diretto o uno o più altri clienti del partecipante diretto diventino 
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insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle 

esposizioni al rischio di controparte per tali attività. Tale casistica in PUMA è 

riconosciuta dall’alimentazione del campo 05833=2.  

 

2.6 Leva Finanziaria   

 

I contratti derivati concorrono alla determinazione dell’esposizione 

complessiva a fini “leverage” per un ammontare calcolato adottando una 

versione modificata degli approcci utilizzati nel rischio di controparte (SA-CCR, 

SA-CCR SEMPLIFICATO e metodo dell’ESPOSIZIONE ORIGINARIA). 

 

 
Per gli strumenti derivati per i quali si utilizzano i metodi SA-CCR e SA-

CCR SEMPLIFICATO l’ammontare da esporre nel template C 47.00 deve 

essere suddiviso nelle due componenti: costo di sostituzione e esposizione 

creditizia futura (PFE), calcolate secondo le regole proprie del “leverage ratio”.  

 
Se si adotta il metodo SA-CCR, per il calcolo del costo di sostituzione a 

fini “leverage”, non è prevista la rilevazione di collateral, ad eccezione del 

margine di variazione in contanti, ma solo se rispetta le condizioni previste 

dall’articolo 429quater (3). Un trattamento in eccezione è previsto per le 

operazioni in derivati negoziate con una controparte centrale qualificata 

(QCCP). Inoltre, per il calcolo dell’esposizione creditizia futura (PFE) il 

regolamento prevede l’utilizzo di un moltiplicatore (cd. “multiplier”) fissato a 1.  

 
Pertanto l’esposizione nel template C 47.00 avviene secondo il seguente 

schema: 

o il costo di sostituzione, calcolato al lordo degli effetti dei collateral sul 

NICA , nella riga 061; 

o l’effetto della ricognizione di collateral sul costo di sostituzione per i 

derivati negoziati con una QCCP nella riga 065 (in negativo); 
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o l’effetto dei margini di variazione per cassa ricevuti sul costo di 

sostituzione nella riga 071 (in negativo); 

o l’effetto delle esposizioni in derivati negoziati con una QCCP sul costo di 

sostituzione nella riga 081 (in negativo); 

o l’esposizione creditizia futura (PFE) calcolata utilizzando un “multiplier” 

pari a 1 nella riga 091;  

o effetto sul PFE dovuto all’utilizzo di un “multiplier” inferiore per 

transazioni negoziate tramite una QCCP, nella riga 092 (in negativo); 

o effetto sul PFE per le transazioni negoziate tramite una QCCP che 

possono essere azzerate ai sensi dell’art. 306 (1)(c) CRR2, nella riga 093 

(in negativo). 

  
Se si adotta il metodo SA-CCR semplificato, nel template C 47.00 occorre 

esporre: 

o il costo di sostituzione al lordo degli effetti dei collateral sul NICA nella 

riga 101;   

o l’effetto sul costo di sostituzione dell’esenzione delle esposizioni in 

derivati negoziati con una QCCP che possono essere azzerate ai sensi 

dell’art. 306 (1)(c) CRR2 nella riga 102 (in negativo); 

o l’esposizione creditizia futura (PFE) calcolata utilizzando un “multiplier” 

pari a 1 nella riga 103; 

o effetto sul PFE per transazioni negoziate tramite una QCCP che 

possono essere azzerate ai sensi dell’art. 306 (1)(c) CRR2 nella riga 104 

(in negativo). 

 

Se si adotta il metodo dell’esposizione originaria, nel template C 47.00 

occorre esporre: 

o la misura dell’esposizione calcolata in base all’articolo 282 non tenendo 

conto dei margini di variazione ricevuti, nella riga 110; 
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o effetto delle transazioni negoziate tramite una QCCP che possono essere 

azzerate ai sensi dell’art. 306 (1)(c) CRR2 nella riga 120.  

 
 

 Le componenti del costo di sostituzione costo di sostituzione e 

esposizione creditizia futura (PFE), calcolate secondo le regole proprie del 

“leverage ratio” vengono rispettivamente calcolate in caso di applicazione della 

metodologia del SA-CCR dalle funzioni F16_1 e F16_3, in caso di applicazione 

della metodologia del SA-CCR semplificato dalle funzioni F16_4 e F16_3 e in 

caso di applicazione della metodologia dell’esposizione originaria dalla sola 

funzione F16_6. 

 

 

2.7 Generazione dei template C 34 XX 

 

La generazione dei nuovi template inerenti il nuovo rischio di controparte è 

strutturata combinando la generazione extra-tabellare e quella del Data Base 

PUMA (ex tabella decisionale): 
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40 Ai fini della compilazione delle colonne inerenti le colonne collegate a operazione di PCT si ritiene che le stesse 

debbano essere compilate solo se l'ente ha scelto di determinare il valore dell'esposizione delle operazioni SFT 

conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, precisamente all'articolo 271, paragrafo 2 anziché 

all'articolo 223 del CRR.  

TEMPLATE EXTRA-TABELLARE Data Base PUMA 

C 34 01 Per il momento non gestito Per il momento non gestito 

C 34 02  Dalla colonna 10 alla colonna 150 Dalla colonna 160 alla 220 

C 34 03  Tutto il template   

C 34 04 Tutto il template   

C 34 05 Non gestito Non gestito 

C 34 06 Colonna 70, 80, 90 e 100 Tutto il resto delle colonne  

C 34 07 Non gestito Non gestito 

C 34 0840 Da colonna 10 a 80   

C 34 09 Tutto il template  

C 34 10  Tutto il template 

C 34 11 Non gestito Non gestito 
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I0718_2 RISCHIO DI CONTROPARTE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Sono assoggettate alla disciplina del rischio di controparte sia le operazioni del 

portafoglio bancario sia quelle del portafoglio di negoziazione di vigilanza. A tal 

fine il processo di generazione del requisito patrimoniale è stato 

opportunamente adeguato ed è interamente documentato nel DB Puma. 

La normativa prevede tre diversi metodi per il calcolo dell’esposizione: 

 metodo del valore corrente

 metodo standardizzato

 metodo dei modelli interni di tipo EPE

La scelta del metodo adottato deve essere dichiarata nel “pannello-guida delle 

scelte aziendali” (cfr. TCOR50 - PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE 

AZIENDALI). 

La soluzione PUMA gestisce integralmente il processo di calcolo previsto per il 

metodo del valore corrente. 

Qualora l’azienda adotti modelli di tipo EPE, la procedura PUMA provvede ad 

annullare gli effetti delle operazioni interessate ai fini del calcolo del rischio di 

controparte. L’azienda, quindi, deve fornire forme tecniche di input/output 

corredate da tutti i dati previsti dallo schema segnaletico per il requisito in 

argomento. 

Il trattamento prudenziale relativo al rischio di controparte delle operazioni SFT 

è disciplinato dalle norme previste per la mitigazione del rischio (CRM). Per la 
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relativa documentazione si rinvia pertanto alla funzione F05_2_6 - LA CREDIT

RISK MITIGATION PER BASILEA3. 
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I0719 

 

CENTRALE DEI RISCHI 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

Generalità 

“La Centrale dei rischi è un sistema informativo sui rapporti di credito e di 

garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società 

veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, 

OICR) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il 

regolare funzionamento del mercato del credito.  

 

La finalità perseguita è quella di contribuire a:  

- migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo 

uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue 

diverse configurazioni;  

- accrescere la stabilità del sistema finanziario;  

- favorire l’accesso al credito;  

- contenere il sovra-indebitamento.  

 

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni 

relative alle esposizioni verso la loro clientela (c.d. soggetti segnalati) e 

ricevono informazioni sull’esposizione complessiva verso il sistema finanziario 

(c.d. “posizione globale di rischio”) dei soggetti segnalati e dei loro collegati; 

essi ricevono anche informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.” (cfr. 

Circolare 139, Finalità). 

 

La rilevazione prevede distinte sezioni (crediti per cassa, crediti di firma, 

garanzie ricevute - comprendenti sia le garanzie reali che personali rilasciate 

agli intermediari - derivati finanziari e una sezione informativa) nell’ambito 

delle quali sono previste diverse “categorie di censimento”. 
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Il DB PUMA genera le “categorie di censimento” per tutti i clienti affidati 

dall’intermediario, indipendentemente dal superamento del limite di 

censimento di trentamila euro. Un’apposita funzione (F09_1 - PRODUZIONE 

DEL FILE CENTRALE DEI RISCHI) provvede a confezionare il flusso da 

inviare alla Centrale dei Rischi. 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Per la codifica della clientela, la Centrale dei rischi si avvale dell’ “Anagrafe dei 

soggetti” nella quale sono registrati e identificati con un codice univoco (codice 

censito – campo 00212) tutti i soggetti a cui si riferiscono le informazioni 

raccolte dalla Banca d’Italia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. 

 

Tuttavia, il processo PUMA, al fine di agevolare gli intermediari 

nell’elaborazione delle informazioni, non prevede l’alimentazione in input del 

suddetto campo 00212, ma utilizza una codifica aziendale e rimanda a una 

funzione a valle del processo (F09) la trascodifica nel codice censito previsto 

dal modello di rilevazione.  

 

In particolare, tale codifica è gestita tramite l’alimentazione di due distinti 

campi di input: 
Campo 00030 - CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DEL CLIENTE 

Campo 00203 - CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DI AGGREGAZIONE CR  

 

Il primo campo deve essere sempre alimentato mentre il secondo deve 

essere alimentato solo nel caso di fidi concessi a una o più ditte individuali 

facenti capo al medesimo titolare e al titolare come persona fisica, che 

devono confluire - così come previsto dalla normativa CR - in capo ad un 

unico censito. In tali casi i singoli fidi da cumulare devono presentare campo 

00030 diverso, facente riferimento alle distinte ditte individuali o al titolare 

inteso come persona fisica, ma campo 00203 univoco relativo al titolare. 
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Nella “categoria di censimento” 05551.50 (CREDITI ACQUISITI DA 

CLIENTELA DIVERSA DA INTERMEDIARI – DEBITORI CEDUTI) della 

sezione informativa deve essere anche evidenziata - a nome dei soli cedenti 

appartenenti alle società non finanziarie e alle famiglie produttrici - la qualità 

complessiva dei loro portafogli di crediti scaduti nel mese precedente a quello 

della rilevazione. A tal fine sulle FTO 01152.32, 01163.12/13/14/15, 

02341.20/38/52, oltre ai suddetti campi 00030 e 00203 relativi al debitore 

ceduto, sono richiesti in input anche i seguenti campi: 
 

Campo 00565 – CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DEL CEDENTE 

Campo 00566 – CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DI AGGREGAZIONE CR 

DEL CEDENTE 

 

La rilevazione prevede otto classi di dati: accordato, accordato operativo, 

utilizzato, saldo medio, valore garanzia, importo garantito, valore intrinseco e 

altri importi, da segnalare in base alla categoria di censimento. Tali importi 

sono generati dal processo PUMA, in alcuni casi esponendo direttamente le 

informazioni fornite in input (ad es. campi 00661 e 06661 del saldo medio e 

campo 06007 relativo all’ammontare dello stock di perdite), in altri 

elaborandole attraverso ragionamenti (R01_1 – RAG-UTILCR) o attraverso 

funzioni extra-tabellari (F05_2_1 - RIPARTIZIONE PER MATRICE DEI CONTI 

E CENTRALE RISCHI e F05_2_3 - RIPARTIZIONE PER MATRICE DEI 

CONTI E CENTRALE RISCHI).  

 

Si forniscono di seguito indicazioni per l’alimentazione di alcuni importi 

necessari alla generazione delle informazioni di CR.  

 

Campo 00661 - SALDO CONTABILE MEDIO ATTIVO 

Campo 06661 - SALDO CONTABILE MEDIO ATTIVO DEPURATO DELLE 

OPERAZIONI SBF  

Per l’alimentazione dei suddetti campi cfr. I0710.  
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Campo 06007 - AMMONTARE DELLO “STOCK” DI PERDITE 

Tale campo è richiesto sulle posizioni in sofferenza (FTO 01171.XX, 

01178.04/08/10, 01517.72, 02341.80/84/88) ed è necessario per due distinti 

trattamenti. Da un lato, infatti, le sofferenze devono essere esposte nella 

sezione “crediti per cassa” (FTD 05510.00) al lordo delle svalutazioni e di tutti i 

passaggi a perdita eventualmente effettuati sulla singola posizione (“stock”)1. 

Dall’altro, nella sezione informativa, devono essere segnalati nella categoria di 

censimento “sofferenze - crediti passati a perdita” (FTD 05552.00) i crediti in 

sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non 

recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti 

di recupero. La coerenza tra le due suddette “categorie di censimento” 

richiede che, nel mese di estinzione della sofferenza per effetto del pagamento 

della quota non a perdita o per passaggio totale a perdita, le FTO 01171.XX, 

01178.04/08/10, 02341.80/84/88 vengano alimentate in input per l’ultima volta, 

azzerando il loro valore contabile e segnalando nel campo 06007 l’ammontare 

complessivo delle perdite accumulate da quelle posizioni. In caso di estinzione 

della sofferenza per effetto di una cessione, invece, le FTO 01171.XX, 

01517.72 e 02341.88, caratterizzate dal campo 05781 uguale a 1 (attività 

cedute), devono essere alimentate con i seguenti accorgimenti: 

a) se la cessione (in forma di cartolarizzazione o meno) non supera il test di 

derecognition l'alimentazione delle FTO 01171.XX e 02341.88 è necessaria 

per finalità diverse dalla CR ed è fondamentale che l’ammontare complessivo 

delle perdite accumulate da quelle posizioni, comprese quelle eventualmente 

rivenienti dalla cessione, venga valorizzato nel campo 06007 nel solo mese di 

cessione; 

b) se la cessione è a seguito di operazione di cartolarizzazione che supera il 

test di derecognition e l'alimentazione della FTO 01517.72 è necessaria per 

finalità diverse dalla CR (cfr. I0503), l'unica accortezza è che l’ammontare 

complessivo delle perdite accumulate da quelle posizioni, comprese quelle 

                                                           
1 Tale trattamento non è ovviamente valido per la FTO 01517.72 che viene alimentata solo dopo la 
cessione e che pertanto non confluisce mai nella categoria di censimento delle sofferenze (FTD 
05510.00). 
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eventualmente rivenienti dalla cessione, venga valorizzato nel campo 06007 

nel solo mese di cessione; 

c) se la cessione è a seguito di operazione di cartolarizzazione che supera il 

test di derecognition e l'alimentazione della FTO 01517.72 non è necessaria 

per finalità diverse dalla CR (cfr. I0503), le FTO 01171.XX e 02341.88 devono 

essere fornite in input per l'ultima volta, azzerando il loro valore contabile e 

segnalando nel campo 06007 l’ammontare complessivo delle perdite 

accumulate da quelle posizioni, comprese quelle eventualmente rivenienti 

dalla cessione. 

d) se la cessione non è in forma di cartolarizzazione e supera il test di 

derecognition le FTO 01171.XX e 02341.88 devono essere fornite in input per 

l’ultima volta, azzerando il loro valore contabile e segnalando nel campo 

06007 l’ammontare complessivo delle perdite accumulate da quelle posizioni, 

comprese quelle eventualmente rivenienti dalla cessione. 

 

Nel caso di operazioni effettuate con fondi di terzi in amministrazione, 

l’azienda deve indicare nel campo 06007 soltanto la quota di perdita a proprio 

carico. 

 

Campo 06008 - AMMONTARE CREDITI SCADUTI MESE PRECEDENTE E 

PAGATI  

Campo 06009 - AMMONTARE CREDITI SCADUTI MESE PRECEDENTE E 

IMPAGATI  

 

I suddetti campi sono richiesti in input sulla FTA 03910.01 - DETTAGLIO 

RISCHI AUTOLIQUIDANTI CREDITI SCADUTI AL MESE T-1 

(CONTROPARTE CEDENTE), collegata a tutte le FTO interessate, al fine di 

generare la voce di sezione informativa relativa ai crediti scaduti nel mese 

precedente a quello della segnalazione (FTD 5551.50 - “rischi autoliquidanti - 

crediti scaduti”). Tale FTA va alimentata distinguendo, nell’ambito dei crediti 

acquisiti da un cedente e scaduti nel mese t-1, l’ammontare di quelli “pagati” 

(campo 06008) e di quelli “non pagati” (campo 06009). I debitori sono 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
608



classificati soltanto in base alla loro localizzazione geografica nell’ambito delle 

macro aree previste dalla normativa; pertanto, per ciascun cedente, vanno 

alimentati tanti record relativi alla FTA 03910.01 quante sono le aree 

geografiche di appartenenza dei relativi debitori ceduti e scaduti nel mese t-1. 

 

La produzione del flusso informativo della CR presenta alcune peculiarità non 

solo con riferimento agli importi ma anche ad altre informazioni di input relative 

alla clientela e/o alle operazioni necessarie al processo di generazione. Si 

riportano di seguito quelle più rilevanti: 

 

Campo 05000 - LOCALIZZAZIONE DEL DEBITORE CEDUTO 

Tale campo è richiesto sulla FTA 03910.01 e identifica le macro aree 

geografiche di residenza del debitore (99520=nord-ovest, 99530=nord-est, 

99540=centro, 99550=sud, 99560=isole, 99510=non residente). Tale 

informazione va opportunamente gestita nella fase di produzione del file per la 

CR (cfr. F09_1). 

 

Campo 05011 - SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL 

CEDENTE  

Tale campo è richiesto in input sulle FTO per le quali il cedente non sia la 

controparte diretta del rapporto (operazioni pro soluto) ed è finalizzato ad 

individuarne l’appartenenza o meno alla categoria degli intermediari. Il suo 

dominio è il medesimo del corrispondente campo 00011. 

 

Campo 05206 – INADEMPIENZE PROBABILI (Cfr. I0321) 

Campo 00119 – CLIENTE IN SOFFERENZA (Cfr. I0321) 

Campo 05008- LINEA DI CREDITO SCADUTA E SCONFINANTE (Cfr. 

I0321) 
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Campo 05106 - STATO DI INADEMPIENZA PROBABILE DEL 

CEDENTE/CEDUTO  

Tale campo è richiesto in input sulle FTO relative a operazioni pro soluto o pro 

solvendo per identificare lo stato di inadempienza probabile del cedente nelle 

operazioni pro soluto o del debitore ceduto nelle cessioni pro solvendo tra 

intermediari; ciò al fine di determinare lo “stato del rapporto” (campo 00563) 

della controparte esposta in CR secondo quanto previsto dalla normativa. Il 

suo dominio è il medesimo del corrispondente campo 05206 (0=NO, 1=SI). 

 

Campo 05119 - STATO DI SOFFERENZA DEL CEDENTE/CEDUTO  

Tale campo è richiesto in input sulle FTO relative a operazioni pro soluto o pro 

solvendo per identificare lo stato di “sofferenza” del cedente nelle operazioni 

pro soluto o del debitore ceduto nelle cessioni pro solvendo tra intermediari; 

ciò al fine di evitare la generazione nelle categorie “autoliquidanti”, “a 

scadenza” o “a revoca” di una controparte indiretta del rapporto, segnalata in 

CR nella voce propria delle sofferenze. Può assumere i valori zero (non in 

sofferenza) e 1 (in sofferenza). 

 

Campo 00206 – CATEGORIA DI CENSIMENTO CR 

Tale campo è richiesto in input sulle forme tecniche relative alla cessione di 

crediti (FTO 01163.XX) nel caso in cui il cedente sia un intermediario; infatti, 

l’operazione a nome del debitore ceduto deve essere segnalata nella 

categoria di pertinenza dell’operazione originaria. Il campo è richiesto inoltre 

su altre forme tecniche (01209.04, 01226.52, 01227.84, 01228.04, 

01565.64/74/76) che, per loro natura, non sono direttamente attribuibili a 

specifiche categorie di censimento. Per tutte le altre FTO il campo è forzato o 

è derivato tramite apposite routine previste nella STRUCTUREITEM nella 

colonna property.  

 

Campo 05063 – DIGIT RAPPORTO OGGETTO DI CONTESTAZIONE 
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Consente la distinzione dei rapporti contestati da quelli non contestati ed è 

utilizzato per la derivazione dei valori della variabile di classificazione “stato 

del rapporto” (campo 00563). 

 

Campo 05163 – DIGIT RAPPORTO OGGETTO DI CONTESTAZIONE DA 

PARTE DEL CEDENTE/CEDUTO 

Tale campo è necessario ai fini della corretta generazione delle informazioni 

relative ai rischi autoliquidanti per individuare i rapporti contestati da parte del 

cedente nelle operazioni pro soluto (per le banche: FTO 01152.32, FTO 

01163.12/13/14/15 e FTO 02341.20/38/52 con campo 00142=1; per gli 

intermediari finanziari: FTO 01152.32 e FTO 02341.20/38 con campo 

00142=1) o da parte del debitore ceduto nelle cessioni pro solvendo (solo per 

le banche: FTO 01163.04/05/06/07) tra intermediari. Inoltre il campo va 

alimentato sulle FTO 01131.08/26/76 in caso di anticipi per TFS (campo 

00164=1). 

 

Campo 05963 – DIGIT ENTE FINANZIATORE SOGGETTO A 

SEGNALAZIONE CR 

Tale campo 05963 consente di individuare quei finanziamenti erogati a valere 

su fondi di altri intermediari (come ad esempio quelli sui fondi della Cassa 

Depositi e Prestiti) che non devono essere più oggetto di segnalazione da 

parte dell’intermediario segnalante. 

La alimentazione di tale campo è prevista sulle FTO 01178.04/08/10/38/46/50, 

01651.00 e 02341.50/52/84. 

 

Campo 05071 – DATA AVVIO DILAZIONE 

Quando la data di avvio della dilazione contrattualmente definita precede la 

data di accredito maturity, il campo 05071 deve essere valorizzato con la data 

di accredito maturity. 
 

Campo 05072 – DATA FINE DILAZIONE 
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Per il campo 05072 gli intermediari devono tenere conto di quanto riportato 

nella Circ. 139 con riferimento allo “Stato del rapporto”; più precisamente: “un 

credito è da considerarsi scaduto quando è trascorso il termine previsto 

contrattualmente per il pagamento ovvero il termine più favorevole 

riconosciuto al debitore dall’intermediario”.  

 
 
Perdite derivanti da cessione 

Nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra 

intermediari, l'intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla 

data di cessione (FTD 05552.00); detto importo deve ricomprendere 

l'eventuale perdita da cessione, per la quale è ora prevista un’evidenza 

separata con la variabile di classificazione “fenomeno correlato”. 

 

Anche l’intermediario cessionario deve segnalare tra i “crediti passati a 

perdita” i seguenti importi, distinguendoli con la variabile di classificazione 

“fenomeno correlato”: 

 differenza tra l’ammontare del credito vantato nei confronti del cliente e il 

prezzo di acquisto; 

 ammontare delle eventuali perdite deliberate. 

 

Al fine di distinguere la quota parte delle perdite derivanti dalla cessione e la 

restante quota dovrà essere alimentato il campo importo 06011 – PERDITE 

DA CESSIONE che sia gli intermediari cedenti sia quelli cessionari devono 

alimentare come “di cui” delle perdite complessive sulle FTO delle sofferenze 

ogniqualvolta che alimentano il campo 06007 - PERDITE (STOCK). 

 

  

Finanziamenti con cessione del trattamento di fine servizio 

Per individuare i finanziamenti concessi a fronte della cessione del trattamento 

di fine servizio, sulle FTO interessate deve essere alimentata la variabile 
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00164 – FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE 

SERVIZIO con il seguente dominio: 
0 = NO; 

1 = SI. 

Tale variabile consente di segnalare: 

 tra i rischi autoliquidanti (con tipo attività uguale a 64 – altri rischi 

autoliquidanti) il finanziamento concesso al dipendente. In questo caso la 

segnalazione viene effettuata a nome del dipendente; 

 nella sezione informativa “crediti acquisiti (originariamente) da clientela 

diversa da intermediari – debitori ceduti” il credito ceduto (con tipo attività 

uguale a 47 – cessione di credito pro-solvendo). Esso viene segnalato a 

nome del debitore terzo ceduto e con il codice censito del dipendente come 

“censito collegato”. 

Poiché il credito acquisito deve essere segnalato al valore nominale, sulle 

FTO con campo 00164 diverso da 0 per le quali non sia previsto il valore 

nominale (00609) è richiesta la variabile 06013 – VALORE NOMINALE TFS. 

Tuttavia, laddove dalle evidenze contabili risulti che il valore nominale coincida 

con il valore contabile, la segnalazione può essere effettuata utilizzando il 

valore contabile (variabile 00601). 

Al fine di individuare la quota scaduta utile per la generazione della FTD 

05551.00 viene utilizzato il campo 00672. Solo per le finanziarie per le FTO 

01131.08/76 occorre alimentare la variabile importo 06672 – QUOTE 

CAPITALI SCADUTE IN MORA PER TFS, con UTIL-CR pari a 02. 

 

                                                           
2 La differenza di FTO tra banche e finanziarie sulle quali alimentare il campo 06672 è da attribuire 
alla diversa alimentazione dei campi inerenti gli importi scaduti (capitale e quota interessi mora e non 
in mora) sulle FTA di dettaglio 01226.40/42 e ad evitare che la presenza in input del campo 00672, 
con UTIL-CR=4, possa inficiare il calcolo del campo 00619 nel RAG-UTIL-CR. 
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I0720 INFORMAZIONI NOMINATIVE IN MATRICE DEI CONTI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La classificazione nominativa delle controparti deve avvenire tramite il “codice 

censito anagrafe soggetti” (per brevità “codice censito”). Il codice può essere 

richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell’11/02/91

(“Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”) In caso di 

indisponibilità del “codice censito” la Circolare 154 prevede 

convenzionalmente l’utilizzo del codice residuale “9999999999753”. 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Il “codice censito” viene rilevato in quattro diverse variabili di output con le 

seguenti modalità. 

Campo 00212 - CODICE CENSITO DI TIPO A  

Il “codice censito di tipo A” è richiesto sulle voci indicate nella Circolare 154. 

Il campo di output 00212 è derivato a valle della generazione tramite 

un’apposita fase extratabellare (cfr. F24 - DERIVAZIONE DEL CODICE

CENSITO TIPO A) che abbina il “codice anagrafico aziendale di aggregazione 

centrale rischi” (campo 00203) con l’archivio anagrafico “AZ” (A0031), in modo 

analogo a quanto già avviene per la CR.  

Campo 01172 - CODICE CENSITO DI TIPO B 

Il “codice censito di tipo B” è richiesto sulle voci indicate nella Circolare 154.  

Per le FTO che partecipano alla generazione di tali voci è previsto in input il 

campo 05531 - CODICE NOMINATIVO DELLA CONTROPARTE con il quale 

deve essere fornito il “codice censito anagrafe soggetti”. 
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L’unica eccezione è costituita dai certificati di deposito emessi da banche. Tali 

strumenti, presenti nell’anagrafe dei titoli, vengono trattati in matrice alla 

stregua dei finanziamenti, ed è pertanto necessario alimentare una nuova 

colonna della tabella TCOR28 - TABELLA TITOLI (ULTERIORI

INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14) relativa al “codice 

censito anagrafe soggetti”. 

Campo 01186 - CODICE CENSITO ORIGINATOR 

Il “codice censito originator” è richiesto sulle voci indicate nella Circolare 154.  

Il campo di output 01186 è impostato in generazione accedendo con campo 

05760 alla tabella di corredo TCOR38 - TAVOLA DELLE CESSIONI DI

CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI e prelevando per le cartolarizzazioni 

l’attributo “CODICE CENSITO DELL’ORIGINATOR”.  

Campo 02018 – SOGGETTO CONNESSO 

Il “codice censito soggetto connesso” è richiesto sulle voci indicate nella 

Circolare 154.  

Il campo di output 02018 è derivato a valle della generazione tramite uno step 

della fase extratabellare F18 - TRATTAMENTI SPECIFICI PER GRANDI

ESPOSIZIONI che converte i codici fiscali/anagrafici aziendali dei clienti 

(campo 00030) nei codici identificativi dei soggetti connessi (campo 02018).
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I0721 MATRICE 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 05 31  2019 05 16 9999 99 99 

 

Generalità 

 
Nella compilazione delle sezioni I e II della matrice dei conti le banche fanno di 

regola riferimento ai dati presenti nella contabilità aziendale. Tuttavia, in alcuni 

casi specifici sono previsti criteri di rilevazione ad hoc: in particolare, nella sezione 

I deve essere indicato il valore nominale dei finanziamenti e dei debiti. 

 
 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 
 

Per le FTO relative a finanziamenti e debiti viene richiesto il campo 05077 - DIGIT 

CRITERIO DI CONTABILIZZAZIONE AZIENDALE che può assumere i 

seguenti valori: 
0 o assente = VALORE DELL’ESPOSIZIONE 

1 = COSTO AMMORTIZZATO 

2 = FAIR VALUE. 

 
 

Tale digit consente: 
 
 in fase ACA, di derivare il VALORE CONTABILE (campo 07401) a partire dai 

campi 00601 (o 00602, 00603, ecc.) se il campo 05077=0 o assente, dai campi 

06314 (o 06316) se campo 05077=1 o, infine, in base ai campi 06315 (o 06317) 

se campo 05077=2; 

 in fase di generazione, di alimentare le voci SBILANCIO PER QUADRATURA 

CONTABILE della sezione I (58020.34 e 58045.34) nelle quali far confluire 

eventuali disallineamenti tra i criteri di rilevazione previsti per tale sezione e la 

contabilità interna. 
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Va considerato che la valorizzazione del campo 05077=1 presuppone che i valori 

dei campi 06314/06316 corrispondano al costo ammortizzato che l’azienda ha 

effettivamente esposto nella propria contabilità aziendale; medesimo discorso 

vale a fronte del campo 05077=2 con i relativi campi importo 06315/06317. 

 
 

Esempi di rilevazioni che possono generare le voci di sbilancio per 

quadratura contabile della sezione I (58020.34 e 58045.34): 

 
SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE 

 
 Importo rilevato in matrice diverso da valore contabile 

 
Es. FTO 01123.02 

 
 

Sbilanci 

 

 
 Importo rilevato in matrice ma non in contabilità 

 
es. FTO 01401.02 

 

 

 

 

Sbilancio 
 

 

 Importo rilevato in contabilità ma non in matrice 
 

es. FTO 01911.02 
 

 

 
 

Sbilancio 

A 

V.N 

P 

V.C. V.N. 

A P 

V. 

V. 

A P 

V.C. 
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 Fase extratabellare: 
 

 confronto tra il totale sbilancio attivo (58020.34) e il totale sbilancio 
passivo (58045.34) 

 
 la differenza tra i due importi va imputata al totale maggiore; l’altra voce 

va azzerata 
 

 
Particolarità per il Servizio di Tesoreria 

 
Per rappresentare correttamente in matrice gli importi da prelevare presso le 

Sezioni di Tesoreria Provinciale per gli anticipi effettuati alle Amministrazioni 

pubbliche nell’ambito del Sistema della Tesoreria Unica1, sulla FTO 01011.01 - 

RAPPORTI ATTIVI CON IL TESORO, LA CASSA DD.PP. E LE CASSE DI 

RISPARMIO POSTALI sono previste le  variabili 05055 – CODICE AZIENDALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA SERVIZIO TESORERIA, 05056 - SAE 

AMM.NE PUBBLICA SERVIZIO TESORERIA, 05060 - PROVINCIA AMM.NE 

PUBBLICA SERVIZIO TESORERIA. Le variabili possono essere alimentate solo 

se il sae (variabile 00011) della FTO 01011.01 è pari a 100. 

Qualora tali variabili non siano alimentate, la procedura provvede a generare le 

informazioni richieste a partire dall’input disponibile (variabili 00030, 00011 e 

00015). 

Per le variabili in oggetto, inoltre, operano i meccanismi previsti per il popolamento 

delle informazioni anagrafiche tramite l’utilizzo della tabella di corredo 80 – 

ANAGRAFICA CONTROPARTI. 

 

 
 
 

                                                
1 Si rammenta che per tali importi la Circolare n. 272 “Matrice dei conti” prevede, nelle istruzioni della voce 
58005.42, che essi vadano segnalati in contropartita delle Amministrazioni pubbliche che hanno beneficiato 
dell’anticipazione. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
618



I0722 SISTEMI DI COMMERCIALIZZAZIONE E TURNOVER

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

Per la segnalazione dei sistemi di commercializzazione e del turnover gli 

intermediari finanziari possono scegliere, valorizzando il campo "Canali

distributivi" del File Guida Lavorazioni (TR0FGL3 – Tipo record "3"), tra due 

opzioni: 

a) fornire le informazioni sul canale distributivo e sul relativo flusso trimestrale

(quest'ultimo anche ai fini della segnalazione di "turnover") tramite le FTO

di rapporto interessate ("Canali distributivi" = 1);

b) alimentazione diretta delle informazioni relative al canale distributivo e al

relativo flusso trimestrale sulle FTO di input/output 46392; in questo caso

anche le connesse informazioni sul turnover andranno alimentate con

modalità input/output tramite le FTO 46386 e 52530 ("Canali

distributivi"=2).

In entrambi i casi è necessario alimentare, sulle FTO di rapporto interessate o 

sulle FTO di input/output, il seguente campo di input: 

Campo 00944 – CANALE DISTRIBUTIVO 

Definisce il canale attraverso il quale è avvenuto il primo contatto con la 

clientela. 

La modalità di cui al punto a) prevede inoltre l'alimentazione sulle FTO di 

rapporto dei seguenti campi di input: 
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Campo 00241 – DATA DI EROGAZIONE/ACQUISIZIONE CREDITI 

È necessario disporre di questo campo per identificare i nuovi crediti erogati e 

acquisiti nel periodo di riferimento della segnalazione; pertanto la data di 

erogazione/acquisizione deve essere compresa nel trimestre di riferimento 

qualora per la FTO in questione siano stati erogati/acquisiti nuovi crediti nel 

trimestre stesso. La corretta alimentazione di tale informazione è di particolare 

importanza poiché guida la generazione sia delle informazioni di turnover sia 

di quelle relative ai sistemi di commercializzazione.

Va rilevato che per i crediti acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring con 

conto anticipi il campo 00241 è derivato dal campo 00009 (Data inizio 

rapporto), che in questo caso corrisponderà alla data di contabilizzazione della 

cessione e andrà pertanto alimentato attivando le medesime cautele indicate 

per il campo 00241. 

Campo 00730 – IMPORTO NUOVE OPERAZIONI DEL PERIODO 

È l'importo dei nuovi crediti erogati/acquisiti nel trimestre di riferimento. Esso è, 

di norma, pari o inferiore al saldo contabile; nell'ipotesi di operazioni estinte 

(con saldo contabile pari a zero) sarà ovviamente maggiore. Specifici controlli 

di input prevedono che esso sia significativo quando la data di 

erogazione/acquisizione crediti (campo 00241) è compresa nel periodo di 

riferimento. La corretta alimentazione di tale informazione è di particolare 

importanza per la coerente generazione sia delle informazioni di turnover sia 

di quelle relative ai sistemi di commercializzazione. 

Va rilevato che per i crediti acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring con 

conto anticipi il campo 00730 è derivato dal campo 00609 (Valore nominale 

del credito). 

La corretta alimentazione dell'input secondo le modalità sopra descritte 

consente la generazione automatica delle FTD relative ai sistemi di 

commercializzazione. Con riguardo alle FTD di turnover, poiché per le stesse 

è previsto che siano rilevati i flussi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la 

data di riferimento, occorre invece accumulare i dati trimestrali in un apposito 

archivio secondo le indicazioni fornite dalla funzione F33.  
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I0723 VITA RESIDUA

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2020 02 14 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La rappresentazione delle operazioni per vita residua è richiesta in vari ambiti 

informativi: Matrice dei conti e segnalazioni statistiche consolidate delle 

banche, segnalazioni degli intermediari finanziari e Nota integrativa del 

bilancio bancario. 

La normativa generalmente distingue tra durata residua per data di scadenza 

del capitale (rischio di liquidità) e durata residua per data di riprezzamento del 

tasso di interesse (rischio di tasso). La durata residua per data di scadenza del 

capitale corrisponde al periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento 

della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza delle singole 

operazioni, di regola rappresentato dal campo 00010 di input. La durata 

residua per data di riprezzamento del tasso di interesse corrisponde: a) per le 

operazioni a tasso indicizzato, al lasso temporale mancante tra la data di 

rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento delle 

operazioni (campo 00378 di input); b) per le operazioni a tasso fisso, alla 

durata residua per data di scadenza del capitale.  

In linea con l’impostazione generale del presente manuale, le istruzioni per 

l’alimentazione dell’input sono illustrate a livello di singola forma tecnica o di 

tipologia di operazione. Tuttavia, si è ritenuto opportuno raccogliere in una 

generica istruzione sulla “vita residua” alcune indicazioni di carattere generale 

difficilmente collocabili altrove senza incorrere in ripetizioni. 
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Indicazioni generali per la predisposizione dell'input 

OPERAZIONI ATTIVE CON RIMBORSO RATEALE 

Per i prestiti con rimborso rateale, oltre alla FTO di rapporto comprendente il 

debito residuo dell’operazione, è richiesta una serie di FTA di dettaglio, 

contenente le informazioni relative alla scadenza e agli importi delle singole 

rate a scadere. Inoltre, una particolare evidenza è richiesta per le rate scadute 

(in mora e non in mora) utili per il calcolo dell’importo “utilizzato”. 

Per i prestiti a clientela ordinaria le informazioni relative alle rate non scadute 

devono essere fornite con la FTA 03903.02 DETTAGLIO OPERAZIONI CON

RIMBORSO RATEALE.  In particolare per ciascun rapporto sono da 

prevedere uno o più record contenenti l’importo della quota capitale e la 

scadenza di ciascuna rata. 

Le rate scadute vengono, invece, segnalate con le FTA: 

FTA 01226.40 INTERESSI E COMPETENZE DA PERCEPIRE CLIENTELA 

ORDINARIA RATE SCADUTE NON IN MORA con indicazione della quota 

capitale e della quota interessi; 

FTA 01226.42 INTERESSI E COMPETENZE DA PERCEPIRE CLIENTELA 

ORDINARIA RATE SCADUTE IN MORA con indicazione della quota capitale 

e della quota interessi; 

FTA 01226.99  RATE SCADUTE DELLE OPERAZIONI DI LEASING. 

Le istruzioni prevedono che i margini irrevocabili rivenienti da mutui debbano 

essere classificati nella vita residua (posizioni lunghe), in base al profilo 

temporale delle singole rate di ammortamento, a condizione che il tasso di 

interesse sia definito contrattualmente. A questo fine è prevista la FTO

02699.99 da utilizzare, con periodicità trimestrale, per fornire in input gli 

scaglioni di vita residua dei finanziamenti da erogare a tasso fisso che 

soddisfino le predette condizioni.  
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Per i prestiti a istituzioni creditizie deve essere utilizzata la FTA 03903.52; per 

le rate scadute occorre, invece, utilizzare le FTA 01226.48 e FTA 01226.50 

rispettivamente per le rate scadute non in mora e per le rate scadute in mora. 

Si precisa che le FTO 01123.02/32 MUTUI: CLIENTELA ORDINARIA /

ISTITUZIONI CREDITIZIE, corredate delle ausiliarie sopra descritte, devono 

essere alimentate anche per gli «anticipi in conto mutui», cioè le erogazioni di 

credito la cui conversione in mutuo definitivo si realizza attraverso la 

sottoscrizione di un atto integrativo del contratto di finanziamento 

originariamente stipulato, anche nel caso in cui non sia possibile determinare il 

pertinente piano di ammortamento. Fra gli «anticipi in conto mutui» vanno 

considerate anche le somministrazioni parziali di mutui ipotecari effettuate per 

stati di avanzamento dei lavori, cioè i finanziamenti che si perfezionano 

attraverso la stipula di un contratto condizionato con relativa accensione di 

ipoteca e la successiva graduale erogazione di somme in occasione della 

quale vengono sottoscritti singoli atti di somministrazione; in tal caso infatti, 

ultimata la fase delle erogazioni, si giunge alla stipula del contratto definitivo, 

con il quale si integrano le condizioni negoziali fissate nei singoli atti di 

somministrazione1. 

Ai fini del trattamento in vita residua, per gli anticipi in conto mutui a scadenza 

non predeterminata il campo 00010 sulle FTA 03903.02/52 deve essere 

valorizzato con una data compresa tra 5 e 7 anni. 

Per i prestiti subordinati a rimborso rateale relativamente alla clientela (FTO 

01079.44) è prevista la FTA 03906.32, mentre per le istituzioni creditizie (FTO 

01079.64) è prevista la FTA 03906.34.  

1 Sono invece esclusi i «prefinanziamenti», cioè i finanziamenti che si configurano quali autonome 
operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) le quali soddisfano in via temporanea i fabbisogni 
del soggetto debitore in attesa della concessione di un successivo finanziamento e sono destinate a 
essere rimborsate con il ricavato di quest’ultimo finanziamento. Il loro importo deve essere segnalato 
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Particolarità per le finanziarie 

Le presenti istruzioni valgono anche per le società finanziarie, con le seguenti 

precisazioni: 

 sulle FTO di rapporto il saldo contabile attivo (campo 00601) corrisponde

alle quote capitali non scadute;

 le rate scadute vengono segnalate sulle pertinenti FTA nei campi 00920 -

IMPORTO RATA SCADUTA NON IN MORA e 00921 - IMPORTO RATA

SCADUTA IN MORA, che comprendono sia la quota capitale sia la quota

interessi;

 le FTA 03903.02 e 01226.40/42/99 vengono utilizzate anche per i prestiti a

istituzioni creditizie;

 non sono presenti FTO specifiche per i mutui;

 per i prestiti subordinati (FTO 01079.14) il dettaglio delle rate non scadute è

contenuto nella FTA 03906.02.

OPERAZIONI PASSIVE CON RIMBORSO RATEALE 

Analogamente a quanto previsto per le operazioni attive con rimborso rateale, 

anche per alcune operazioni del passivo è previsto l’inserimento in input di

informazioni di dettaglio. 

In particolare: 

 Per le operazioni passive con rimborso rateale con clientela ordinaria (FTO

01715.14) è stata definita la FTA di dettaglio 03909.02.

Parallelamente, per le operazioni passive con istituzioni creditizie con

rimborso rateale (FTO 01823.01 - mutui e 01831.04 - altre sovvenzioni

passive con rimborso rateale) è stata prevista la FTA 03909.12.

Per le operazioni con organismi internazionali con rimborso rateale (FTO

01721.04) è stata prevista la FTA 03909.24.

nelle voci relative alle forme tecniche utilizzate a tale scopo, valorizzando opportunamente il campo 
00118 -PREFINANZIAMENTO DI MUTUO. 
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Per le emissioni di obbligazioni convertibili, cum warrant ed altre (FTO 

01775.12 e 01777.12), è stata inoltre prevista la FTA 03909.32.   

 Per i depositi a risparmio ed i conti correnti vincolati (FTO 01702.29,

01703.29 e 01709.29) sono state previste informazioni di dettaglio che sono

richieste in input solamente nell'ipotesi in cui il deposito (o il conto corrente)

vincolato non abbia un'unica scadenza del vincolo ma tante scadenze,

legate ciascuna ad ogni movimentazione "avere" del conto.

I dati di dettaglio vengono forniti tramite la FTA 03913.02; ai fini del calcolo

della vita residua la presenza di più scadenze viene segnalata nel record

del rapporto tramite il campo 00066 con valore 1. In tal caso la generazione

delle informazioni della vita residua avviene sulla base della predetta FTA di

dettaglio anziché sulla base della scadenza (campo 00010) presente sul

rapporto.

 Per i prestiti subordinati con rimborso rateale (FTO 01837.44 e 64) sono

state definite rispettivamente le FTA 03906.42 e 44.

 Per il dettaglio delle passività a fronte di attività finanziarie oggetto di

operazioni di cessione/cartolarizzazione non cancellate dall'attivo con

rimborso rateale (FTO 01925.04), è stata definita la FTA 03937.00. (cfr.

I0503 – OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE.

Particolarità per le finanziarie 

Le presenti istruzioni valgono anche per le società finanziarie, con le seguenti 

precisazioni: 

 non è presente il trattamento delle FTO 01721.04, 01702.29, 01703.29 e

01709.29;

 per i prestiti subordinati (FTO 01837.14) il dettaglio delle rate è contenuto

nella FTA 03906.12.
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Indicazioni specifiche per il rischio di liquidità  

QUOTA INTERESSI PER ATTIVITÀ/PASSIVITÀ NON "A VISTA"  

Per le attività/passività per cassa non deteriorate diverse da quelle “a vista”, 

dagli zero coupon e one coupon, dai conti correnti (anche se non a vista), 

dagli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale e dai prestiti rotativi la 

normativa prevede che formi oggetto di rilevazione l’ammontare dei flussi 

finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo alla 

data di riferimento della segnalazione. Questa informazione deve essere 

fornita in input secondo le seguenti indicazioni: 

 per le attività a rimborso rateale deve essere alimentato il campo 06051 - 

IMPORTO INTERESSI DA RICEVERE sul dettaglio delle rate a scadere 

(per le banche: 03906.32/34; per le finanziarie: 03906.02); 

 per le passività a rimborso rateale, escluse le obbligazioni, deve essere 

alimentato il campo 06052 - IMPORTO INTERESSI DA PAGARE sul 

dettaglio delle rate (per le banche: FTA 03906.42/44, 03909.60/62 e 

03937.00; per le finanziarie: FTA 03906.12, e 03937.00); 

 per le attività e passività a rimborso rateale è possibile alimentare sia il 

campo 06051 - IMPORTO INTERESSI DA RICEVERE che il campo 06052 

- IMPORTO INTERESSI DA PAGARE sul dettaglio delle rate a scadere 

(per le banche: FTA 03903.02/52 e 03909.02/12/24; per le finanziarie: FTA 

03903.02 e 03909.02/12); 

 per le attività a scadenza fissa deve essere alimentata la FTA 03951 

(DETTAGLIO DEI FLUSSI FINANZIARI IN LINEA INTERESSI – 

ATTIVITÀ PER CASSA), sottovoci 02 per i finanziamenti e 04 per i titoli, 

valorizzando il campo 06051 - IMPORTO INTERESSI DA RICEVERE 

(oppure il campo 06052 - IMPORTO INTERESSI DA PAGARE in caso di 

interessi passivi su attività)  in corrispondenza delle date di liquidazione 

degli interessi (campo 00010); 

 per le passività a scadenza fissa e per le obbligazioni emesse a rimborso 

rateale deve essere alimentata la FTA 03952 (DETTAGLIO DEI FLUSSI 

FINANZIARI IN LINEA INTERESSI – PASSIVITÀ PER CASSA), sottovoci 
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02 per i finanziamenti e 04 per i titoli, valorizzando il campo 06052 - 

IMPORTO INTERESSI DA PAGARE (oppure il campo 06051 - IMPORTO

INTERESSI DA RICEVERE in caso di interessi attivi su passività) in 

corrispondenza delle date di liquidazione degli interessi (campo 00010). 

Per il trattamento degli interessi da incassare (campo 06051) e da pagare 

(campo 06052) in caso di applicazione di tassi negativi su attività e passività 

per cassa si rimanda all’ istruzione I0731 - TASSO DI INTERESSE

NEGATIVO. 

GARANZIE FINANZIARIE 

Le garanzie finanziarie rilasciate vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili 

e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga 

l’escussione. Pertanto è prevista, in abbinamento alle FTO 01401.02/04, 

01407.02/04, 01451.02 e 01605.00, la FTA 03956.00 (GARANZIE

FINANZIARIE RILASCIATE: DETTAGLIO PREVISTA ESCUSSIONE PER 

RISCHIO DI LIQUIDITÀ), nella quale deve essere valorizzato il campo 06056 

– IMPORTO DI PREVISTA ESCUSSIONE in corrispondenza della data (delle

date) in cui si prevede l'escussione (campo 00010). Tale FTA deve essere

alimentata solo quando la garanzia è di natura finanziaria ed è ritenuta

escutibile.

Gli impegni con le clausole del “riscosso per non riscosso” vanno trattati come

le garanzie finanziarie rilasciate. In particolare, nel caso di intermediari che 

pongono in essere operazioni di cessione del quinto dello stipendio come 

mandatari per conto di altri intermediari, il campo 06056 deve essere 

valorizzato con i flussi di cassa in uscita al netto degli incassi attesi dal 

realizzo delle rate delle relative operazioni di cessione. 

Le garanzie finanziarie ricevute a copertura delle garanzie finanziarie rilasciate 

vanno anch’esse segnalate nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si 

preveda avvenga l’escussione. Pertanto è prevista, in abbinamento alle FTO 
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sopra citate per le garanzie finanziarie rilasciate, la FTA 03957.00

(GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE A COPERTURA DI GARANZIE 

FINANZIARIE RILASCIATE: DETTAGLIO PREVISTA ESCUSSIONE PER 

RISCHIO DI LIQUIDITÀ) nella quale deve essere valorizzato il campo 06057 - 

IMPORTO DI PREVISTA ESCUSSIONE GARANZIE RICEVUTE in 

corrispondenza della data (delle date) in cui si prevede l'escussione (campo 

00010). Anche tale FTA deve essere alimentata solo quando la garanzia è di 

natura finanziaria ed è ritenuta escutibile. 

Si precisa che in tale FTA devono essere segnalate le sole garanzie 

finanziarie ricevute a copertura delle garanzie finanziarie rilasciate, in quanto 

per quelle ricevute a fronte di attività per cassa e altre operazioni “fuori 

bilancio” se ne tiene conto nella determinazione dei rispettivi flussi di cassa 

recuperabili. 

ULTERIORI INDICAZIONI 

 La FTA 01111.11 (Forma tecnica ausiliaria per rettifiche di bilancio) non è

collegata in generazione alle FTD relative al rischio di liquidità. Pertanto, in

tale ambito, il trattamento di eventuali rettifiche da apportare al valore

nominale del rapporto è a cura aziendale.

 Per le banche si precisa che, per la FTA 01119.92 (Finanziamenti a

clientela ordinaria per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti

s.b.f. - informazioni a livello di singolo rapporto), il campo 00010 deve

essere determinato avendo riguardo alle valute medie attribuite alle relative

presentazioni. In alternativa, può essere convenzionalmente valorizzato

sulla base delle valute medie di più vicina maturazione degli effetti

presentati. Per gli utilizzi s.b.f. a favore di non residenti bisogna fare

riferimento alla scadenza sui singoli effetti anticipati.

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
628



 

I0724 
RILEVAZIONE FINALIZZATA ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLE ASTE DELLE TLTRO 
 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 10 17 2019 05 16 9999 99 99 

 

Generalità 
 

Le istruzioni segnaletiche pubblicate dalla Banca d’Italia per disciplinare la 

rilevazione finalizzata alla partecipazione alle aste delle “Targeted Longer- 

Term Refinancing Operations” (TLTRO) hanno previsto – per le banche 

partecipanti – l’invio di una segnalazione riferita a date contabili e periodi 

specifici indicati nelle istruzioni stesse. 

 
La documentazione PUMA assume caratteristiche diverse a seconda del 

contenuto informativo richiesto dalle aste TLTRO finora svolte; alcune voci 

segnaletiche sono documentate in modo integrato, altre in modalità 

input/output. 

 
Per quanto concerne la produzione delle Forme Tecniche Derivate (FTD) 

relative ai “dati di fine periodo” (03832.00 e 03834.00) si riutilizzano le 

informazioni elementari già presenti nel processo PUMA. 

 
La FTD 03836.00 “Dati di fine periodo – svalutazioni in essere sul portafoglio” 

non viene documentata poiché l’attuale normativa segnaletica della sezione I 

della Matrice dei Conti prevede la rilevazione dei crediti al lordo delle 

svalutazioni. 

 
Le voci contenenti i “flussi del periodo” (FTD 03838.02/06), possono essere 

generate con diverse modalità: tramite campi di input presenti sulle singole 

FTO di rapporto, piuttosto che attraverso forme tecniche di input/output. 
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Nell’ambito delle voci relative agli “aggiustamenti di valore”, per le FTD 

03840.02/04/06/10 è prevista la produzione integrata, con alcuni interventi di 

input ma riutilizzando i criteri generali di generazione delle FTD 58080, 58083 

e 58244 della I sezione della Matrice dei Conti. Le FTD 03840.08/12, relative 

rispettivamente agli aggiustamenti dovuti ai tassi di cambio e alle 

riclassificazioni, vengono prodotte esclusivamente in modalità input/output. 

 
La segnalazione è sotto il profilo del contenuto su base individuale. Tuttavia, le 

modalità di partecipazione alle aste prevedono la possibilità, oltre alla 

partecipazione individuale, di aderire – alle condizioni previste dal documento 

BCE “Modalities of the targeted longer-term refinancing operations” - sotto 

forma di gruppo. In tale caso la segnalazione deve essere trasmessa dalla 

capofila del gruppo per sé stessa e per tutte le componenti del gruppo (incluse 

le filiali estere localizzate nell’area dell’euro, che devono avere evidenza 

separata), distinguendo le singole informative mediante la variabile “codice 

censito”. 

 
Come noto, il processo PUMA documenta la singola azienda, con esclusione 

delle eventuali filiali estere. La suddetta variabile viene pertanto impostata con 

il codice censito della banca segnalante. 

 
 
 

Indicazioni generali per la predisposizione dell'input 

 
 
 

FILE GUIDA LAVORAZIONI 

La rilevazione “TLTRO” è dovuta dalle banche che partecipano al relativo 

programma. Per rilevare la partecipazione della banca segnalante è previsto 

l’attributo del File Guida Lavorazioni (TR0FGL3 – TIPO RECORD “3”) 

denominato “TLTRO” con il seguente dominio: 
0 = NO; 

1 = SI – CON ALIMENTAZIONE ANALITICA DEI DATI DI FLUSSO; 

2 = SI – CON ALIMENTAZIONE AGGREGATA DEI DATI DI FLUSSO. 
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Inoltre, al fine di generare la variabile “codice censito”, nel tipo record zero 

(TR0FGL0 – TIPO RECORD “0”) è stato aggiunto il codice presente in 

Anagrafe dei soggetti per la banca segnalante. 

 
 

CREDITI OGGETTO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE O DI 

ALTRE OPERAZIONI DI CESSIONE SENZA CANCELLAZIONE 

DALL’ATTIVO 

I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di altre operazioni di 
cessione senza cancellazione dall’attivo vengono rilevati, in via generale, nella 

FTD 03834.00 1. 
A tal fine, è previsto nella tabella di corredo TCOR38 - TAVOLA DELLE 

CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI l’attributo TRATTAMENTO 

COVER POOL A FINI TLTRO, da alimentare a responsabile giudizio della 

banca segnalante, con il seguente dominio: 
0 = CREDITO DA RILEVARE NELLA FTD 03834.00 

1 = CREDITO DA NON RILEVARE NELLA FTD 03834.00. 

 
 

 

FLUSSI DEL PERIODO – EROGAZIONI E RIMBORSI 

Per i conti correnti, i crediti revolving e le carte di credito la Guideline BCE 

prevede di determinare i flussi del periodo quale differenza tra i saldi alla fine e 

all’inizio del periodo di riferimento. 

 
Per consentire flessibilità nel calcolo di tali aggregati, è prevista una duplice 

modalità di alimentazione delle informazioni, che ciascuna azienda deve 

dichiarare nel File Guida Lavorazioni – TR0FGL3 (cfr. paragrafo 3): 

a) alimentazione analitica di appositi campi importo previsti sulle FTO di 

rapporto interessate; 

b) utilizzo di FTO aggregate da alimentare direttamente con l’esito dei calcoli 

svolti all’interno del sistema informativo aziendale. 

 
1 Cfr. Guidelines for completing the reporting template , pag. 4: “This item comprises the outstanding 
amounts of loans that are securitised or otherwise transferred but which have not been derecognised 
from the balance sheet”. 
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In ipotesi di opzione a), si utilizzano i seguenti campi: 
 

06035 – EROGAZIONI NEL TRIMESTRE A FINI TLTRO 

06036 – RIMBORSI NEL TRIMESTRE A FINI TLTRO 

 
 

Per le FTO che contribuiscono alla generazione delle FTD 58320.06/10 (base 

informativa A2) la valorizzazione dei suddetti campi può prendere a riferimento 

i campi 00635 e 00636; tuttavia occorre tenere in dovuta considerazione che: 

 per la FTD 58320 il periodo di riferimento è il trimestre ordinario mentre per 
TLTRO possono essere richiesti periodi differenti; 

 il campo 00636 tiene in considerazione anche le estinzioni mentre il campo 
06036 deve riferirsi ai soli rimborsi. 

 
Per le FTO dei c/c e delle carte di credito, i suddetti campi assumono una 

definizione in eccezione, così come riportato nelle Guidelines della BCE (cfr. 

pag. 6) 2. Inoltre, nel determinare i predetti importi, limitatamente ai c/c, le 
banche devono tenere in considerazione anche i seguenti aspetti peculiari: 

 se un conto con saldo dare presentava al mese precedente un saldo avere, 
l’erogazione da considerare è soltanto il delta tra zero e il saldo dare; 

 se un conto con saldo avere presentava al mese precedente un saldo dare, 
il rimborso da considerare è soltanto il delta tra zero e il saldo dare e deve 

essere alimentato sulla FTO 01709.04; 

 per le operazioni s.b.f. gestite in conto unico, al fine di calcolare la 
movimentazione è necessario scorporare preliminarmente l’effetto generato 

dalle partite illiquide; 

 i movimenti dare per capitalizzazione interessi devono essere inclusi, 
ancorché alimentati separatamente sul campo 00637 già esistente. 

 
 
 
 

2 Credit card debt, revolving loans and overdrafts should also be considered. For these instruments, 
changes in balances owing to amounts used or withdrawn during the reporting periods shall be used 
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In ipotesi di opzione b), le banche devono fornire in input le seguenti FTO: 

 
03838.92 – FINANZIAMENTI A FAMIGLIE E SOCIETÀ NON FINANZIARIE 

DELL’AREA DELL’EURO CON FINALITÀ DIVERSA DA ACQUISTO 

ABITAZIONE: FLUSSI DEL PERIODO – EROGAZIONI 

03838.96 – FINANZIAMENTI A FAMIGLIE E SOCIETÀ NON FINANZIARIE 

DELL’AREA DELL’EURO CON FINALITÀ DIVERSA DA ACQUISTO 

ABITAZIONE: FLUSSI DEL PERIODO – RIMBORSI 

Su tali FTO devono essere alimentati in input i seguenti campi: 
 

 00011 settore controparte; la variabile assume i valori 924 (società non 
finanziarie dell’area dell’euro) e 925 (famiglie dell’area dell’euro); 

 00699 importo . 

 

 
AGGIUSTAMENTI DI VALORE 

Per la generazione delle FTD 03840.02, 04 e 06, relative ai flussi netti di  

crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di altre operazioni di 

cessione, e della FTD 03840.10, relativa alla cancellazione di attività 

finanziarie (write-off e write-down), si riutilizzano i criteri generali di 

generazione delle FTD 58080, 58083 e 58244 della I sezione della Matrice dei 

Conti relative ai crediti. Tuttavia, si prescinde dal fatto che i cedenti/cessionari 

siano soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie (IFM) e si verifica che 

i crediti rientrino nel perimetro della rilevazione per la TLTRO. 

 
I flussi netti di crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di altre 

operazioni di cessione senza cancellazione dall’attivo devono essere rilevati, 

in via generale, nella FTD 03840.06 a condizione che il credito abbia formato 

oggetto di rilevazione nella FTD 3834.00. 

 
 
 

as proxies for net lending. Positive amounts shall be reported as “Gross lending” (2.1), whereas 
negative amounts shall be reported (with the positive sign) as “Repayments” (2.2). 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
633



 

Sulla FTO 01507.06 è previsto il digit 05338 - TRATTAMENTO COVER 

POOL A FINI TLTRO, da alimentare a responsabile giudizio della banca 

segnalante, con il seguente dominio: 
0 = CREDITO DA RILEVARE NELLA FTD 03834.00 

1 = CREDITO DA NON RILEVARE NELLA FTD 03834.00. 

 

 
Per le voci relative agli aggiustamenti di valore dovuti a “tassi di cambio” e 

“riclassificazioni” è necessario alimentare le corrispondenti FTO input/output: 

 
03840.08 – AGGIUSTAMENTI DI VALORE DOVUTI A TASSI DI CAMBIO 

03840.12 – AGGIUSTAMENTI DI VALORE – RICLASSIFICAZIONI 

 
 

Su tali FTO devono essere alimentati in input i seguenti campi: 
 
 00011 settore controparte; la variabile assume i valori 924 (società non 

finanziarie dell’area dell’euro) e 925 (famiglie dell’area dell’euro); 

 07699 importo (segnato). 
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I0725 
SEGNALAZIONI ARMONIZZATE LIQUIDITÀ 

LCR-NSFR-AMM 
 

Tipo 

intermediario 

Data 

pubblicazione 

Data inizio 

validità 

Data fine 

validità 

B 2022 01 24 2019 05 16 9999 99 99 

 

Generalità 

La presente istruzione contiene le indicazioni sulla predisposizione dell’input 

necessario per la produzione delle segnalazioni armonizzate sulla liquidità. 

In particolare, le segnalazioni trattate sono le seguenti: 

• Liquidity Coverage Ratio (LCR); 

• Net Stable Funding Ratio (NSFR); 

• Additional Monitoring Metrics (AMM). 

 

Liquidity Coverage Ratio (LCR)  

Dal 1° ottobre 2015 si applica il Regolamento Delegato UE (RD) n. 61/2015 

che integra il Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda il 

requisito di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Requirement – LCR) 

per gli enti creditizi. 

Il 23 giugno 2015 l’EBA ha pubblicato il final draft dei connessi Implementing 

Technical Standards (ITS) i quali disciplinano le segnalazioni relative al 

predetto requisito, la frequenza segnaletica e i termini di invio. 

A ogni riga di ciascun template sono state associate forme tecniche derivate 

codificate nel range che va da 7001X.XX a 7009X.XX (cfr. TCOR70 - 

RACCORDO TEMPLATE ITS) ed è stata definita, a soli fini documentativi 

PUMA, una base informativa convenzionale ‘IY’ che le contiene tutte. I 
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template, infine, dovranno essere prodotti secondo il modello DPM dell’EBA e 

inviati in formato XBRL. 

L’art. 4 del RD prevede che il requisito particolareggiato di copertura della 

liquidità ai sensi dell'articolo 412, paragrafo 1, del CRR sia pari al rapporto tra 

la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso 

nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario e sia espresso in 

percentuale. 

L’art. 4, paragrafo 5 prevede che gli enti segnalino alle autorità competenti 

nella valuta utilizzata per le segnalazioni (per le banche italiane l’euro) a 

prescindere dalla denominazione effettiva: 

• Attività liquide 

• Deflussi di liquidità 

• Afflussi di liquidità 

Il medesimo articolo rimanda inoltre all'articolo 415, paragrafo 2 del CRR per 

l’individuazione di eventuali valute da segnalare separatamente. A tal fine nella 

tabella di corredo TCOR01 deve essere opportunamente valorizzato l’attributo 

VALUTA RILEVANTE PER LIQUIDITÀ (0=NO; 1=SI). 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Riserve di liquidità 

L’art. 7 del RD fornisce i requisiti generali che le attività devono soddisfare per 

essere considerate “attività liquide”. La procedura riutilizza informazioni 

presenti nella PUMA per verificare il rispetto delle stesse: 

• paragrafo 2, si considerano le sole attività non vincolate (FTO 01063.02 

e FTO/FTA 03904.02/06, 01621.00, 03936.02 solo se campo 00107=0 e 

FTA 09701.04 solo se campi 00107=0 e 05070=1) oppure quelle 

vincolate in un aggregato di garanzie ma disponibili (FTO 01063.11 e 

FTO/FTA 03904.02/06, 01621.00, 03936.02 e FTA 09701.04 con campo 

00107=35,41,59 e campo 05228=1, scritto dalla funzione F52_1 - 
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DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPEGNATE MA DISPONIBILI 

NEL POOLING DI GARANZIE PER OPERAZIONI CON 

L’EUROSISTEMA); 

• paragrafo 3, si utilizza il COD.FISCALE presente nel File Guida 

Lavorazioni per identificare le emissioni proprie, la tabella TCOR13 - 

AZIENDE DI CREDITO CONTROPARTE per le emissioni di proprie 

filiali e la tabella TCOR25 - TITOLI DI CONTROLLATE, COLLEGATE 

ETC. per le emissioni di controllate, collegate, ecc.; in quest’ultima 

tabella devono essere censite anche le eventuali emissioni di altre 

filiazioni dell'impresa madre (a differenza delle controllanti, controllate, 

altre partecipate e imprese del gruppo, tali soggetti non devono essere 

censiti invece nella tabella TCOR20 - CONTROLLANTI, 

CONTROLLATE ALTRE PARTECIPATE E IMPRESE DEL GRUPPO). 

Per l’esclusione delle emissioni di società veicolo per la 

cartolarizzazione con cui l'ente creditizio ha stretti legami (cfr. art. 7 del 

RD) occorre valorizzare sulle pertinenti FTO/FTA, per i soli titoli ABS, il 

digit 05198 - EMITTENTE SPV CON STRETTI LEGAMI con il valore 1; 

per tutti i casi precedentemente descritti la procedura provvede a 

impostare il campo 05256 - EMISSIONE PROPRIA O DI 

CONTROLLATE O COLLEGATE, ETC. uguale a 1; 

• paragrafo 4, si escludono i titoli emessi da società finanziarie e da istituzioni 

creditizie classificati, rispettivamente, con i valori 50 e 52 del campo 05195 - 

CLASSIFICAZIONE TITOLI ANAGRAFICA PER LIQUIDITÀ; 

• paragrafo 5, per i titoli di proprietà (01063.02/11 5) viene riutilizzata la 

gerarchia del FV (campo 05344), considerando soddisfatta la condizione se 

il livello è 1 o 2; per i titoli ricevuti in garanzia (09701.04) o in operazioni di 

PCT attive (03904.02/06) o in operazioni di prestito titoli (01621.00 o 

03936.02), si utilizza il digit 05143 RISPETTO DELLA CONDIZIONE DI 

CUI AL PARAGRAFO 5 DELL’ART. 7 DEL RD 61/2015 (0=NO; 1=SI); 
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• paragrafo 6, si riutilizza il campo 00552 – INDICATORE DI QUOTAZIONE 

(derivato sui titoli dall’attributo QUOTATO della tabella TCOR14), 

considerando soddisfatta la condizione se esso è pari a 1. 

 

L’art. 7 del RD prevede che possano essere considerate attività non vincolate 

le attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come 

garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di 

linee di credito irrevocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente 

creditizio. 

Al riguardo è stata sviluppata la funzione F52_1 - DETERMINAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ IMPEGNATE MA DISPONIBILI NEL POOLING DI GARANZIE 

PER OPERAZIONI CON L’EUROSISTEMA per il trattamento delle operazioni 

di raccolta con l’Eurosistema in linea con le previsioni del RD. 

A tal fine, è prevista l’alimentazione sulle opportune FTO del campo 05107 – 

ATTIVITÀ IMPEGNATA con il valore 2 (IMPEGNATA PER RACCOLTA 

COLLATERALIZZATA PRESSO L’ENTE CENTRALE) e del campo 00107 - 

TIPO IMPEGNO con il valore 59 (DI OPERAZIONI DI RACCOLTA 

COLLATERALIZZATA PRESSO L’ENTE CENTRALE). 

 

La funzione F52_1 provvede alla creazione dei seguenti campi: 

campo 05228 - ATTIVITÀ IMPEGNATA MA DISPONIBILE NEL POOLING DI 

GARANZIE PER OPERAZIONI DI RACCOLTA COLLATERALIZZATA; 

campo 05620 - DATA DI SCADENZA DELL'IMPEGNO (RD 61/2015). 

Per individuare e trattare opportunamente ai fini LCR la raccolta 

collateralizzata (ad es. dall’Eurosistema) delle banche di credito cooperativo 

mediata per il tramite dell'ente centrale è necessaria la valorizzazione del digit 

05197 – RELAZIONE TRA ISTITUTI CENTRALI E BCC PER RACCOLTA 

COLLATERALIZZATA (0 = NO, 1= SI) da alimentare per le seguenti 

casistiche: 
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 Titoli ricevuti in garanzia dall’ente centrale: FTA 09701.04; 

 Crediti ricevuti in garanzia dall’ente centrale: FTA 09701.08 con campo 

05756=7; 

 Raccolta dall’ente centrale degli enti creditizi: FTO 01739.12/14 o 

01807.06/08 o 01831.02; 

 Raccolta dall’Eurosistema dell’ente centrale per conto degli enti creditizi: 

FTO 01807.01. 

 

L’art. 8 del RD fornisce i requisiti operativi che le attività devono rispettare per 

essere classificate come liquide. È pertanto necessario alimentare sulle FTO 

delle attività potenzialmente liquide – 01003.02/10, 01017.12/58/82/84/92/94, 

01063.02/11, 03904.02/06, 01621.00, 03936.02 e 09701.04 - il campo 05190 - 

REQUISITI OPERATIVI PER LA DETENZIONE DI ATTIVITÀ LIQUIDE DI CUI 

ALL'ART. 8 DEL RD 2015/61, che presenta il seguente dominio: 
0 = MANCATO RISPETTO DI REQUISITI DIVERSI DA QUELLI SULLA VALUTA; 

1 = RISPETTO DI TUTTI I REQUISITI; 

2 = MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI SULLA VALUTA (CFR. ART.8 PAR. 6). 

 

Il rispetto dei suddetti requisiti non viene necessariamente meno se l'ente 

creditizio copre il rischio di mercato associato alle attività liquide purché siano 

soddisfatte le condizioni seguenti: 

 l'ente creditizio predispone appropriati meccanismi interni, in conformità ai 

paragrafi 2 e 3, per garantire che tali attività restino prontamente disponibili 

e sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità; 

 la valutazione dell'attività a norma dell'articolo 9 tiene conto degli afflussi e 

dei deflussi netti di liquidità che si verificherebbero in caso di chiusura 

anticipata della copertura. 

Il rispetto della condizione (a) rientra nella scelta di valorizzazione del campo 

05190 mentre il trattamento previsto al punto (b) è gestito dalla procedura 
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previa alimentazione da parte della banca dei campi importo da alimentare 

sulla FTA 01111.13 nella sola ipotesi di abbinamento alle FTO 01063.02/11 dei 

titoli di proprietà: 

campo 06350 – EFFETTO NEGATIVO SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ 

LIQUIDE DELLA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA COPERTURA (ART. 8, 

PAR. 5, LETT b) 

campo 06351 – EFFETTO POSITIVO SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ 

LIQUIDE DELLA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA COPERTURA (ART. 8, 

PAR. 5, LETT b). 

L’art. 9 del RD prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della 

liquidità l'ente creditizio utilizzi il valore di mercato delle attività liquide (campo 

07083 derivato in fase ACA). Il valore di mercato delle attività liquide deve 

essere ridotto, se del caso, in funzione dei coefficienti di scarto (haircut) 

indicati al capo 2 e in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, lettera b). La 

determinazione del COEFFICIENTE DI SCARTO - ART. 9 RD 61/2015 (campo 

05196), del corrispondente APPLICABLE WEIGHT (campo 05297) e del 

VALORE DI MERCATO DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE DI CUI ALL’ART. 9 DEL 

RD 61/2015 (campo 07085) è demandata alla fase D della funzione F47 - 

CLASSIFICAZIONE TITOLI  PER LCR E  HAIRCUT APPLICABILI. 

 

 

Attività liquide 

 

Le attività liquide sono articolate in attività di livello 1, 2A e 2B così come 

descritto negli artt. da 10 a 16 del RD. 

Tale classificazione attiene principalmente ad attività finanziarie sotto forma di 

titoli e il processo PUMA la determina in due step successivi: 

• creando in fase ACA il campo 05195 attraverso sole informazioni 

anagrafiche dei titoli previste nelle tabelle di corredo TCOR14 - TITOLI e 
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TCOR28 - TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI 

COMPLEMENTO ALLA TCOR14); 

• eseguendo prima della funzione F52 - DETERMINAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ IMPEGNATE MA DISPONIBILI IN UN POOLING DI 

GARANZIE la funzione F47 - CLASSIFICAZIONE TITOLI PER LCR E 

HAIRCUT APPLICABILI che, sfruttando il predetto campo 05195 e altre 

informazioni (stato dell’emittente, classe di merito creditizio, ponderazione 

ai fini rischio di credito, esistenza di garanzie), imposta i campi:  

campo 05295 - CLASSIFICAZIONE TITOLI PER LIQUIDITÀ;  

campo 05196 - COEFFICIENTE DI SCARTO (ART. 9 RD 61/2015); 

campo 05297 – APPLICABLE WEIGHT; 

campo 07085 - VALORE DI MERCATO DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE DI 

CUI ALL’ART. 9 DEL RD 61/2015. 

 

Le azioni o quote di OIC sono ammesse come attività liquide dello stesso 

livello delle attività liquide sottostanti dell'organismo fino ad un importo 

massimo di 500 milioni di euro (o importo equivalente in valuta nazionale) per 

ciascun ente creditizio su base individuale al verificarsi di certe condizioni 

previste dalla norma. Il rispetto di tali condizioni deve essere dichiarato 

dall’azienda attraverso l’attributo AMMISSIBILITÀ COME ATTIVITÀ LIQUIDE 

DELLE AZIONI O QUOTE DI OIC (ART. 15, PARAGRAFO 1, DEL RD 

2015/61) della tabella di corredo TCOR28. 

L'ente creditizio che è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC può 

considerare tali esposizioni per applicare loro il coefficiente di scarto 

appropriato (metodo look-through). In tale ipotesi la procedura utilizza la FTO 

01063.77. 

Qualora non sia a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, l'ente 

creditizio deve muovere dal presupposto che l'OIC investa, fino all'importo 

massimo consentito nel quadro del suo regolamento di gestione, in ordine 
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ascendente nelle tipologie di attività liquide classificate ai fini dell’art. 15, par. 2 

del RD, cominciando da quelle di cui alla lettera g) e fino al raggiungimento del 

limite massimo complessivo per gli investimenti. In questo caso la procedura 

utilizza le FTO 01063.02/11, che rappresentano la quota di OIC detenuta, e la 

ripartizione percentuale delle attività liquide sottostanti secondo il predetto 

metodo, rilevata in una serie di attributi della tabella di corredo TCOR28 (ad 

es. AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 0% (cfr. art. 15, par. 

2, lett.a) del RD 2015/61)). 

Il complesso dei trattamenti previsti sulle forme tecniche dei titoli ha reso 

necessario arricchire e/o modificare la tabella TCOR28 con riferimento ai 

seguenti attributi: 

• TITOLI ABS; 

• CARTOLARIZZAZIONI LIVELLO 2B CON DISPOSIZIONE TRANSITORIA; 

• OBBLIGAZIONI COPERTE DA GARANZIA DELLO STATO; 

• LIVELLO DI LIQUIDITÀ; 

• TITOLI DI LIVELLO 1 EMESSI DA ENTI CREDITIZI; 

• GARANZIA; 

• RISPETTO DELLA CONDIZIONE b) DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL CRR 

O DELLA CONDIZIONE DI CUI ALL'ART. 12, PAR. 1, LETTERA c), punto 

iii), DEL RD 2015/61; 

• AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 0% (cfr. art. 15, par. 

2, lett.a) del RD 2015/61); 

• AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 5% (cfr. art. 15, par. 

2, lett.a) del RD 2015/61); 

• AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 12% (cfr. art. 15, par. 

2, lett.a) del RD 2015/61); 

• AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 20% (cfr. art. 15, par. 

2, lett.a) del RD 2015/61); 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
642



• AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 30% (cfr. art. 15, par. 

2, lett.a) del RD 2015/61); 

• AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 35% (cfr. art. 15, par. 

2, lett.a) del RD 2015/61); 

• AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 40% (cfr. art. 15, par. 

2, lett.a) del RD 2015/61); 

• AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 55% (cfr. art. 15, par. 

2, lett.a) del RD 2015/61); 

• AMMISSIBILITÀ COME ATTIVITÀ LIQUIDE DELLE AZIONI O QUOTE DI 

OIC (ART. 15, PARAGRAFO 1, DEL RD 2015/61). 

Costituiscono una casistica particolare le attività di cui all’art. 10, paragrafo 1, 

lettera d) che l'ente creditizio può rilevare come attività di livello 1 

esclusivamente se le detiene per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione 

di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale è denominata l'attività. 

Laddove l'attività non sia denominata nella valuta nazionale del paese terzo, 

l'ente creditizio può rilevare l'attività come attività di livello 1 solo fino a 

concorrenza dell'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress 

in tale valuta estera, corrispondente alle sue operazioni nella giurisdizione in 

cui è assunto il rischio di liquidità. 

Per la gestione di tali casistiche le aziende devono utilizzare il campo 05147 - 

ATTIVITÀ DETENUTA PER SODDISFARE I DEFLUSSI DI LIQUIDITÀ 

NELLA VALUTA DI UN PAESE TERZO (0 = NO, 1= SI). 

Per fattispecie diverse dai titoli l’inclusione tra le attività liquide è guidata dalla 

forma tecnica originaria corredata, se necessario, da attributi informativi che la 

qualificano sulla base dei requisiti definiti dal RD. 

L’art. 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii prevede che le riserve detenute 

dall'ente creditizio in una banca centrale di cui ai punti i) e ii) costituiscano 

attività di livello 1 purché all'ente creditizio sia consentito di ritirarle in qualsiasi 
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momento in periodi di stress e che le condizioni del ritiro siano specificate in un 

accordo tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale. 

A tal fine le banche alimentano la suddetta quota nel campo 05145 – QUOTA 

ROB RITIRABILE IN PERIODI DI STRESS richiesto sulle FTO 01017.12 e 

01017.58 (per quest’ultima solo se campo 00145 = 8). 

 

L’art. 16, paragrafo 1 prevede che laddove l'ente creditizio partecipi a un 

sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) n. 575/2013 o a una rete ammissibile alla deroga di cui 

all'articolo 10 dello stesso regolamento ovvero a una rete cooperativa in uno 

Stato membro i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale 

possano essere trattati come attività liquide secondo le seguenti disposizioni: 

• se la normativa nazionale o gli atti giuridicamente vincolanti che 

disciplinano il sistema o la rete obbligano l'ente centrale a detenere o a 

investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, 

i depositi sono trattati come attività liquide dello stesso livello o della stessa 

categoria in conformità al RD; 

• se l'ente centrale non è obbligato a detenere o a investire i depositi in 

attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono 

trattati come attività di livello 2B in conformità al RD e al relativo importo in 

essere è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25%. 

A tal fine, ove ne ricorrano i presupposti normativi, è possibile alimentare sulla 

FTO 01017.94 il campo 05139 – DEPOSITO CONNESSO CON SISTEMI DI 

TUTELA ISTITUZIONALE oppure sulla FTO 01041.42 il campo 05141 - 

DEPOSITO CONNESSO CON RETE COOPERATIVA, entrambi con il 

seguente dominio: 
0 = NO 

1 = SI, NON RILEVATI COME ATTIVITÀ LIQUIDE 

2 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 1; 

3 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 2A; 
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4 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 2B; 

5 = SI, SENZA OBBLIGO NORMATIVO. 

 

Sono ammesse come attività di livello 2B le linee di liquidità irrevocabili a uso 

ristretto eventualmente fornite dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato 

membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che siano 

soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 14. Tuttavia, non si forniscono al 

momento specifiche istruzioni di input in quanto non risultano ancora in essere 

linee di credito della specie. 

 

 

Deflussi di liquidità 

I deflussi di liquidità sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie 

categorie o tipologie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si 

attende il loro prelievo o utilizzo ai sensi del Titolo III, Capo 2 del RD. 

I deflussi di liquidità comprendono i seguenti elementi: 

• saldi correnti dei depositi al dettaglio stabili e altri depositi al dettaglio in 

conformità agli articoli 24, 25 e 26; 

• saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il 

pagamento da parte dell'emittente o del fornitore del finanziamento o che 

comportano un'aspettativa del fornitore del finanziamento che l'ente 

creditizio ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di 

calendario, come previsto agli articoli 27 e 28; 

• deflussi aggiuntivi determinati conformemente all'articolo 30; 

• importo massimo che può essere utilizzato nel corso dei successivi 30 

giorni di calendario dalle linee di credito e di liquidità irrevocabili non 

utilizzate, determinato conformemente all'articolo 31; 

• deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione conformemente all'articolo 23 

(ciascun ente creditizio deve, infatti, valutare periodicamente la probabilità e 
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il volume potenziale dei deflussi di liquidità nell'arco di 30 giorni di 

calendario per i prodotti o servizi, non indicati agli articoli da 27 a 31, che 

esso offre o promuove ovvero che i potenziali acquirenti considerano 

associati ad esso). 

 

 

Deflussi di liquidità - depositi al dettaglio 

L’art. 3 del RD, al punto 8, definisce “deposito al dettaglio” una passività nei 

confronti di una persona fisica o di una PMI, se la PMI rientrerebbe nella 

classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del 

metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa 

ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del CRR, e se i 

depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 

milione di EUR. 

Al fine di identificare la suddetta fattispecie sulle FTO dei depositi viene 

richiesto in input il campo 05191 - DEPOSITO AL DETTAGLIO, che presenta 

il seguente dominio: 
0 = NO 

1 = SI. 

 

Il campo 05191 viene altresì richiesto sulle FTO dei titoli di debito emessi dalla 

banca segnalante. Ciò al fine di identificare le emissioni che rispettano i 

requisiti del paragrafo 6 dell’art. 28 del RD che prevede che le obbligazioni 

vendute esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenute in un conto al 

dettaglio possano essere trattate come è trattata la corrispondente categoria di 

deposito al dettaglio. 

L’art. 25, paragrafo 4 del RD prevede l’esclusione dal calcolo dei deflussi di 

alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso 
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l'ente applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi quanto segue, 

salvo in circostanze di difficoltà del depositante, giustificate singolarmente: 

• entro trenta giorni, il depositante non può ritirare il deposito; 

• oppure per il ritiro anticipato entro i trenta giorni il depositante deve pagare 

una penalità che comprende la perdita degli interessi tra la data del ritiro e 

quella della scadenza contrattuale più una penalità consistente che non 

deve superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso tra la data del 

deposito e la data del ritiro. 

Il rispetto di tale condizione deve essere dichiarato alimentando, per i soli 

depositi al dettaglio (campo 05191 uguale a 1), il campo 05137 – 

ESCLUSIONE DAL CALCOLO DEI DEFLUSSI (ART. 25, PAR. 4 DEL RD), 

che presenta il seguente dominio: 
0 = NO 

1 = SI. 

Qualora non esentati (campo 05137 uguale a 0), i depositi al dettaglio devono 

essere alimentati sulle forme tecniche interessate, che presentano il campo 

05191 uguale a 1, secondo quanto di seguito indicato. 

L’art. 25, paragrafo 4, del RD prevede che ai depositi annullati con durata 

residua inferiore a 30 giorni di calendario per i quali è stato concordato il 

pagamento a altro ente creditizio sia applicato un tasso di deflusso del 100%. 

Tale fattispecie viene identificata nell’ambito dei depositi con durata stabilita 

(01702.29, 01703.29, 01709.29) con il campo 05148 - DEPOSITI ANNULLATI 

CON DURATA RESIDUA INFERIORE A 30 GG (ART. 25, PAR.4 DEL RD 

61/2015) da alimentare per i soli depositi al dettaglio (campo 05191 uguale a 

1) con il seguente dominio: 
0 = NO 

1 = SI. 

L’art. 25, paragrafo 2, del RD prevede l’applicazione ad alcune specifiche 

categorie di depositi al dettaglio di percentuali di deflusso superiori, 

determinate dall’ente creditizio conformemente al paragrafo 3 del medesimo 
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articolo. A tale proposito, devono essere forniti in input, per i soli depositi al 

dettaglio (campo 05191 uguale a 1) i seguenti campi. 

Campo 05193 – DEPOSITO SOGGETTO A PERCENTUALE DI DEFLUSSO 

SUPERIORE (ART. 25, PAR. 2 DEL RD 61/2015) ove indicare le due 

categorie di depositi previste dalla normativa: 
0 = NO; 

1 = CATEGORIA 1; 

2 = CATEGORIA 2; 

3 = VALUTAZIONE NON EFFETTUATA O NON ULTIMATA 

 

Campo 05194 – PERCENTUALE DI DEFLUSSO SUPERIORE (ART. 25, 

PAR. 3 DEL RD 61/2015) ove indicare le percentuali di deflusso applicabili, in 

formato numerico con 3 interi e 2 decimali. Nel caso di depositi di categoria 1 

la percentuale deve essere compresa tra 10 e 15 mentre per quelli di categoria 

2 e quelli per i quali la valutazione non è stata effettuata o non è ultimata tra 15 

e 20. 

Per quanto riguarda i depositi al dettaglio raccolti in paesi terzi, per i quali il 

paragrafo 5 dell’art. 25 del RD prevede l’applicazione di tassi superiori di 

deflusso qualora la normativa nazionale che stabilisce i requisiti di liquidità nel 

paese terzo preveda tale percentuale superiore, non è previsto un trattamento 

all’interno della documentazione PUMA in quanto questa è rivolta alle sole 

unità operanti in Italia di banche italiane. 

L’art. 24 del RD prevede l’applicazione di una percentuale di deflusso del 5% 

per particolari categorie di depositi al dettaglio (non soggette alle sopra citate 

percentuali di deflusso superiori) ritenute più stabili di altre, limitatamente alla 

quota coperta da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla 

direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei 

depositi equivalente in un paese terzo (cfr. funzione F41). A tal fine viene 

richiesto in input il campo 05192 – DEPOSITO STABILE, da alimentare solo 
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per le FTO che presentano il campo 05191 uguale a 1 e il campo 05193 

uguale a 0, con il seguente dominio: 
0 = NO; 

1 = DEPOSITO NELL’AMBITO DI UNA RELAZIONE CONSOLIDATA; 

2 = DEPOSITO DETENUTO IN UN CONTO TRANSATTIVO. 

In particolare gli  enti specificano: 

• con il valore 1 se il deposito fa parte di una relazione consolidata che rende 

il ritiro del deposito estremamente improbabile (cfr. articolo 24, par. 2); 

• con il valore 2 se il deposito è detenuto in un conto transattivo, anche se 

nell’ambito di una relazione consolidata (cfr. articolo 24, par. 3); 

Ai restanti depositi al dettaglio (campo 05191 uguale a 1) non esclusi dal 

calcolo dei deflussi (campo 05137 uguale a 0) e diversi da quelli soggetti a 

percentuali di deflusso superiori (campo 05193 uguale a 0): 

• depositi stabili (campi 05192 uguale a 1,2), per la sola quota parte non 

coperta da un sistema di garanzia dei depositi 

• depositi diversi da quelli stabili (campo 05192 uguale a 0) si applica una 

percentuale di deflusso del 10% (cfr. art. 25, paragrafo 1, del RD). 

 

 

Deflussi di liquidità - depositi operativi 

L’art. 27 paragrafo 1 del RD individua una serie di passività risultanti da 

depositi operativi per le quali è prevista l’applicazione di una percentuale di 

deflusso del 25%: 

• depositi: per servizi di compensazione, custodia, gestione della liquidità; 

• depositi: sistemi di tutela istituzionale/rete cooperativa; 

• depositi: relazione operativa consolidata; 

• depositi: per servizi di compensazione della liquidità e per servizi relativi a 

enti centrali nell’ambito di sistemi di tutela istituzionale/rete cooperativa. 
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Al fine di individuare le suddette fattispecie, vengono utilizzati alcuni campi 

richiesti nelle FTO del passivo relative ai depositi, a condizione che si tratti di 

depositi non al dettaglio (campo 05191 uguale a 0). 

In particolare, sulle FTO 01739.06 e 01749.02/42 è prevista l’alimentazione del 

campo 05138 – DEPOSITO PER SERVIZI DI COMPENSAZIONE, 

CUSTODIA, GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ, con il seguente dominio: 
0 = NO; 

1 = SI, CONFORME ALL’ART. 27 (4) DEL RD; 

2 = SI, NON CONFORME ALL’ART. 27 (4) DEL RD. 

 

Per i depositi conformi all’art. 27 paragrafo 4 del RD (campo 05138 uguale a 

1), in deroga a quanto previsto dal paragrafo 1 dell’art. 27, il paragrafo 2 

consente di applicare una percentuale di deflusso pari al 5% alla quota coperta 

da un sistema di garanzia dei depositi; alla quota non coperta si applica invece 

la percentuale del 25%. 

I restanti depositi operativi non al dettaglio vengono individuati dai  campi 

elencati di seguito.  

Campo 05139 – DEPOSITO CONNESSO CON SISTEMI DI TUTELA 

ISTITUZIONALE previsto su FTO 01739.06: 
0 = NO 

1 = SI, NON RILEVATI COME ATTIVITÀ LIQUIDE 

2 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 1 

3 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 2A 

4 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 2B 

5 = SI, SENZA OBBLIGO NORMATIVO. 

 

Campo 05140 – RELAZIONE OPERATIVA CONSOLIDATA previsto sulle 

FTO 01709.04 e 01749.02/4211 limitatamente all’operatività del credito 

cooperativo: 
0 = NO 

1 = SI. 
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Campo 05141 – DEPOSITO CONNESSO CON RETE COOPERATIVA 

previsto per le banche appartenenti a una rete cooperativa sulle FTO 

01041.42 e 01749.42: 
0 = NO 

1 = SI, NON RILEVATI COME ATTIVITÀ LIQUIDE 

2 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 1 

3 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 2A 

4 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 2B 

5 = SI, SENZA OBBLIGO NORMATIVO. 

 

Campo 05142 – SERVIZI DI COMPENSAZIONE DELLA LIQUIDITÀ E 

SERVIZI RELATIVI A ENTI CENTRALI (RETI/SISTEMI DI CUI ALL'ART. 16) 

previsto sulla FTO 01739.06: 
0 = NO 

1 = SI. 

 

Fanno eccezione al deflusso del 25% i depositi dell'ente creditizio collocati 

presso l'ente centrale che sono considerati attività liquide conformemente 

all'articolo 16 del RD (valori da 2 a 5 dei campi 05139 e 05141), per i quali l’art. 

27, par. 3 prevede l’applicazione del tasso di deflusso del 100% rispetto 

all’ente centrale. 

 

 

Deflussi di liquidità - altre passività 

L’art. 28, paragrafo 1, del RD prevede per i depositi di clienti non finanziari, 

emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi 

del settore pubblico percentuali di deflusso del 20% o del 40%, a seconda che 

siano coperti o meno da un sistema di garanzia dei depositi, purché non 

ricadano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27. 

L’art. 28, par. 6 prevede che gli enti creditizi applichino un tasso di deflusso del 

100% a tutte le notes, le obbligazioni e gli altri titoli di debito di propria 
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emissione, a meno che l'obbligazione sia venduta esclusivamente sul mercato 

al dettaglio e detenuta in un conto al dettaglio, nel qual caso detti strumenti 

possono essere trattati come è trattata la corrispondente categoria di deposito 

al dettaglio. Le righe del template C.73 che rilevano tali deflussi sono la 110 

per il retail e la 900 per i titoli diversi da quelli retail. In via generale tali voci 

sono documentate nel processo di generazione attraverso le forme tecniche 

dei titoli emessi in circolazione. Per rilevare invece i deflussi nei 30 gg. 

successivi alla data di segnalazione derivanti dall’esercizio dell’opzione di 

rimborso anticipato è necessario alimentare la FTO 59360.97 – ALTRI 

DEFLUSSI DA TITOLI DI PROPRIA EMISSIONE, avendo cura di valorizzare il 

campo 05191 per distinguere quelli retail dagli altri. 

Per i deflussi da altre passività nei 30 gg. successivi alla data di segnalazione, 

non contemplati agli articoli da 23 a 31, l’art. 31, par. 10 del RD prevede che gli 

enti creditizi applichino una percentuale di deflusso del 100%, da segnalare 

nella riga 910 del template C73.00. Una parte di questi è documentata nel 

processo di generazione attraverso le usuali forme tecniche PUMA utilizzate in 

altri ambiti informativi (in particolare, nella tabella del rischio di liquidità del 

bilancio bancario); per rilevare la restante parte (ad es. riversamenti fiscali) è 

necessario alimentare la FTO 59360.98 – ALTRI DEFLUSSI. 

 

Deflussi di liquidità - Deflussi da linee di credito e di liquidità 

L'art. 31 del RD e la connessa informativa prevista nel template C73.00 degli 

ITS richiedono di discriminare tra linee di credito e linee di liquidità. Al riguardo, 

considerato che entrambe le fattispecie vengono alimentate con le FTO dei 

fidi, si utilizza sulle FTO 09323.00, 09325.00 e 09541.10 il campo 05204 - 

LINEA DI LIQUIDITÀ (0=NO, 1=SI). 

L'art. 31, paragrafo 4, prevede che l'importo massimo che può essere ritirato 

da linee di credito irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi, 

diverse da quelle che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel 
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quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito e 

concesse a clienti non finanziari, è moltiplicato per 10% se tali linee non sono 

state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui non 

è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento sui mercati 

finanziari. 

A tal fine, viene utilizzato il campo 05171 - FIDO CONCESSO PER 

SOSTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO (CFR. ART. 31, PARAGRAFO 4, 

LETTERA c) DEL RD 61/2015) (0=NO, 1=SI) sulle FTO 09323.00, 09325.00 e 

09541.10, limitatamente alle linee di credito irrevocabili concesse a clienti non 

finanziari e non retail. 

Con particolare riferimento alle linee di liquidità verso i veicoli, al fine di 

soddisfare quanto previsto nell'art. 31, paragrafi 6 e 8(b), è necessario 

discriminare se queste sono concesse per acquistare attività diverse da titoli 

da clienti che non sono clienti finanziari (alle quali, a certe condizioni, è 

possibile applicare una percentuale di deflusso del 10%) o per altri motivi. A tal 

fine, viene utilizzato sulla FTO 09541.10 il campo 05305 - FINALITÀ LINEE DI 

LIQUIDITÀ VERSO VEICOLI, da alimentare coerentemente con il campo 

05304, che prevede il seguente dominio: 
0 = NON APPLICABILE; 

1 = PER ACQUISTO ATTIVI DIVERSI DA TITOLI - DEFLUSSO 10%; 

2 = PER IL RIACQUISTO DI TRANCHE EMESSE; 

3 = PER ACQUISTO O SCAMBIO ATTIVI CARTOLARIZZATI; 

4 = ALTRO. 

 

Afflussi di liquidità 

Gli afflussi di liquidità sono valutati nell'arco di un periodo di 30 giorni di 

calendario. Essi comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non 

scadute e per le quali l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default 

nell'arco di 30 giorni di calendario. Per quanto riguarda la condizione di “non 

scaduto” si utilizza il concetto prudenziale di “default”. Per quanto riguarda 
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invece la previsione che l’esposizione non vada in default nei trenta giorni 

successivi alla data di riferimento della segnalazione, viene utilizzato il digit 

05160 - PREVISIONE DI DEFAULT NEI SUCCESSIVI 30 GIORNI (0=NO, 

1=SI) sulle FTO degli attivi interessati. 

L'art. 32, paragrafo 2, del RD prevede che in linea generale alle esposizioni si 

applichino tassi di afflusso del 100%. 

L’art. 32, paragrafo 3, del RD, in deroga al paragrafo 2, richiede che gli importi 

dovuti da clienti non finanziari ai fini del pagamento del capitale siano ridotti del 

50 % del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di 

detti clienti di estendere il finanziamento. A tal fine, è necessario indicare sulle 

FTO dei finanziamenti in scadenza nei successivi 30 giorni, tramite il campo 

05161 - IMPEGNO DI ESTENSIONE DEL FINANZIAMENTO avente il 

seguente dominio: 
0=NO  

1=SI >50% DELL’AFFLUSSO  

2=SI <=50% DELL’AFFLUSSO. 

 

Nel caso in cui l’impegno sia di ammontare superiore al 50% dell’afflusso 

previsto (campo 05161 = 1) deve essere contestualmente alimentato il campo 

05169 – PERCENTUALE DI AFFLUSSO AL NETTO DELL’IMPEGNO 

CONTRATTUALE DI ESTENSIONE DEL FINANZIAMENTO. 

L’art. 32, paragrafo 3, lettera d) del RD richiede che gli importi dovuti che l'ente 

debitore tratta conformemente all'articolo 27, ad eccezione dei depositi presso 

l'ente centrale di cui al paragrafo 3, siano moltiplicati per un afflusso 

simmetrico corrispondente. Tale esigenza viene soddisfatta utilizzando i 

seguenti campi : 

campo 05138 sulle FTO 01017.44/46/49/58 e 01041.02/42; 

campo 05139 sulla FTO 01017.94; 

campo 05140 sulle FTO 01041.02/4212; 
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campo 05141 sulla FTO 01041.42. 

 

L’art. 32, paragrafo 4 prevede che gli afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi 

detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela 

delle attività di negoziazione della clientela siano computati integralmente, a 

condizione che tali saldi siano costituiti da attività liquide ai sensi del titolo II. Al 

fine di riconoscere i titoli di proprietà impegnati per conto terzi a cauzione delle 

predette operazioni è possibile utilizzare i  domini del campo 00107: 
29 =  TIPIMPEGNATI A CAUZIONE PER CONTO TERZI: PER ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE 

DELLA CLIENTELA;  

30 =  IMPEGNATI A CAUZIONE PER CONTO TERZI: ALTRI. 

 

L’art. 32, paragrafo 3, lettere b) prevede che non vengano rilevati tra gli afflussi 

connessi con operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati 

finanziari quelli di operazioni nelle quali la garanzia reale è impiegata a 

copertura di una posizione corta conformemente all'articolo 30, paragrafo 5. 

Analoga esigenza riviene dalla fattispecie descritta all’art. 32, paragrafo 3, 

lettere f). A tal fine, per identificare tali fattispecie, deve essere alimentato sulle 

FTO/FTA 01621.00, 03904.02/06, 03936.02 il digit 05307 – TITOLO 

IMPIEGATO A COPERTURA DI UNA POSIZIONE CORTA (0=NO, 1=SI). 

L'art. 32, paragrafo 3 lettera g) del RD, prevede che gli afflussi da eventuali 

linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti non debbano 

essere presi in considerazione. Tuttavia, in deroga a tale trattamento, l’art. 34 

prevede che le autorità competenti possano concedere l'autorizzazione ad 

applicare, caso per caso, un afflusso maggiore per le linee di credito e di 

liquidità se sono soddisfatte alcune specifiche condizioni. Qualora si rientri in 

tale casistica, è necessario alimentare sulla FTO 02954.54 il campo 05162 - 

PERCENTUALE DI AFFLUSSO SPECIFICA DI CUI ALL'ART. 34 DEL RD 

61/2015. 
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La riga 40 del template C.74 prevede che tra gli afflussi siano rilevati anche 

quelli relativi a rapporti con clientela non finanziaria e diversi dal rimborso del 

capitale (ad esempio, interessi e commissioni da percepire). A tal fine, con 

riferimento agli interessi, si utilizzano le forme tecniche presenti nell’input 

PUMA (FTO 01226.25/38/40/42 per le attività a vista; FTA 03951.02/04 per le 

attività non a vista). Per quanto riguarda invece le commissioni da percepire 

nei 30 gg. successivi alla data di segnalazione è stata definita la FTO 

59362.96 – AFFLUSSI DA COMMISSIONI. 

La riga 190 del template C.74 prevede la valorizzazione degli afflussi dovuti 

alla scadenza nei 30 gg. successivi alla data di segnalazione dei titoli di 

proprietà definiti all’art. 32, par. 2, lett. a). In via generale tale voce è 

documentata nel processo di generazione attraverso le forme tecniche dei titoli 

di proprietà 01063.02/11 e 01079.02. Per rilevare invece gli afflussi derivanti 

dall’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato a favore del sottoscrittore su 

titoli di proprietà è necessario alimentare la FTO 59362.97 – ALTRI AFFLUSSI 

DA TITOLI DI PROPRIETÀ. 

La riga 260 del template C.74 prevede la valorizzazione di tutti gli altri afflussi 

nei 30 gg. successivi alla data di segnalazione definiti all’art. 32, par. 2 del RD 

e non segnalati nelle altre voci del medesimo template. Una parte di questi è 

documentata nel processo di generazione attraverso le usuali forme tecniche 

PUMA utilizzate in altri ambiti informativi (in particolare, nella tabella del rischio 

di liquidità del bilancio bancario); per rilevare la restante parte è necessario 

alimentare la FTO 59362.98 – ALTRI AFFLUSSI. 

 

Deflussi e afflussi di liquidità da operazioni di prestito garantite 

L’art. 28, paragrafo 3 e l’art. 32, paragrafo 3, lett. b) del RD forniscono le 

istruzioni per il calcolo, rispettivamente, dei deflussi e degli afflussi per 

operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari. 
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Detto calcolo pone la necessità di individuare le operazioni da prendere in 

considerazione e di determinare, per ciascuna di esse, la quota secured da 

strumenti ammissibili nella riserva di liquidità. 

Allo stato attuale la documentazione PUMA include nel perimetro delle 

operazioni di cui sopra la raccolta collateralizzata dall’Eurosistema, le 

operazioni di PCT attive e passive e la raccolta/prestiti collateralizzati tra istituti 

centrali e banche di credito cooperativo. 

Per le operazioni di raccolta collateralizzata dall’Eurosistema la determinazione 

della quota secured è effettuata dalla funzione F52_1. 

Per le operazioni PCT attive e passive in fase ACA viene derivato sulle FTO 

dei rapporti patrimoniali l’importo della raccolta/impiego dai campi 

00602/00601 impostando i campi 06602/06601 e provvedendo a scambiare 

tale importo sulle FTA dei titoli. Tuttavia, per lo specifico trattamento delle 

operazioni PCT attive e passive con pool di titoli è necessario l’aggiustamento 

degli importi così come descritto nella funzione F48_1 - ATTRIBUZIONE 

VALORE GAMBA CASH A SINGOLI TITOLI IN PCT CON POOL DI 

TITOLI. Infatti, se per le operazioni caratterizzate da un solo titolo da 

ricevere/consegnare il meccanismo della fase ACA è corretto e definitivo, con 

riferimento alle operazioni caratterizzate da un pool di titoli la funzione F48_1, 

che opera dopo le funzioni F47 e F52, provvede a sostituire per ciascun titolo i 

campi importo  06601 o 06602 scambiato in fase ACA. 

Per le operazioni di prestito garantite attive di un istituto centrale nei confronti 

delle banche di credito cooperativo la procedura riutilizza i meccanismi di 

abbinamento funzionali alla ripartizione delle garanzie e si arricchisce della 

funzione F05_2_9 - DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI SECURED IN 

OPERAZIONI DI PRESTITO COLLATERALIZZATO DEGLI ISTITUTI 

CENTRALI VERSO LE BCC dedicata al calcolo degli importi secured da 

strumenti ammissibili e non alla riserva di liquidità (rappresentati con le FTA 

09701.04/08). 
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Per le operazioni di raccolta collateralizzata delle banche di credito cooperativo 

da un istituto centrale si utilizza una modalità di abbinamento tra le FTO 

01739.12/14 o 01807.06/08 o 01831.02 e gli strumenti forniti a garanzia e 

viene sviluppata una funzione di calcolo per la determinazione degli importi 

secured (F48_2). 

Deflussi e afflussi di liquidità degli strumenti derivati 

L’art. 30, paragrafo 4 e l’art. 32, paragrafo 5 del RD prevedono che i deflussi e 

gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati 

all'allegato II del CRR siano calcolati su base netta, conformemente all'articolo 

21, e moltiplicati per 100% in caso di, rispettivamente, deflusso o afflusso 

netto. 

A tal fine, si utilizzano le FTA 03903.04/06/14/16 alimentate per gli strumenti 

derivati appartenenti al portafoglio bancario e, se con scadenza nei trenta 

giorni successivi alla data di riferimento della segnalazione, anche per quelli 

appartenenti al portafoglio di negoziazione. 

Inoltre, considerati i criteri di valutazione dell'effetto delle garanzie ricevute in 

operazioni su derivati definiti all’art. 21 del RD, viene utilizzata anche la FTO 

59360.99 - STRUMENTI DERIVATI: GARANZIE REALI DA RICEVERE 

CONSIDERATE ATTIVITÀ LIQUIDE AI SENSI DELL'ART.21 DEL RD. 

 

 

Deflussi e afflussi di liquidità da swap di garanzie 

L’art. 28 par. 4 del RD prevede che gli swap di garanzie con scadenza entro i 

successivi 30 giorni comportino un deflusso per il valore di liquidità delle attività 

prese a prestito eccedente il valore di liquidità delle attività date in prestito, a 

meno che la controparte sia una banca centrale, nel qual caso si applica un 

deflusso dello 0%. 

Simmetricamente l’art. 32, par. 3, lett. e) prevede che gli swap di garanzie con 

scadenza entro 30 giorni di calendario comportino un afflusso per il valore di 
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liquidità delle attività date in prestito eccedente il valore di liquidità delle attività 

prese a prestito. 

A tal fine si ritiene di poter utilizzare le informazioni di input previste sulle 

FTO/FTA 01621.00, 01623.00, 03934.02 e 03936.02/04. Tuttavia, al fine di 

scambiare prima della generazione alcune informazioni tra le due gambe titoli 

del collateral swap, è stata definita la funzione F54 - ADDITIONAL LIQUIDITY 

MONITORING METRICS. 

 

Massimale degli afflussi 

L’art. 33, paragrafo 1 prevede che il rilevamento degli afflussi di liquidità sia 

limitato al 75% del totale dei deflussi di liquidità, a meno che uno specifico 

afflusso sia esentato ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 del medesimo articolo. 

Al fine di individuare le casistiche di cui al paragrafo 2 viene definito il digit 

05173 – ATTIVITÀ CON AFFLUSSO DI LIQUIDITÀ ESENTATO AI SENSI 

DELL’ART. 33, PAR. 2 DEL RD 37 61/2015 (0=NO; 1=SI). 

I massimali definiti invece ai paragrafi 3 e 4 si applicano, purché siano 

soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, a tutte le attività della banca 

segnalante e, pertanto, il rispetto di tali condizioni deve essere dichiarato 

nell’apposito attributo MASSIMALI AZIENDALI DEGLI AFFLUSSI DI 

LIQUIDITÀ PER LCR previsto nella tabella di corredo TCOR50 -  PANNELLO 

GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI. 

La procedura PUMA non fornisce specifiche indicazioni al riguardo ma lascia a 

carico delle aziende l'onere di intervenire a valle della generazione per operare 

secondo la suddetta previsione normativa. 

 

 

Fase di compattamento 

La segnalazione sul Liquidity Coverage Requirement (LCR) prevede, in gran 

parte delle voci riferite alle attività liquide (voci 7001X.XX corrispondenti alle 
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informazioni del template C72.00), ai deflussi (voci 7003X.XX corrispondenti 

alle informazioni del template C73.00) e agli afflussi (voci 7005X.XX 

corrispondenti alle informazioni del template C74.00), l’informazione sul tasso 

applicabile (“applicable weight”). 

La presenza di tale informazione determina l’esigenza, a valle della 

generazione, di calcolare per alcuni importi di output delle medie ponderate 

(cfr. funzione C07_7 - TRATTAMENTO DEI TASSI APPLICABILI PER 

LIQUIDITY COVERAGE REQUIREMENT). 

 

Casi particolari 

Forme tecniche di input/output 

Per i seguenti fenomeni il trattamento è previsto in modalità input/output: 

- material outflows due to deterioration of own credit quality (FTO 59360.78); 

- impact of an adverse market scenario on derivatives, financing transactions 

and other contracts (FTO 59360.80 con campo 05240 – TIPO APPROCCIO 

PER DEFLUSSI AGGIUNTIVI” per distinguere tra HISTORICAL LOOK BACK 

APPROACH e ADVANCED METHOD FOR ADDITIONAL OUTFLOWS); 

- short positions (FTO 59360.82 con campo 05241 – TIPOLOGIA POSIZIONE 

CORTA per distinguere quelle “covered by collateralized SFT” dalle “other”); 

- callable excess collateral (FTO 59360.86); 

- due collateral (FTO 59360.84); 

- liquid asset collateral exchangable for non-liquid asset collateral (FTO 

59360.88); 

- loss of funding on structured financing activites (FTO 7003041); 

- internal netting of client´s positions (FTO 7003045); 

- other off-balance sheet and contingent funding obligations (FTO 7003073); 

- undrawn loans and advances to wholesale counterparties(FTO 7003074); 

- mortgages that have been agreed but not yet drawn down(FTO 7003075); 

- credit cards(FTO 7003076); 
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- overdrafts(FTO 7003077); 

- planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale 

loans: the excess of funding to retail customers(FTO 7003080); 

- planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale 

loans: the excess of funding to non-financial corporates(FTO 7003081); 

- planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale 

loans: the excess of funding to sovereigns, MLDBs and PSEs(FTO 7003082); 

- planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale 

loans: the excess of funding to other legal entities(FTO 7003083); 

- planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale 

loans: other(FTO 7003084); 

- planned derivatives payables(FTO 7003085); 

- trade finance off-balance sheet related products(FTO 7003086); 

- other products and services(FTO 7003087); 

- liquidity outflows to be netted by interdependent inflows(FTO 7003117); 

- SFTS monitoring(FTO 7003128); 

- FX outflows(FTO 7003137); 

- monies due from positions in major index equity instruments provided that 

there is no double counting with liquid assets(FTO 7005021); 

- interdependent inflows(FTO 7005044); 

- FX inflows(FTO 7005045). 

 

 

Forme tecniche derivate non documentate 

Non avendo rilevato una materialità per le connesse fattispecie, le seguenti 

forme tecniche derivate non sono documentate: 

- qualifying CIU shares/units: underlying is coins/banknotes and/or central bank 

exposure; 

- Alternative Liquidity Approaches: Central bank credit facility; 
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- Alternative Liquidity Approaches: Inclusion of Level 2A assets recognised as 

Level 1; 

- corporate debt securities - non-interest bearing assets (held by credit 

institutions for religious reasons) 

- non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons) 

(CQS3-5); 

- restricted-use central bank committed liquidity facilities; 

- liquidity funding available to network member from central institution (non-

specified collateralisation); 

- Alternative Liquidity Approaches: Additional Level 1/2A/2B assets included 

due to currency consistency not applying for ALA reasons; 

- Member State-sponsored impaired asset management agencies subject to 

transitional provision; 

- level 1 non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious 

reasons); 

- level 2A non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious 

reasons); 

- derogated stable deposits; 

- deposits in third countries where a higher outflow is applied; 

- credit and liquidity facilities to credit institutions for funding promotional loans 

of retail and non-financial customers; 

- credit and liquidity facilities within a group or an IPS if subject to preferential 

treatment; 

- credit and liquidity facilities within IPS or cooperative network if treated as 

liquid asset by the depositing institution; 

- liquidity facilities to personal investment companies; 

- third countries outflows - transfer restrictions or non-convertible currencies; 

- additional balances required to be installed in central bank reserves; 

- margin loans: collateral is non-liquid; 
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- monies due from financial customers being classified as operational deposits 

where the credit institution is not able to establish a corresponding symmetrical 

inflow rate; 

- inflows corresponding to outflows in accordance with promotional loan 

commitments referred to in Article 31(9) of Commission delegated regulation 

(EU) No XXX/2015; 

- inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments 

provided by central banks provided that there is no double counting with liquid 

assets; 

- inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a 

group or an institutional protection scheme 

where the competent authority has not granted permission to apply a higher 

inflow rate; 

- difference between total weighted inflows and total weighted outflows arising 

from transactions in third countries where there are transfer restrictions or 

which are denominated in non-convertible currencies; 

- excess inflows from a related specialised credit institution. 

 

Net Stable Funding Ratio (NSFR)  

Nel giugno del 2019, il legislatore europeo ha adottato il nuovo pacchetto 

bancario CRR2/CRD5, già pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

Europea. Il pacchetto1 conclude un lungo iter di proposta di modifica del 

framework regolamentare con il fine di rinforzare il capitale e le posizioni di 

liquidità degli intermediari attraverso l’attuazione di alcuni elementi definiti dagli 

organismi di normazione internazionale (Comitato di Basilea per la vigilanza 

bancaria e Consiglio per la stabilità finanziaria) successivi all'adozione della 

CRD.  
                                                           
1 Il pacchetto comprende la Direttiva (EU) 2019/878 che modifica la Direttiva 2013/36/EU 
(Capital Requirements Directive V - ‘CRD V’) e il Regolamento (EU) 2019/876 che modifica il 
Regolamento (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation II - ‘CRR2’). 
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In particolare il Regolamento2 (EU) 2019/876 ha introdotto un livello minimo di 

coefficiente netto di finanziamento stabile (Net Stable Funding Ratio - NSFR) a 

garanzia della capacità dell’ente di disporre di finanziamenti stabili sufficienti 

per soddisfare le sue esigenze di finanziamento su un orizzonte temporale di 

un anno sia in condizioni normali che in condizioni di stress. Pertanto ai sensi 

del CRR2, gli enti dovranno quindi soddisfare un requisito3 del 100% di 

NSFR a partire dal 28 giugno 2021 . 

Dal punto di vista segnaletico sono previsti due diversi set di modelli e 

istruzioni: uno per il NSFR standard e uno per il NSFR semplificato. I due set, 

standard (C 80.00 e C 81.00) e semplificato (C 82.00 e C 83.00), 

contengono in ciascun caso, un modello sugli elementi di finanziamento stabile 

richiesti (RSF) e un altro sugli elementi di finanziamento stabile disponibili 

(ASF)4. A questi due modelli si aggiunge un modello di riepilogo comune per le 

versioni standard e semplificata. Il modello di riepilogo (C 84.00) intende 

acquisire elementi aggregati sui principali elementi ASF e RSF e il valore del 

NSFR stesso. 

 

Generalità 

L’art. 428 sextricies5 del Regolamento prevede, in virtù dell’applicazione del 

principio di proporzionalità, una deroga all’applicazione del calcolo standard 

del finanziamento stabile netto richiesto all’ente. Qualora l’ente soddisfa tutte le 

condizioni quali-quantitative previste dall’art. 4 (1) comma 145 del 

Regolamento e previa autorizzazione dell’autorità competente, può utilizzare la 

metodologia semplificata per calcolare il finanziamento stabile netto. A tal fine 

                                                           
2 Gli articoli citati nel corpo della nota tecnica fanno riferimento alla versione in italiano del 
Regolamento, nelle note a piè di pagina sono stati indicati i corrispondenti riferimenti della 
versione in inglese del Regolamento. 
3  Il nuovo requisito è disciplinato dal Titolo IV del CRR2. 
4 Ai fini della presente nota, se non diversamente specificato, le indicazioni fornite per i template C 
80.00 e C 81.00 sono da considerarsi valide anche per i template C 82.00 e C 83.00. 
5 Nella versione in inglese del Regolamento l’articolo è il “428ai”. 
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l’istituzione deve alimentare il campo “ENTE PICCOLO E NON COMPLESSO 

- NSFR” del file guida lavorazioni (TR0FGL3) con dominio:  
0 = NO  

1 = SI. 

L’ente che adotta la metodologia semplificata deve segnalare i modelli NSFR 

semplificati (C 82.00 e C 83.00) al posto di quelli standard e deve segnalare 

anche il modello C 84.00 di riepilogo. 

Le principali differenze tra i modelli semplificati rispetto a quelli standard sono: 

a. i bucket di scadenza sono due anziché tre (scadenza residua inferiore a 

un anno o senza scadenza dichiarata e durata residua pari o superiore a un 

anno); 

b. la suddivisione dei principali aggregati delle righe è meno dettagliata; 

c. i fattori standard sono diversi poiché sono in linea con le disposizioni 

CRR2 per i requisiti NSFR semplificati. 

L’ABE ha pubblicato in data 18 marzo 2021 la versione ufficiale degli   

Implementing Technical Standards (ITS) e il conseguente DPM 3.0 che 

recepisce le predette modifiche nelle segnalazioni. 

Le novità introdotte dal Regolamento entreranno in vigore a partire dalla 

segnalazione del 30 giugno 2021, da inoltrare entro il 11 agosto 2021. 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

L’art. 428 ter6 del Regolamento prevede che il requisito minimo di coefficiente 

netto di finanziamento stabile, ai sensi dell'articolo 413 paragrafo 1, sia pari ad 

1 ed è dato dal rapporto tra l’ammontare della provvista stabile disponibile e 

l'ammontare di provvista stabile richiesto. La “provvista stabile disponibile” è 

definita come porzione di patrimonio e passività che si ritiene risulti affidabile 

nell’arco temporale considerato ai fini dell’NSFR, ossia un anno. L’ammontare 

di “provvista stabile richiesto” a una istituzione specifica dipende dalle 
                                                           
6 Nella versione in inglese del Regolamento l’articolo è il “428b”. 
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caratteristiche di liquidità e dalla vita residua delle varie attività detenute 

dall’istituzione, nonché delle sue esposizioni fuori bilancio. Tale rapporto deve 

essere espresso in percentuale. Gli enti mantengono un coefficiente netto di 

finanziamento stabile almeno del 100 %, calcolato nella valuta utilizzata per le 

segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono 

effettivamente denominate. 

 Ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile gli enti 

applicano gli opportuni fattori di finanziamento stabile al valore contabile alle 

rispettive attività, passività ed elementi fuori bilancio, con alcune eccezioni. 

 

Campi richiesti in inputFinanziamento stabile richiesto 

Il finanziamento stabile richiesto (RSF) identifica la porzione delle attività che 

deve essere coperta con funding stabile e dipende dalle caratteristiche di 

liquidità e dalla vita residua degli attivi della banca e delle sue posizioni fuori 

bilancio. L'articolo 428 septdecies7 paragrafo 1 stabilisce che l’ammontare del 

finanziamento stabile richiesto è calcolato moltiplicando il valore contabile delle 

varie categorie o tipologie di attività ed elementi fuori bilancio per i fattori di 

finanziamento stabile richiesto. I fattori di RSF sono calibrati per riflettere il 

grado di liquidità degli attivi tenuto conto anche della scadenza e qualità degli 

stessi. L'ammontare totale del finanziamento stabile richiesto è dato quindi 

dalla somma degli importi ponderati delle attività e degli elementi fuori bilancio. 

La classificazione dei titoli per livello di liquidità e la determinazione del campo 

05182 - FATTORE DI FINANZIAMENTO STABILE RICHIESTO è demandata 

alla funzione F47_2 - CLASSIFICAZIONE TITOLI PER NSFR, HAIRCUT E 

FATTORI RSF APPLICABILI. 

 

 

 
                                                           
7 Nella versione in inglese del Regolamento l’articolo è il “428p”. 
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Proprietà effettiva 

I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 428 septdecies introducono il concetto di 

proprietà effettiva. In particolare: 

 le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di 

finanziamento tramite titoli, sono escluse dal calcolo dell'ammontare del 

finanziamento stabile richiesto ove tali attività siano contabilizzate nel bilancio 

dell'ente e quest'ultimo non ne detenga la proprietà effettiva. Le attività che gli 

enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, 

sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto ove tali attività non 

siano contabilizzate nel bilancio dell'ente ma quest'ultimo ne detenga la 

proprietà effettiva; 

 le attività che gli enti hanno prestato, anche in operazioni di 

finanziamento tramite titoli, di cui detengono la proprietà effettiva, sono 

considerate attività vincolate e sono soggette ai fattori di finanziamento stabile 

richiesto, anche se le attività non rimangono iscritte nel bilancio dell'ente. 

Altrimenti tali attività sono escluse dal calcolo dell'ammontare del 

finanziamento stabile richiesto. 

Pertanto, indipendentemente dall’iscrizione in bilancio, un’attività è 

soggetta ai fattori di finanziamento stabile richiesto se l’intermediario ne può 

disporre liberamente. Per individuare le attività soggette ai fattori RSF, si 

riutilizza il campo 05070 per tutte le forme di garanzia reale8 (compresi i titoli) 

ricevute e impegnabili. Tale digit è richiesto in input sulle FTA di garanzie reali 

09701.04/08 e deve essere valorizzato pari a 1 qualora la garanzia sia 

disponibile per la banca segnalante che la riceve9. Inoltre per evidenziare i titoli 

                                                           
8 Si precisa che, nel caso di garanzia reale nella forma di deposito in contanti presso l’azienda 
segnalante (campo 05756=2), il campo 05070 può essere non fornito in quanto si presume che 
la garanzia per sua natura sia sempre disponibile ad essere impegnata. 
9 Ad esempio, un titolo ricevuto a garanzia può essere considerato disponibile quando la 
proprietà è stata trasferita con funzione di garanzia oppure il creditore, pur senza averne la 
proprietà, ne può disporre secondo la disciplina applicabile al rapporto. 
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ricevuti in prestito o a garanzia oppure temporaneamente acquistati dall’ente 

segnalante nell’ambito di PCT attivi e che sono stati impegnati in altre 

operazioni occorre valorizzare il campo 00107 – TIPO IMPEGNO sulla FTA 

03904.06. 

 

Attività vincolate 

L’art. 428 septdecies par. 4 definisce le regole di applicazione dei fattori di 

ponderazione sulle attività vincolate. Il fattore RSF è legato alla scadenza 

dell’impegno, in linea generale: 

 se la durata residua dell’impegno è pari o superiore ad un anno il fattore 

RSF è del 100%; 

 se la durata residua dell’impegno è compresa tra 6 mesi e meno di 1 

anno per individuare il fattore RSF da applicare occorre confrontare il fattore 

RSF di una stessa attività ma non vincolata e il fattore RSF dell’attività 

vincolata, applicando il maggiore dei due; 

 se la durata residua dell’impegno è inferiore a 6 mesi si applica lo stesso 

fattore RSF di un asset non impegnato della specie; 

 vengono previsti dei trattamenti preferenziali per le operazioni 

straordinarie con la banca centrale (es. LTRO) con fattori RSF appropriati. 
 

Attività non vincolate 

L’art. 428 septdecies par. 6 definisce le attività non vincolate. La procedura 

riutilizza informazioni già presenti, in particolare: 

 ai sensi del paragrafo a) possano essere considerate attività non 

vincolate le attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili 

come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi 

nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non ancora finanziate disponibili 

per l'ente creditizio. Al riguardo si riutilizza la funzione F52_1 - DET. DELLE 

ATT. IMPEGNATE MA DISPONIBILI NEL POOLING DI GARANZIE PER OP. 
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CON L’EUROSISTEMA) per il trattamento delle operazioni di raccolta con 

l’Eurosistema;  

 ai sensi del paragrafo b) si considerano non vincolate le attività che 

l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito 

nell'ambito di operazioni di prestito garantite, di provvista garantita o di 

scambio di garanzie, e che può cedere (FTA 09701.04 solo se campi 00107=0 

e 05070=1); 

 ai sensi del paragrafo c) occorre individuare le attività impegnate a 

garanzia di covered bond ma disponibili in quanto costituiscono un eccesso di 

garanzia da segnalare tra le attività non vincolate. 

 

Il trattamento dei covered bond  

Le attività vincolate con durata residua pari o superiore a un anno in un 

aggregato di copertura finanziato da obbligazioni garantite10 sono soggette a 

un fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85%. Nel template C 80.00 tali 

attività devono essere segnalate nelle righe 550/610/740 (a seconda della 

natura delle attività sottostanti: titoli liquidi, titoli non liquidi e crediti). Per 

individuare le attività a garanzia in un cover pool è necessario: 

1. alimentare nella TCOR38 l’attributo informativo TRATTAMENTO 

ASSETS IN UN COVER POOL AI FINI NSFR (se ATTIVITÀ SOTTOSTANTI = 

4 e tipo cessione uguale 1,2 e se   COVERED BOND =1,2 della TCOR28); 

2. occorre distinguere le attività vincolate in un aggregato di copertura dalle 

attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di 

obbligazioni garantite in quanto queste ultime ai sensi dell’art. 428 septdecies 

par. 6 c) devono essere considerate non vincolate.  

Per individuare tali attività è necessario alimentare nella TCOR38 

l’informazione l’attributo informativo PERCENTUALE DELL’ECCESSO DI 

                                                           
10 Cfr. articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o articolo 129, paragrafo 4 o 5 del 
Regolamento (Articolo 428 quatertricies par. h) 
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GARANZIA NON OBBLIGATORIA ANNESSO ALL’EMISSIONE DI 

COVERED BOND da applicare al valore nominale di emissione di covered 

bond. Tale percentuale deve essere calcolata nel seguente modo: 

 differenza tra il totale del valore di bilancio delle attività sottostanti 

oggetto di cessione e il valore nominale dei covered bond emessi  

oppure in presenza di covered bond riacquistati 

 differenza tra il valore di bilancio delle attività sottostanti oggetto di 

cessione (al netto di quelle riferite ai covered bond riacquistati) e il valore 

nominale dei covered bond emessi al netto di quelli riacquistati. 

Esempio: 

TEMPO T 

A fronte di un’emissione di covered bond al tempo T per un valore di 100 Euro, 

la Banca X presenta attività sottostanti (other loans and advances to financial 

customers) oggetto di cessione per un valore di bilancio di 150 Euro.  

Si applica una retention del 5% sul valore nominale, pari a 5 Euro. 

L’eccesso di garanzia non obbligatoria è pari a: (150 – (100+5))*100%= 45% 

Nella riga 740 (assets encumbered for a residual maturity of one year or 

morein cover pool) del template C 80.00, andrà indicato il valore di 105 Euro -> 

(150 – 45%*100 = 105). 

Nella riga 730 (other loans and advances to financial customers), andrà 

indicata la quota dei loans che rappresentano l’eccesso di garanzia 

45%*100=45 Euro. 

TEMPO T+1 

Se la Banca X riacquista una quota parte dei covered bond emessi (ad 

esempio il 25%), si presenta la seguente situazione: 

Attività sottostanti relativi ai covered bond riacquistati 37. 5 Euro (25% * 150) 

Covered bond emessi al netto dei riacquistati al tempo T+1 -> 100*(100-25)%= 

75 Euro 
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Attività sottostanti oggetto di cessione al netto della quota riferita ai covered 

bond riacquistati 150*(100-25)%= 112.5 Euro 

Si applica una retention del 5% sul valore nominale, pari a 3.75 Euro 

Eccesso di garanzia non obbligatoria (112.5 – (75+3.75))*100%= 33.75% 

Nella riga 740 (assets encumbered for a residual maturity of one year or 

morein cover pool), andrà indicato il valore di 78.75 Euro  (112.5 – 

33.75%*100)  

Nella riga 730 (other loans and advances to financial customers), andrà 

indicata la quota delle attività sottostanti oggetto di cessione svincolata che 

rappresenta l’eccesso di garanzia 33.75%*100= 33.75 Euro 

Nella riga 730 andrà inoltre indicata la quota delle attività sottostanti riferita ai 

covered bond riacquistati se non reimpegnati per 37.5 Euro. Altrimenti confluirà 

nella riga relativa in base al tipo di asset reimpegnato. 

 

Durata residua di un’attività 

L’art. 428 octodecies prevede, in linea generale, che ai fini della 

determinazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare, gli 

enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro attività e 

operazioni fuori bilancio.  

Il paragrafo 3 del suddetto articolo prevede che gli enti, quando calcolano la 

durata residua di un'attività, devono tener conto delle opzioni, in base all'ipotesi 

che l'emittente o la controparte eserciterà qualsivoglia opzione per prorogare la 

scadenza dell'attività. Al fine di determinare correttamente la data di scadenza 

contrattuale applicabile qualora gli enti esercitano l’opzione per prorogare la 

scadenza, per gli strumenti diversi da titoli è necessario alimentare il campo 

05282 - DATA DI POSSIBILE TRASLAZIONE DELLA SCADENZA 

CONTRATTUALE. 

Tra le informazioni richieste figura anche quella relativa all’eventuale impegno 

di alcune delle attività detenute dalla banca segnalante e la connessa data di 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
671



scadenza dell’impegno stesso. Per quanto riguarda la prima informazione si 

riutilizzano i campi 00107 per i titoli e 05107 per i crediti. Con riferimento 

invece all’altra informazione è necessario alimentare sulle stesse FTO nelle 

quali sono presenti i suddetti campi anche il campo 05610 – DATA DI 

SCADENZA DELL’IMPEGNO (di lunghezza 8, con formato AAAAMMGG). 

 

I fattori di finanziamento stabile richiesto 

L’attribuzione del corretto fattore RSF alle diverse attività dipende dalla 

tipologia di attività, dalla durata residua e dalla presenza o meno di un vincolo 

in capo alla stessa. La funzione extratabellare F47_2 - CLASSIFICAZIONE 

TITOLI PER NSFR, HAIRCUT E FATTORI RSF APPLICABILI consente di 

attribuire il fattore di ponderazione richiesto per i titoli di cui la banca ha la 

proprietà effettiva. Si precisa che per i soli PCT attivi11 occorre confrontare i 

fattori di ponderazione della gamba cash e della gamba titoli e segnalare la 

sola gamba che presenta il fattore di ponderazione maggiore. Ai fini della 

determinazione della gamba da segnalare, occorre eseguire la funzione 

extratabellare F47_3 – PCT ATTIVI PER NSFR a valle della F47_2. Pertanto 

qualora la gamba cash presenti il fattore più alto, l’operazione va segnalata 

nella sezione del template relativa ai finanziamenti SFT, diversamente se la 

gamba titoli presenta il fattore più alto occorre segnalare il titolo nella sezione 

dei titoli. 

 

Finanziamento stabile disponibile  

Il finanziamento stabile disponibile (ASF) è la porzione di patrimonio e 

passività che si ritiene risulti affidabile nell’arco temporale considerato ai fini 

dell’NSFR (1 anno). L’ammontare dell’ASF è calcolato moltiplicando il valore 
                                                           
11 In un PCT attivo l’ente segnalante dovrebbe, secondo i dettami della norma, segnalare nel 
template RSF sia l’operazione di finanziamento SFT che il titolo ricevuto in quanto disponibile; 
l’ABE ha chiarito nelle istruzioni che, al fine di evitare il double counting per la stessa 
operazione, occorrerà segnalare solo una gamba (quella che presenterà il fattore RSF 
maggiore). 
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contabile delle varie categorie o tipologie di passività e fondi propri per i fattori 

di finanziamento stabile disponibile previsti. L'ammontare totale del 

finanziamento stabile disponibile è dato dalla somma degli importi ponderati 

delle passività e dei fondi propri. 

 

Durata residua di una passività o di fondi propri  

L’articolo 428 undecies12 prevede che, ai fini della determinazione dei fattori 

ASF da applicare, gli enti devono tenere conto della durata contrattuale 

residua delle loro passività e dei loro fondi propri oppure se è prevista la 

possibilità di esercitare l’opzione per il rimborso anticipato, dovranno tenere 

conto della prima data in cui matura tale diritto ai fini del calcolo della durata 

residua.   

In presenza di opzione per il ritiro anticipato del creditore, occorre calcolare la 

durata residua per allocare l’importo nella corrispondente fascia di scadenza e 

vengono pertanto richiesti in input, sulle FTO del passivo a scadenza, i campi 

già presenti nella documentazione PUMA, in particolare il campo 05679 – 

DIRITTO DEL CREDITORE AL RITIRO ANTICIPATO e il campo 05067 – 

DATA ESERCIZIO OPZIONE. Qualora l’opzione possa essere esercitata in 

una data compresa tra la data di ‘riferimento della segnalazione’ e la data di 

‘scadenza del rapporto’ (campo 00010), è necessario alimentare il campo 

05679=1 e il campo 05067 con la prima data utile per l’esercizio dell’opzione13. 

Se l’opzione non è più esercitabile, in quanto scaduta, i campi 05679 e 05067 

devono essere posti uguale a zero/assente. 

Gli enti non dovranno tenere conto dell’opzione ai fini del calcolo della durata 

residua qualora il depositante debba pagare una penalità consistente per i ritiri 

                                                           
12 Nella versione in inglese del Regolamento l’articolo è il “428j”.  
13 Nel caso in cui il contratto preveda una finestra temporale per l’esercizio dell’opzione di ritiro 

anticipato e la data di riferimento della segnalazione cada all’interno di tale intervallo, l’azienda 
segnalante deve opportunamente aggiornare il campo 05067 valorizzandolo pari alla data di 
riferimento. In tal modo la procedura imposterà lo scaglione di vita residua a vista. 
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anticipati, che si verificano in meno di un anno. I criteri che stabiliscono tale 

penalità sono già stati previsti nel Regolamento Delegato del LCR, ma al fine 

di determinare la durata residua dei depositi al dettaglio a termine (campo 

05191 uguale a 1)14 è necessario alimentare il digit 05201 - PENALITA’ 

CONSISTENTE PER IL RITIRO ANTICIPATO con i valori: 
 0 – NON È PREVISTA UNA PENALITÀ CONSISTENTE  

 1 – È PREVISTA UNA PENALITÀ CONSISTENTE. 

Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente 

tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità di un 

ente di non esercitare l'opzione, in particolare le aspettative del mercato che gli 

enti rimborsino talune passività prima della loro scadenza. Si riutilizza pertanto 

il campo 05281 - ASPETTATIVA DI MERCATO PER ESTINZIONE 

ANTICIPATA (valori ammessi: 0=NO; 1=SI) per i titoli emessi. Tale campo 

deve essere alimentato sulle FTO dei titoli emessi (FTO 01777.10/12, 

01837.02, 01775.10/12, 01779.10) nei soli casi di facoltà di rimborso anticipato 

prevista esclusivamente in favore dell’emittente.  

Al fine di individuare la durata residua e quindi la fascia di scadenza dei 

depositi con termini di preavviso fisso occorre alimentare il campo 05202 - 

NUMERO DI GIORNI - DURATA DEL PREAVVISO da alimentare sulle FTO 

dei depositi a termine. 
 

I fattori del finanziamento stabile disponibile  

Come per i fattori del finanziamento stabile richiesto, anche i fattori del 

finanziamento stabile disponibile dipendono dalla durata residua 

dell’operazione, della passività nella fattispecie. In particolare le passività 

senza scadenza stabilita, comprese le posizioni corte e quelle con scadenza 

                                                           
14 L’accensione del digit renderà la presenza dell’opzione inefficace e si considererà in tal caso 
la scadenza contrattuale del deposito. 
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aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 

%, con alcune eccezioni. Le passività fiscali differite sono soggette: 

 allo 0% se la durata residua effettiva della passività fiscale differita è 

inferiore ai sei mesi; 

 50 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita è di 

almeno sei mesi ma inferiore a un anno; 

 100 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita è pari o 

superiore a un anno.  

Per applicare la corretta ponderazione è necessario quindi prevedere il campo 

00010 sulla FTO 01922.19. 

 

I contratti derivati 

Trattamento dei derivati da compensare  

Ai fini del trattamento dei derivati da compensare, gli enti tengono conto del 

valore equo delle posizioni in strumenti derivati su base netta ove tali posizioni 

siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione che 

soddisfa i requisiti di cui all'articolo 429 quater15, paragrafo 1. La funzione 

extratabellare F16_8 – CALCOLO COSTO DI SOSTITUZIONE - NSFR  

consente di determinare il costo di sostituzione dei derivati ai fini NSFR.  

 

Compensazione dei derivati cross currency  

L’art. 428 quinquies16 paragrafo 4 dispone che tutti i contratti derivati17 che 

comportano lo scambio integrale dei valori nominali alla stessa data sono 

calcolati su base netta per le varie valute. La compensazione rileva sia ai fini 

della segnalazione di una o più valute rilevanti (ad esempio i fogli C 80.00.y), 

da segnalare separatamente, a norma dell'articolo 415, paragrafo 2, sia ai fini 

                                                           
15 Nella versione in inglese del Regolamento l’articolo è il “429c”. 
16 Nella versione in inglese del Regolamento l’articolo è il “428d”. 
17 Cfr.  allegato II, paragrafo 2, lettere da a) a e) della CRR2. 
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della segnalazione di totale (ad esempio foglio C80.00.b), indipendentemente 

dalla circostanza che tali operazioni siano incluse nello stesso insieme di 

attività soggette a compensazione18. Pertanto le banche che, a causa della 

loro operatività, devono segnalare i fogli relativi alle valute rilevanti e 

presentano un’operatività in derivati, regolata in tali valute, dovranno procedere 

a compensare tali contratti (anche se riguardano netting set verso controparti 

diverse) e inoltre devono compensare le diverse posizioni nette calcolate per 

valuta riportando tale saldo nella segnalazione di totale. 

ESEMPIO: 

Nell’esempio che segue si evidenziano 3 Netting Set di derivati verso 3 diverse 

controparti. L’euro e il dollaro sono valute rilevanti per la banca segnalante. 

 

 
1  Si procede a compensare i netting set per singola valuta: 

 Nel foglio delle valute rilevanti Euro si segnalerà nel passivo (C 81.00.y) 

l’importo di 20; 

 Nel foglio delle valute rilevanti USD si segnalerà nell’attivo (C 80.00.y) 

l’importo di 5 (rinveniente dalla compensazione del Netting set 2 e 3) 
                                                           
18 Ai sensi dell'articolo 429 quater, paragrafo 1. 
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2   Si procede a compensare i saldi netti cross currency 

 Nel foglio di totale (C 81.00.b) si segnalerà l’importo netto passivo 

controvalutato in euro dei fogli delle valute (20 Euro – il controvalore in euro di 

5 USD). 

Finora le segnalazioni in materia di liquidità prevedevano che le valute 

rilevanti, venissero prodotte nei sia nel foglio di totale, che riporta il 

controvalore totale in euro, sia nei diversi fogli di valuta, che riportano gli 

importi relativi alle “valute rilevanti”. Il Regolamento prevede invece, 

limitatamente ai derivati, un trattamento cross currency costituendo una novità 

rispetto all’abituale segnalazione delle operazioni in valuta. La compensazione 

cross-currency non è gestita nella documentazione PUMA la compensazione 

cross currency dei derivati. 

 

Esonero derivati dal calcolo NSFR 

L’art. 428 quinquies19 paragrafo 6 dispone che le autorità competenti possono 

decidere, con l'approvazione della Banca Centrale, di non considerare l'impatto 

dei contratti derivati sul calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, 

anche attraverso la determinazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto 

e degli accantonamenti e perdite, purché siano soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni: 

a. tali contratti hanno una durata residua inferiore a sei mesi;  

b. la controparte è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro; 

c. i contratti derivati sono funzionali alla politica monetaria della BCE o 

della banca centrale di uno Stato membro. 

Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni, tali contratti derivati non avranno 

impatto ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, e 

quindi non andranno segnalati nel template C 84.00 di riepilogo. Gli stessi 

contratti dovranno invece essere segnalati ai fini degli altri template.  
                                                           
19 Nella versione in inglese del Regolamento l’articolo è il “428d”. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
677



A tal fine è prevista l’alimentazione del digit 05184 – CONTRATTI DERIVATI 

ESENTATI DAL CALCOLO NSFR ART. 428 QUINQUIES (6) DEL REG. 

876/2019 (0=NO; 1=SI) che consente la gestione in generazione di tali 

contratti nei template C 80.00, C 82.00. 

 

Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate 

ai mercati finanziari  

Le attività e passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli con 

una stessa controparte sono calcolate su base netta, purché tali attività e 

passività rispettino le condizioni per la compensazione stabilite all'articolo 429 

ter20, paragrafo 4. Gli enti possono determinare il valore dell'esposizione dei 

crediti in contante e dei debiti in contante nell'ambito di operazioni di 

finanziamento tramite titoli con la stessa controparte su base netta solo ove 

siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

a. le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo; 

b. il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo 

dovuto dalla controparte è legalmente opponibile nel normale svolgimento 

dell'attività e in caso di default, di insolvenza o di fallimento; 

c. le controparti intendono regolare su base netta o in contemporanea 

ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che 

funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.  

L’istruzione I0323 - ACCORDI DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE e 

l’utilizzo del campo di input 05543 - SE CONTRATTO SOGGETTO A 

ACCORDI BILATERALI DI COMPENSAZIONE consentono di rispettare le 

suddette condizioni. Si precisa che i titoli oggetto dell’accordo devono 

presentare lo stesso valore del campo 00010 e se presente il campo 05610 

questo deve essere inferiore o uguale al campo 00010; qualora il campo 

05610 è superiore al campo 00010 e non è verificata la stessa condizione per 
                                                           
20 Nella versione in inglese del Regolamento l’articolo è il “429b”. 
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tutti i titoli oggetto dell’accordo (ad esempio solo alcuni titoli presentano una 

scadenza dell’impegno superiore alla scadenza dell’operazione), i titoli che non 

incontrano contestualmente tutte le condizioni previste dall’art. 429 ter non 

possono far parte dell’accordo e non potranno essere compensati. In 

particolare per determinare il valore netto e il fattore RSF, ASF da esporre nei 

template C 80.00 (se il netto è attivo) o nel template C 81.00 (se il netto è 

passivo) occorre fare riferimento ai titoli ricevuti o postati oggetto dell’accordo 

(FTA 03904.06 – TITOLI DA CONSEGNARE PER PCT ATTIVI, FTA 03936.02 

– VALORI A GARANZIA DEI TITOLI DATI IN PRESTITO, FTA 03904.08 – 

TITOLI DA RICEVERE PER PCT PASSIVI, FTA 03934.02 VALORI A 

GARANZIA DEI TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO). La funzione extratabellare 

F79 – COMPENSAZIONE OPERAZIONI SFT – NSFR consente di calcolare 

l’ammontare compensato netto attivo o passivo e la relativa ponderazione. A 

tal fine sono stati creati due campi importo: 06223 – AMMONTARE 

COMPENSATO NETTO ATTIVO PER NSFR e 06224 – AMMONTARE 

COMPENSATO NETTO PASSIVO PER NSFR.  

 

Il trattamento dei titoli emessi: informazioni relative all’ultimo prenditore 

Ai fini della compilazione delle informazioni relative alle passività, le istruzioni 

specificano che nella riga 310 del template C 81.00 e nella riga 100 del 

template C 83.00 occorre segnalare le passività verso controparti non 

individuabili. In particolare viene esplicitato che andranno segnalati in queste 

righe anche i titoli emessi dalla banca segnalante di cui non si conosca il 

proprietario. La documentazione puma presenta già un trattamento per 

individuare l’ultimo prenditore dei titoli emessi dalla banca segnalante. In 

particolare sono previste due modalità alternative di alimentazione dell’input: 

1) s’imposta il campo 05630 - NDG ULTIMO PRENDITORE sulle FTO 

01775.xx, 01777.xx, 01779.xx e 01837.02, utilizzato come chiave per reperire 

le informazioni relative alle controparti tramite accesso alla TCOR80 – tabella 
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controparti. Si precisa che, nel caso in cui l’NDG non sia disponibile, il campo 

05630 deve essere valorizzato uguale a ‘9999999999999999’, e in tal caso la 

procedura tratterà la controparte di tali record come non identificata. 

2) non si fornisce il campo 05630 (05630=0, assente) e, in tal caso, la 

procedura esegue la funzione extratabellare F77_2 - DETERMINAZIONE 

DELLE CONTROPARTI DETENTRICI PER NSFR che permette di individuare 

le controparti detentrici a partire dalle informazioni presenti sulle FTO 01625.xx 

relative ai titoli in deposito presso la banca segnalante.  

 

Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativi 

L’art. 428 octies21, paragrafo 1 prevede che laddove l'ente creditizio partecipi a 

un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, 

del Regolamento (UE) n. 575/2013 o a una rete ammissibile alla deroga di cui 

all'articolo 10 dello stesso regolamento ovvero a una rete cooperativa in uno 

Stato membro i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale 

possano essere trattati come attività liquide:  

 se la normativa nazionale o gli atti giuridicamente vincolanti che 

disciplinano il sistema o la rete obbligano l'ente centrale a detenere o a 

investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i 

depositi sono trattati come attività liquide dello stesso livello o della stessa 

categoria;  

 se l'ente centrale non è obbligato a detenere o a investire i depositi in 

attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati 

come attività di livello 2B e al relativo importo in essere è applicato un 

coefficiente minimo di scarto del 25%.  

Le condizioni su richiamate fanno riferimento a quanto già previsto in materia 

nel Regolamento Delegato 61/2015 e già trattato in documentazione Puma2. A 

                                                           
21 Nella versione in inglese del Regolamento l’articolo è il “428g”. 
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tal fine, ove ne ricorrano i presupposti normativi, è possibile alimentare sulla 

FTO 01017.94 il campo 05139 – DEPOSITO CONNESSO CON SISTEMI DI 

TUTELA ISTITUZIONALE oppure sulla FTO 01041.42 il campo 05141 - 

DEPOSITO CONNESSO CON RETE COOPERATIVA. 
 

1.1.1. Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema 

di tutela istituzionale  

L’art. 428 nonies22 prevede in deroga ai capi 3 e 4 della sezione 2 del 

Regolamento, ove non si applichi l'articolo 428 octies, che le autorità 

competenti possano autorizzare caso per caso gli enti ad applicare alle attività, 

alle passività e alle linee di credito o di liquidità irrevocabili un fattore di 

finanziamento stabile disponibile superiore o un fattore di finanziamento stabile 

richiesto inferiore purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:  

a) la controparte è una delle seguenti: 

i. l'impresa madre o una filiazione dell'ente; 

ii. un'altra filiazione della stessa impresa madre; 

iii. un'impresa connessa all'ente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della 

direttiva 2013/34/UE; 

iv. membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, 

paragrafo 7, del presente regolamento cui partecipa l'ente;  

v. l'organismo centrale o un ente creditizio affiliato di una rete o di un 

gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 del presente regolamento;  

b) vi sono motivi di prevedere che la passività o la linea di credito o di 

liquidità irrevocabile ricevuta dall'ente costituisca una fonte di finanziamento 

più stabile ovvero che l'attività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile 

concessa dall'ente richieda un finanziamento stabile inferiore nell'orizzonte di 

un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile rispetto alla stessa 

                                                           
22 Nella versione in inglese del Regolamento l’articolo è il “428h”. 
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passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta o concessa 

da altre controparti;  

c) la controparte applica un fattore di finanziamento stabile richiesto uguale 

o superiore al fattore di finanziamento stabile disponibile superiore oppure 

applica un fattore di finanziamento stabile disponibile uguale o inferiore al 

fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore;  

d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro. 

Il Gruppo Interbancario, non avendo al momento riscontrato un possibile 

utilizzo di tale trattamento preferenziale, ha ritenuto di non svilupparlo. Si 

riserva comunque di rivalutare tale decisione qualora si manifesti l’esigenza. 
 

Modifiche alle tabelle di corredo  

Valute significative 

Gli enti calcolano e monitorano il proprio coefficiente netto di finanziamento 

stabile nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a 

prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate, e 

separatamente per le loro operazioni denominate in ciascuna delle valute da 

segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2.  

L’art. 415, paragrafo 2 del Regolamento è stato modificato prevedendo che 

l'ente creditizio calcoli e monitori separatamente il proprio coefficiente di 

copertura della liquidità per taluni elementi come segue:  

a) ove gli elementi siano denominati in una valuta diversa dalla valuta 

utilizzata per le segnalazioni e l'ente detenga passività aggregate denominate 

in tale valuta per un importo pari o superiore al 5 % del totale delle passività 

dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e 

degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di 

denominazione; a tal fine nella tabella di corredo 01 è già presente l’attributo 

VALUTA RILEVANTE PER LIQUIDITA’ (0=NO; 1=SI). Si sottolinea la modifica, 
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già presente nel RD 1620/18 del calcolo per la determinazione delle valute 

rilevanti23; 

b) per gli elementi denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni, se 

l'importo aggregato delle passività denominate in valute diverse dalla valuta 

utilizzata per le segnalazioni è pari o superiore al 5 % del totale delle passività 

dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione del capitale 

regolamentare2 e degli elementi fuori bilancio, l'ente creditizio calcola e 

monitora il proprio coefficiente di copertura della liquidità anche separatamente 

nella valuta utilizzata per le segnalazioni. A tal fine occorre opportunamente 

valorizzare l’attributo VALUTA CHE RISPETTA LE CONDIZIONI del RD 

1620/2018 ART.4 PAR. 5 PUNTO B (0=NO; 1=SI) nella TCOR01 la cui 

denominazione viene adeguata in VALUTA CHE RISPETTA LE CONDIZIONI 

PREVISTE DALL’ART. 415 PAR. 2 COMMA C) DEL CRR2 (0=NO; 1=SI). Gli 

enti dovranno pertanto segnalare i fogli dei template relativi alle valute 

significative anche per la valuta di segnalazione (euro) qualora si verifichino le 

condizioni di cui al punto c) dell’articolo 415 par. 2. 

 

Additional Monitoring Metrics (AMM) 

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2114, che modifica il Regolamento di 

esecuzione (UE) 680/2014, ha previsto la revisione dei template relativi agli 

Additional Monitoring Metrics (template da C67.00 a C71.00) e l’introduzione 

del template C66.00 sulla Maturity Ladder,  che rileva gli scompensi tra afflussi 

e deflussi contrattuali di liquidità per determinate fasce temporali. I templates 

C66.00, C67.00, C68.00 e C71.00 sono prodotti dal processo PUMA, i 

template C69.00 e C70.00 non sono gestiti. I template ALMM sono prodotti 

secondo il modello DPM dell’EBA e trasmessi in formato XBRL. Sono state 

codificate apposite forme tecniche derivate “fittizie” (cfr. struttura e contenuti 

della tabella di corredo TCOR70) ed una base informativa convenzionale ‘IA’. 
                                                           
23 Si escludono dal totale delle passività i fondi propri e gli elementi fuori bilancio. 
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Indicazioni per la predisposizione dell’input 

I template degli AMM presentano delle caratteristiche informative comuni, in 

particolare: 

• L’apertura per valuta significativa. Gli intermediari devono segnalare alle 

autorità competenti sia il totale delle posizioni (espresso in euro) sia le 

valute significative, per la cui individuazione si rimanda all'articolo 415, 

paragrafo 2 del CRR. A tal fine viene utilizzato l’attributo VALUTA 

RILEVANTE PER LIQUIDITÀ (0=NO; 1=SI) previsto nella tabella di corredo 

TCOR01. 

• La durata dei finanziamenti in giorni. Per la durata originaria è richiesto il 

campo 05246 – NUMERO GIORNI PER IL CALCOLO DELLA DURATA 

ORIGINARIA, per la durata residua viene derivato il campo 05247 - 

NUMERO GIORNI DURATA RESIDUA; 

• La classificazione delle operazioni per tipologia di prodotto. Tale 

informazione viene derivata all’interno del processo PUMA sfruttando le 

consuete metodologie del DB. Si precisa che la riconduzione delle FTO di 

raccolta nelle tipologie di prodotto previste è stata effettuata in base al 

principio ricavabile dalla Q&A 2014_1699. 

 

I template C67.00 (Concentrazione del finanziamento per controparte) e 

C68.00 (Concentrazione del finanziamento per prodotto) vengono prodotti da 

specifiche fasi extratabellari (cfr. F54_1 – DETERMINAZIONE DELLE PRIME 

DIECI CONTROPARTI FINANZIATRICI e F54_2 – DETERMINAZIONE DEI 

PRODOTTI SIGNIFICATIVI). 

 

Il template C71.00 - Concentration of counterbalancing capacity by 

counterparty prevede - per i rapporti atti a configurarsi come strumenti della 

specie - la rilevazione del "collateral value CB-eligible”.  
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A tal fine, è richiesto in input il CAMPO 06060 - VALORE DELLA GARANZIA 

AL NETTO DELL’HAIRCUT APPLICATO DALLA CONTROPARTE 

FINANZIATRICE.  

 

Per quanto concerne l’individuazione degli strumenti di “counterbalancing 

capacity”, sono state seguite le più diffuse prassi del Sistema, con riserva di 

integrare il trattamento qualora emergessero fattispecie ulteriori rispetto a 

quelle individuate. Per la produzione del template è stata creata la funzione 

F54_3 – DETERMINAZIONE DEI PRIMI DIECI EMITTENTI/CONTROPARTI 

AI FINI DELLA COUNTERBALANCING CAPACITY. 

 

Per adempiere alle regole sottostanti la compilazione del template C67.00 

relativo alla “Concentrazione per controparte” è necessario far riferimento alla 

tabella di corredo TCOR29 - TABELLA RELAZIONE CONTROPARTI CON 

CAPOGRUPPO per la  composizione dei gruppi per i quali la banca pone in 

essere operazioni di raccolta. 

Le istruzioni di compilazione del template C66.00 (allegato XXIII del 

Regolamento 680/2014), prevedono la segnalazione dei flussi contrattuali e dei 

deflussi potenziali per fasce di scadenza al fine di riflettere il disallineamento di 

durata delle attività di un ente.  

Gli intermediari dovranno applicare un approccio prudente nel determinare le 

scadenze contrattuali e la conseguente durata residua dei flussi,  con la 

possibilità di considerare una scadenza contrattuale diversa da quella 

originariamente prevista. In base alle istruzioni nel determinare le scadenze 

contrattuali gli intermediari devono assicurare che: 

1) se esiste l'opzione di differire un pagamento o di ricevere un pagamento 

anticipato, si presume che essa sia esercitata se anticipa deflussi dall'ente 

o se differisce afflussi verso l'ente; 
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2) se l'opzione di anticipare un deflusso dall'ente dipende unicamente dalla 

discrezionalità dell'ente, si presume che essa sia esercitata soltanto se il 

mercato si aspetta che l'ente agisca in tal senso. Si presume che l'opzione 

non sia esercitata se anticipa afflussi verso l'ente o differisce deflussi 

dall'ente. Eventuali deflussi di cassa derivanti per contratto da tale afflusso 

— come in caso di finanziamento pass-through — sono segnalati alla 

stessa data dell'afflusso. 

Al fine di determinare correttamente la data di scadenza contrattuale 

applicabile alla luce delle indicazioni suesposte si descrivono i trattamenti 

previsti per i titoli e per gli altri strumenti diversi da titoli. In particolare, si rileva 

che: 

• per i titoli acquistati dall’intermediario l’eventuale presenza di opzioni di 

rimborso anticipato non produce effetto rispetto alla data contrattuale di 

scadenza in quanto costituirebbe un afflusso anticipato non rilevante ai fini 

di questo template. In tali casi, pertanto, viene segnalata la scadenza 

contrattuale dei titoli senza tener conto dell’opzione; 

• per i titoli emessi, invece, l’eventuale presenza di opzioni di rimborso 

anticipato deve essere trattata in quanto costituirebbe un deflusso 

anticipato rilevante ai fini di questo template. A tal fine, il processo PUMA 

utilizza le informazioni delle tabelle di corredo TCOR14 e TCOR28, assieme 

al campo 05281 - ASPETTATIVA DI MERCATO PER ESTINZIONE 

ANTICIPATA (valori ammessi: 0=NO; 1=SI). Tale campo deve essere 

alimentato sulle FTO dei titoli emessi (FTO 01777.10/12, 01837.02, 

01775.10/12, 01779.10) nei soli casi di facoltà di rimborso anticipato 

prevista esclusivamente in favore dell’emittente; 

• per gli altri strumenti è necessario alimentare – ove ne ricorrano i 

presupposti - il campo 05282 - DATA DI POSSIBILE TRASLAZIONE 

DELLA SCADENZA CONTRATTUALE. L’alimentazione di tale campo 

deve rispondere alle regole suddette (punti 1 e 2).  
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Si riportano alcuni esempi. 

Esempio n.1: 

Fenomeno da segnalare ai fini del template C66: certificato di deposito con 

facoltà di estinzione anticipata esercitabile dal cliente. 

Trattamento: Sulla FTO 01706.XX deve essere alimentato il campo 05282 con 

la data di possibile estinzione anticipata. 

Esempio n.2: 

Fenomeno da segnalare ai fini del template C66: finanziamento concesso con 

facoltà di estinzione anticipata esercitabile dal cliente e/o dalla banca. 

Trattamento: Il campo 05282 non deve essere alimentato (comporterebbe 

infatti l’anticipo di un afflusso). 

 

Data di scadenza dell’operazione sottostante 

Per alcune operazioni fuori bilancio (FTO 01561.01 e 01565.XX) si pone 

l’esigenza di rilevare sin dal momento della contrattazione i profili temporali 

anche dell’operazione sottostante, a tal fine per tali FTO è necessario 

alimentare il campo 05283 - DATA DI SCADENZA DELL’OPERAZIONE 

SOTTOSTANTE. 

 

Data di scadenza dell’eleggibilità 

Gli strumenti che presentano la caratteristica di eleggibilità (campo 05004=1 o 

05158=1) ai fini BCE si ritiene che posseggano tale caratteristica fino alla loro 

naturale scadenza; qualora invece lo strumento perda la stanziabilità prima 

della scadenza contrattuale, è necessario rilevare la data in cui questo evento 

si verificherà. A tal fine è necessario alimentare il campo 05284 – DATA DI 

SCADENZA DELL’ELEGGIBILITÀ. 

 

Deflussi, afflussi e utilizzi comportamentali 
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Nella sezione dei Memorandum items del template C66.00 sono richieste le 

informazioni relative ai deflussi comportamentali provenienti dai depositi (riga 

1270), agli afflussi comportamentali provenienti da prestiti e anticipazioni (riga 

1280) e agli utilizzi comportamentali di linee irrevocabili (riga 1290). 

Righe 1270 – 1280: 

• per le poste “non a vista” si ritiene che la distribuzione comportamentale per 

fasce temporali coincida con quella ricavabile dalle informazioni presenti e 

utilizzate per la vita residua; qualora l’ente ritenga invece che il proprio 

modello di distribuzione per fasce temporali debba essere modificato sarà a 

cura aziendale adeguare le informazioni prodotte dalla procedura; 

• per le poste “a vista” dovranno essere prodotte apposite forme tecniche 

input/output (FTO 70411.40 e 70411.42) che andranno a integrare le 

informazioni prodotte al punto precedente. 

Riga 1290: 

• per gli utilizzi comportamentali di linee irrevocabili si riutilizzano le FTO 

previste per le segnalazioni relative alla LCR. Gli scenari in cui si genera il 

deflusso previsto per LCR (condizioni di stress di liquidità) sono diversi da 

quelli previsti per gli AMM (senza alcuna ipotesi di stress di liquidità), si 

rende necessario prevedere il campo importo 07071 – IMPORTO DEGLI 

UTILIZZI COMPORTAMENTALI DI LINEE IRREVOCABILI e il campo 

05285 – DATA DEGLI UTILIZZI COMPORTAMENTALI DI LINEE 

IRREVOCABILI. 

 

Proiezione temporale degli affidamenti non utilizzati e concessi 

all’azienda 

Nella sezione della Counterbalancing capacity del template C66.00 sono 

richieste le informazioni sulle Linee irrevocabili non utilizzate (cfr. righe da 

1000 – 1060). Le informazioni presenti per la FTO 02954 sono utilizzabili ai soli 

fini della colonna ‘Initial stock’, pertanto per la compilazione delle altre fasce 
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temporali si rende necessario prevedere la FTO 70411.00 - PROIEZIONE 

TEMPORALE DEGLI AFFIDAMENTI NON UTILIZZATI E CONCESSI 

ALL’AZIENDA. 

 

Trattamento dei fenomeni da escludere 

Alcune tipologie di fenomeni sono escluse ai fini del template C66.00, come ad 

esempio i derivati collateralizzati (cfr. riga 360) e le passività in depositi 

acquisiti come garanzia; l’individuazione di tali fattispecie viene effettuata 

mediante il digit 05286 – FENOMENI DA ESCLUDERE AI FINI DELLA 

MATURITY LADDER con i seguenti valori ammessi:  
0=NO (FENOMENO DA CONSIDERARE), 

1=SI (FENOMENO DA ESCLUDERE). 
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I0726 SEGNALAZIONE ARMONIZZATA LEVA FINANZIARIA 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 05 28 2021 06 30 9999 99 99 

 

Generalità 
 

Il Regolamento (UE) 2019/876 (c.d. “Capital Requirements Regulation 2”, “CRR2”), 

che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 (cd. CRR), disciplina il requisito 

prudenziale della leva finanziaria. 

A partire da giugno 2021, il Regolamento CRR2 impone alle banche il requisito 

minimo del 3% del coefficiente di leva finanziaria, nell’ambito del Pillar 1, come 

misura supplementare rispetto ai requisiti patrimoniali risk-based. Il coefficiente è 

calcolato come rapporto tra il capitale (TIER1) e le attività a rischio (on e off-balance) 
 

 
 
 

A regime, in casi eccezionali e al rispetto di alcune condizioni, è 

possibile escludere dalla misura dell’esposizione talune esposizioni verso le 

banche centrali; in tal caso requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe 

essere ricalibrato in modo proporzionato per compensare l'impatto 

dell'esclusione. 
 
 
 
 
 

1 

 
 

 
1 Per i dettagli sul significato delle variabili si veda CRR2 art. 429-bis (7). 
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Le norme tecniche di attuazione sono contenute nel Regolamento UE 2021/451 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea il 19 marzo 20212 . 

 

Il presente documento contiene le istruzioni per l’alimentazione dell’input necessario 

per la produzione dei template C 40.00, C 43.00, C 47.00 del reporting sulla leva 

finanziaria. 

La segnalazione deve essere inviata con frequenza trimestrale a partire dalla data 

contabile del 30 giugno 2021 (con prima data di invio 11 agosto 2021). 

 
 
 
 

Trattamento degli importi nei filoni bilancio e prudenziale 

 
 

La leva finanziaria prevede la segnalazione di importi rivenienti sia dal filone 

prudenziale sia dal filone bilancio. Nel filone prudenziale, la CRM (cfr. funzione 
F05_2_6 - LA CREDIT RISK MITIGATION PER BASILEA3) suddivide il 

record del debitore originario in più record, in funzione delle garanzie che 

hanno agito. Per ovviare alla duplicazione degli importi rivenienti dal filone 

bilancio (es. variabile 07000), è stata inserita nella funzione F05_2_6 la fase 

“Ripartizione campi importo” al fine di frazionare, coerentemente alla CRM, gli 

importi non interessati direttamente dal trattamento prudenziale. 

 
 
 
 
 
 
 

2 EUR-Lex - L:2021:097:TOC - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
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Altre attività 

 
 

Le altre attività da segnalare nella riga 190 del template LRCALC (C 47.00) 

devono essere esposte al lordo delle deduzioni operate sul Capitale primario di 

classe 1 (TIER 1) in quanto queste ultime sono indicate come elementi negativi 

nelle righe 270/280 del medesimo template. Pertanto la generazione della  

voce “altre attività” avviene utilizzando il variabile importo 07080 – IMPORTO 

LEVA FINANZIARIA. 

 
 

Accordo di compensazione per operazioni SFT 

 
 

L’art. 429 ter, paragrafi 4 e 5, del regolamento CRR2 contiene le condizioni 

affinché un accordo di compensazione su operazioni SFT possa essere 

ritenuto valido ai fini di leva finanziaria. Poiché le condizioni per l’applicazione 

della compensazione nella leva finanziaria sono più stringenti rispetto a quelle 

previste per altri ambiti segnaletici (altre segnalazioni prudenziali e bilancio), è 

prevista una variabile 05543 - SE CONTRATTO SOGGETTO A ACCORDI 

BILATERALI DI COMPENSAZIONE (SFT) con il seguente dominio: 
0 = NO 

 
1 = SI, VALIDO AI SOLI FINI PRUDENZIALI (ESCLUSI LEVA FINANZIARIA E NSFR) E 

NON DI BILANCIO 

2 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (ESCLUSI LEVA FINANZIARIA E NSFR) E DI 

BILANCIO 

3 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (INCLUSO NSFR E ESCLUSO LEVA FINANZIARIA) 

E BILANCIO 

4 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (INCLUSI NSFR E LEVA FINANZIARIA) E 

BILANCIO. 
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Nel caso in cui la variabile 05543 assuma il valore 4, occorre alimentare in 

input anche la variabile importo 06205 - AMMONTARE ATTIVO NETTO DEI 

FLUSSI DI CASSA PER LEVERAGE. 

 
 

Ruolo di “agente” 

 
 

L’art 429 sexies (7) descrive le modalità di inclusione delle operazioni SFT 

nella leva finanziaria effettuate da un ente che agisce come “agente”. Il Gruppo 

ha ritenuto di non trattare tale fenomeno in quanto, in Italia, sembrano non 

essere presenti banche che svolgono tale ruolo. 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Esposizioni fuori bilancio 

Le istruzioni per le esposizioni fuori bilancio, da esporre nel template C 47.00 (righe 

da 150 a 180) prevedono un metodo di calcolo dell’ammontare differente rispetto a 

quello previsto ai fini del rischio di credito - articolo 111 della CRR2. Infatti, l’importo 

delle esposizioni fuori bilancio deve essere impostato pari al valore ottenuto 

deducendo dal valore nominale moltiplicato per il fattore di conversione, l’importo 

delle rettifiche di valore specifiche. È precisato, inoltre, che tale calcolo è soggetto 

ad una soglia minima pari a zero. In fase di generazione apposite routine impostano 

la variabile importo secondo le istruzioni dell’EBA ITS. 

La normativa europea prevede a fini “leverage”, inoltre, l’applicazione del 

fattore di conversione del credito alle esposizioni fuori bilancio a rischio basso, 

di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera d, pari al 10% e quindi in misura 

diversa rispetto a quelli utilizzati a fini rischio di credito (cfr. articolo 429 septies 

del CRR2). 
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Clausola di close-out 

La normativa segnaletica per la leva finanziaria richiede di esporre 

separatamente i contratti derivati su crediti – vendite di protezione con clausola 

di close-out da quelli privi di tale clausola (cfr. template C 40.00 righe 030 e 

040). A tal fine sulla FTO 01594.05 è previsto in input il digit 00503 – DIGIT 

CLAUSOLA DI CLOSE-OUT avente il seguente dominio: 
0 = NO; 

1 = SI. 

 

 
Contratti derivati su crediti oggetto di accordi compensazione: 

acquisto/vendita di protezione 

Per determinare se il valore contabile presente sulla FTO 01592.01 - F.T.O. 

PER CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI AD ACCORDI BILATERALI DI 

COMPENSAZIONE sia riferibile a protezione venduta o acquistata (Template 

C 40.00 - FTD 72000.20 e 72000.50), solo nel caso in cui la variabile 05448 

sia uguale a 6, è richiesto di alimentare la variabile 05755 – PROTEZIONE 

ACQUISTATA O VENDUTA, con il seguente dominio: 
0 = NON APPLICABILE; 

1 = PROTEZIONE ACQUISTATA; 

2 = PROTEZIONE VENDUTA. 

 

 
Cash – collateral ricevuto per contratti derivati 

Al fine di evidenziare il cash - collateral ricevuto in garanzia nell’ambito delle 

negoziazioni in contratti derivati occorre sulla FTO 09701.08 alimentare la 

variabile 05748 – CASH COLLATERAL PER CONTRATTI DERIVATI con il 

seguente dominio: 
0 = NO; 

1 = SI. 

 
 

Tale variabile deve essere valorizzato pari ad 1 quando si verificano le 

condizioni previste per l’alimentazione del template LR1 riga 210 col. 20. 
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Esposizioni per credito all’esportazione 

L’articolo Articolo 429 bis punto f) CRR2 consente di dedurre dal totale delle 

esposizioni la parte garantita delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione 

che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 

i) la garanzia è fornita da un fornitore ammissibile di protezione del credito di 

tipo personale ai sensi degli articoli 201 e 202, comprese agenzie per il 

credito all'esportazione o amministrazioni centrali; 

ii) alla parte garantita dell'esposizione si applica un fattore di ponderazione 

del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4, o dell'articolo 

116, paragrafo 4. 

Per l’identificazione delle esposizioni sopra menzionate, da esporre nella riga 252 

del template C 47.00, si utilizzano le variabili 05104/05144 (cfr. I0506 - 

ESPOSIZIONI ASSISTITE DA GARANZIA SACE) e 00112, già presenti sulle FTO 

per esposizioni per cassa e per fuori bilancio relative a crediti all’esportazione, al 

netto di quelle che presentano la variabile 05986 – nuovi finanziamenti assistiti da 

garanzia COVID-19 diverso da zero. 

 
 
 

Trattamento margini iniziali 

 
 

La normativa consente all’ente che è partecipante diretto di una QCCP e che 

soddisfa le condizioni previste dall’art. 429 bis (1) punto g, di escludere dal 

calcolo, le esposizioni da negoziazione derivanti da operazioni per conto terzi e 

i relativi margini iniziali costituiti a garanzia di tali operazioni. 

Pertanto al fine di distinguere i margini iniziali relativi a operazioni SFT (C 

47.00 - riga 50) da quelli relativi a operazioni in derivati (C 47.00 - riga 220) 

occorre alimentare sulla FTO 01226.74 (con variabile 00192=1) il variabile 

05257 - TIPO OPERAZIONE PER MARGINI con il seguente dominio: 
0= no margini 
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1 = operazioni SFT 

2 = derivati 

3= altro. 

 
 
 

Inoltre per identificare se il margine iniziale è relativo a operazioni che 

soddisfano le condizioni previste dall’art 306 (1) punto c, occorre alimentare il 

variabile 05259 - MARGINE AMMISSIBILE AI FINI LEVERAGE (art. 429 bis 

(1) lettera g CRR2) con il seguente dominio: 
0=no 

1=si. 

 
 
 

Margini di variazione in contante per operazioni in derivati 

 
 

I margini di variazione pagati e ricevuti in contante a fronte di operazioni in 

derivati, possono essere esclusi dal calcolo dell’esposizione per la leva 

finanziaria (template C47.00 - riga 210), purchè siano soddisfatte le condizioni 

dell’art 429 quater (3) punto C – CRR2. 

Pertanto sulle FTO relative a margini di variazione (variabile 00192=2) ricevuti 

(01702.02/29, 01709.04/29, 01739.06/12/14 e 01921.56) e pagati (01115.18 e 

32) è richiesto il digit 05258 – MARGINE AMMISSIBILE AI FINI LEVERAGE 

PER OPERAZIONI IN DERIVATI (art. 429 quater (3) – CRR2 ) con il 

seguente dominio: 
0=no 

1=si. 

Il medesimo campo è richiesto in input sulle FTA 09701.08 – GARANZIE 

REALI - ALTRI VALORI al fine di identificare il margine di variazione in contanti 

utilizzabile per il calcolo del costo di sostituzione a fini “leverage”. 
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Importo add-on per operazioni SFT 

 
 

Al fine di rappresentare nel template LRCALC (C47.00) la maggiorazione per il 

rischio di controparte (ADD-ON) per le operazioni SFT soggette ad accordi di 

compensazione (cfr. art. 429 sexies (3)), è richiesto sulla FTO 01681.02 la 

variabile 07302 - IMPORTO ADD-ON PER OPERAZIONI SFT quando la 

variabile 05543=4. 

 
Acquisti e vendite in attesa di regolamento (cd. REGULAR-WAY) 

 
Il regolamento CRR2 specifica, nell’articolo 429 octies le modalità di calcolo, 

ai fini leverage, del valore dell'esposizione di acquisti e vendite standardizzati in 

attesa di regolamento (cd. regular-way). Nel template C 47.00 occorre rappresentare 

le operazioni di regular-way per in base alle differenti modalità di contabilizzazione: 

‘a data di regolamento’ (settlement date) o ‘a data di negoziazione’ (trade date)3 

(righe da 185 a 189 – cfr. esempi nel file Allegato I0726 – ESEMPI REGULAR- 

WAY). 

  In particolare, le banche che applicano la registrazione dei contratti regular-

way sulla base della data di negoziazione, devono esporre il valore delle operazioni 

annullando contabilmente la compensazione tra crediti in contante per vendite 

standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti 

standardizzati in attesa di regolamento. Dopo aver effettuato l’annullamento della 

compensazione  contabile, gli enti  possono compensare tra loro tali crediti e debiti in    

 

3 Cfr. IFRS9 - B3.1.3 L'acquisto o la vendita standardizzati delle attività finanziarie sono rilevati alla 
data di negoziazione o alla data di regolamento come descritto ai paragrafi B3.1.5 e B3.1.6. 
B3.1.5 La data di negoziazione è la data alla quale l'entità si impegna ad acquistare o vendere l'attività. 
La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce a: a) la rilevazione dell'attività che deve 
essere ricevuta e della passività che deve essere pagata alla data della negoziazione e b) 
l'eliminazione contabile dell'attività venduta, la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di 
dismissione e la rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di 
negoziazione. Generalmente l'interesse sull'attività e sulla corrispondente passività non inizia a 
maturare sino alla data di regolamento, momento in cui si verifica il trasferimento del titolo di proprietà. 
B3.1.6 La data di regolamento è la data alla quale l'attività è consegnata all'entità o dall'entità. La 
contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce ad a) la rilevazione dell'attività il giorno in cui è 
ricevuta dall'entità, e b) l'eliminazione contabile dell'attività e la rilevazione di eventuali utili o perdite in 
sede di dismissione il giorno in cui è consegnata dall'entità. 
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contante, solo se le vendite e gli acquisti standardizzati connessi sono regolati sulla 

base della consegna contro pagamento (delivery- versus-payment - DVP)4 . 

Pertanto per le operazioni di regular-way contabilizzate a trade date occorre 

rilevare nel template C 47.00: 

 nella riga 185 - Regular-way purchases and sales awaiting settlement: 

Accounting value under trade date accounting: l’eventuale sbilancio attivo tra 

le somme da ricevere per operazioni di vendita e le somme da pagare per 

operazioni di acquisto che rimangono in bilancio fino alla data di 

regolamento5; 

 nella riga 186 - Regular-way sales awaiting settlement: Reverse out of 

accounting offsetting under trade date accounting: l’ammontare compensato; 

 nella riga 187 - (-) Regular-way sales awaiting settlement: offset in 

accordance with 429g (2) CRR: la quota parte di ammontare compensato 

(con segno negativo) che rispetta i requisiti dell’art 429 octies (3) (DVP). 

 
 

Le banche, pertanto, devono alimentare in input sulle FTO 01228.06 e 

01922.06 la variabile 05690 - DIGIT REGULAR-WAY: 

 

 
0=no 

 
1=REGULAR-WAY CON clausola DVP 

 
2=REGULAR-WAY NO clausola DVP 

 

 che sarà utilizzato, con i valori 1,2, per produrre la riga 185 del template con il saldo 

contabile valido ai fini leverage (variabile 07080) della FTO 01228.06. 

 
4 Cfr. art. 429 octies (2). 
5 Si precisa che nel caso di più operazioni di vendita e di acquisto regolate a trade-date, l’input deve 

essere fornito con riferimento al saldo netto delle operazioni con l’accortezza di inserire sul record  
della FTO risultante anche l’ammontare che è stato compensato. 
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Inoltre, al fine di produrre la riga 186 è necessario alimentare sulle FTO 

01228.06 (in presenza di saldo netto dare) e 01922.06 (in presenza di saldo netto 

avere), la nuova variabile importo 06686 - AMMONTARE COMPENSATO PER 

REGULAR-WAY se la variabile 05690 - DIGIT REGULAR WAY=1,2. 

 
 

Se la variabile 05690 - DIGIT REGULAR-WAY è uguale a 1, il medesimo 

ammontare compensato, con segno negativo, è utilizzato per produrre la riga 187 - 

(-) Regular-way sales awaiting settlement: offset in accordance with 429g (2) CRR 

del template C 47.00. 

 
 
 

Per le operazioni di regular-way contabilizzate a ‘data di regolamento’ 

(settlement date), invece occorre rilevare nel template C 47.00: 
 
 

 nella riga 188 - Regular-way purchases awaiting settlement: Full recognition 

of commitments to pay under settlement date accounting: l'intero valore 

nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati6; 

 nella riga 189 - Regular-way purchases awaiting settlement: offset to 

commitments to pay under settlement date accounting in accordance with 

429(g)(3) of the CRR: l’eventuale ammontare compensato del valore 

nominale tra: 

 gli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati 

 e i crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di 
regolamento, 

solo nel caso in cui siano soddisfatte entrambe le condizioni previste dall’art. 

429 octies (3). 

 
 
 

6 Per la riga 188 occorre considerare le FTO 01543.xx con variabile 05766=1 e variabile importo 
00618, le FTO 01568.02 e 06 con variabile 05766=1 rispettivamente con i campi importo 00684 e 
00683. 
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Per identificare l’ammontare compensato da esporre nella riga 189 del 

template C 47.00 (FTD 7205189), occorre fornire in input il digit 05692 – 

COMPENSAZIONE AI FINI LEVERAGE PER OPERAZIONI REGULAR-WAY 

CONTABILIZZATE A ‘DATA DI REGOLAMENTO’ (art 429 octies (3) CRR2)7 con il 

dominio 
 

0=no 

1=si 

 
sulle seguenti FTO: 

 
 01535.xx quando accolgono operazioni con regolamento non a lungo termine 

(variabile 05766 = 1); 

 01568.02/06 quando accolgono operazioni con regolamento non a lungo 
termine (variabile 05766 = 1) e sono relative ad impegni per vendita di valuta 
(variabile 00685 diverso da zero). 

 
Per determinare l’ammontare effettivamente compensato da esporre nella 

Riga 189 – template C 47.00 (FTD 7205189) - (-) Regular-way purchases awaiting 

settlement: offset to commitments to pay under settlement date accounting in 

accordance with 429g(3) CRR è necessario processare tale FTD nella funzione C 

07_13 - TRATTAMENTO AMMONTARE COMPENSATO PER OPERAZIONI 

REGULAR-WAY (LEVERAGE) al fine di evitare che l’ammontare di tale riga ecceda 

quanto esposto nella riga 188 (FTD 7205188) - Regular-way purchases awaiting 

settlement: Full recognition of commitments to pay under settlement date accounting. 

 
 
 

7 Article 429 octies (3) CRR2. Institutions that, in accordance with the applicable accounting  
framework, apply settlement date accounting to regular-way purchases and sales which are awaiting 
settlement shall include in the total exposure measure the full nominal value of commitments to pay 
related to regular-way purchases.Institutions may offset the full nominal value of the commitments to 
pay related to regular-way purchases by the full nominal value of cash receivables related to regular- 
way sales awaiting settlement only where both of the following conditions are met: 
(a) both the regular-way purchases and sales are settled on a delivery-versus-payment basis; 
(b) the financial assets bought and sold that are associated with cash payables and receivables are fair 
valued through profit and loss and included in the institution’s trading book. 
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Al fine di determinare l’ammontare netto delle operazioni in regular-way 

da esporre nelle righe: 

- 250 col 10 del template C 47.00 (operazioni infragruppo da escludere 

dal calcolo del totale delle esposizioni per la leva finanziaria); 

- 70 col 10 del template C 43.00 (altre attività del trading book) 
 

occorre eseguire la funzione extra-tabellare F80 - GENERAZIONE FTD RELATIVE 

A REGULAR-WAY (LEVA FINANZIARIA) (cfr. allegato). 

 
 

Esposizioni verso la banca Centrale 

 

L’articolo 429 bis paragrafo 1 lettera n) del CRR2 consente, al verificarsi di 

circostanze eccezionali dichiarate dalla banca centrale e alle condizioni elencate ai 

paragrafi 5 e 6 del medesimo articolo, di dedurre temporaneamente le seguenti 

esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva: 

i) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della 

banca centrale; 

ii) attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, 

comprese le riserve detenute presso la banca centrale. 

 
 

Il Gruppo ha valutato di introdurre nel File Guida Lavorazione (FGL) la 

richiesta dell’informazione sulla presenza o meno della dichiarazione di circostanze 

eccezionali di cui all’articolo 429 bis par. 5 del CRR2, attraverso il nuovo digit 

‘PRESENZA DI DICHIARAZIONE DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI  (art. 429  bis 

–  par  5  CRR2)’  (0=no,  1=si)     di  FGL  e  di  utilizzare  la  variabile  05251  - 

ESCLUSIONE ESPOSIZIONI VERSO BANCA CENTRALE PER LEVERAGE (ART 

429 bis - par 1 - punti i) e ii) della lettera n) e par. 6 lettere a) e b) – CRR2) con 

dominio 0=NO, 1=SI per identificare le esposizioni verso banche centrali che 

rispettano le seguenti condizioni: 
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a) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della 

banca centrale; 

b) attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, 

comprese le riserve detenute presso la banca centrale; 

c) sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall’ente; 
 

d) la loro durata media non supera in modo significativo la durata media dei 

depositi raccolti dall’ente. 

 
 

La variabile 05251 sarà utilizzata per identificare le esposizioni verso banca 

centrale da esporre nella riga 380 del template C 40.00 e in combinazione con il 

digit ‘PRESENZA DI DICHIARAZIONE DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI’ 

presente nel FGL (TR0FGL3), la riga 255 del template C 47.008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Per calcolare la quota parte di esposizione che può essere dedotta dall’esposizione complessiva le 
banche devono anche alimentare la variabile campo 05221 – PERCENTUALE DEDUZIONE 
ESPOSIZIONI VERSO BANCHE CENTRALI - LEVERAGE (ART 500 TER – CRR2). 
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Principio Contabile IFRS9 - Regime Transitorio 

Per consentire l’applicazione del Regime Transitorio (cfr. istruzione I0717 - 

COEFFICIENTI PRUDENZIALI) all’importo per la leva finanziaria, è stato 

introdotto un variabile 07080 – IMPORTO PER LEVA FINANZIARIA. Tale 

variabile è derivato in fase ACA dalle stesse routine che impostano il valore di 

bilancio (variabile 07000), ed è rettificato, sia per le attività finanziarie 

classificate nel portafoglio al costo ammortizzato sia per quelle al FVOCI, con 

un ragionamento RAG-UTILEVA che utilizza gli stessi codici dei 

“ragionamenti” del tipo “RAG-UTILIAS”. 

 
Importo per operazioni di prefinanziamento 

Il Regolamento CRR2 definisce nell’art. 429 (8) «prestito di 

prefinanziamento» o «prestito intermedio» ‘un prestito concesso al debitore 

per un periodo limitato al fine di sopperire alle carenze di finanziamento del 

debitore fintantoché non sarà concesso il prestito finale, conformemente ai 

criteri stabiliti nella legislazione settoriale che disciplina tali operazioni.’ 

Il medesimo articolo stabilisce che al verificarsi delle condizioni di cui 

alle lettere a), b), c), l'ente può dedurre dal totale delle esposizioni il saldo 

positivo del conto di risparmio del debitore al quale è stato concesso il 

prestito. 

Dalle analisi effettuate dal Gruppo interbancario è emerso che 

nell’operatività italiana le operazioni della specie sono attuate con modalità 

che ne impedirebbero il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 429 (8) 

CRR29 (con particolare riferimento alla lettera b) di tale paragrafo). 

 
9 8. In deroga al paragrafo 7, lettera b), gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione di un prestito di 
prefinanziamento o di un prestito intermedio deducendo il saldo positivo del conto di risparmio del debitore al 
quale è stato concesso il prestito e includere solo l'importo risultante nella misura dell'esposizione complessiva, a 
condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
a) la concessione del prestito è subordinata all'apertura del conto di risparmio presso l'ente che concede il prestito 
e sia il prestito che il conto di risparmio sono disciplinati dalla medesima legislazione settoriale; 
b) il debitore non può prelevare il saldo sul conto di risparmio, in parte o del tutto, per l'intera durata del prestito; 
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Il Gruppo ha comunque previsto sulla FTO di rapporto 01709.29 - 

CONTI  CORRENTI  PASSIVI  CON  CLIENTELA  ORDINARIA +VINCOLATI 

CON SCADENZA la nuova variabile 06226 – AMMONTARE DEL 

PREFINANZIAMENTO DA DEDURRE AI FINI LEVA (art. 429 (8)  CRR2)  da 

alimentare nel caso in cui il prefinanziamento rientri nella fattispecie descritta 

nell’art. 429 (8) del CRR2. 

 
Esposizioni per partecipazione a lPS (art 429bis (1) (c)) 

 

Al fine di identificare le esposizioni verso un sistema di tutela istituzionale 

(IPS) che rispettano il requisito dell'art 429bis 1 (c), da dedurre dal totale delle 

esposizioni (cfr. riga 251 del template C 47.00), è richiesto sulle FTO 01131.26 e 

01115.18 la variabile 05691 - ESPOSIZIONE PER PARTECIPAZIONE A IPS (art 

429bis 1 (c)) con dominio 0=no, 1=si. 
 
 

Eccesso di fair value del collateral depositato presso un triparty 
agent 

 

L’articolo 429 bis (1) al punto k) consente di dedurre dal totale delle attività al 

denominatore del “leverage ratio” l’eccesso di fair value del collateral depositato 

presso un triparty agent che non è stato dato in prestito. Considerato che tale 

ammontare è calcolato dagli enti periodicamente in base alle evidenze fornite dal 

triparty agent sulla base dell’operatività in essere, il gruppo PUMA ha ritenuto di 

lasciare l’onere della produzione di tale informazione agli enti segnalanti (R 253 – (-) 

Excluded excess collateral deposited at triparty agents del template C 47.00). Si 

precisa che tale ammontare deve essere anche sottratto dall’importo leva (col 10) 

 
 

c) l'ente può utilizzare il saldo sul conto di risparmio in maniera incondizionata e irrevocabile per saldare eventuali 
crediti derivanti dal contratto di prestito nei casi disciplinati dalla legislazione settoriale di cui alla lettera a), anche 
in caso di mancato pagamento da parte del debitore o insolvenza di quest'ultimo. 
Per «prestito di prefinanziamento» o «prestito intermedio» si intende un prestito concesso al debitore per un 
periodo limitato al fine di sopperire alle carenze di finanziamento del debitore fintantoché non sarà concesso il 
prestito finale, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione settoriale che disciplina tali operazioni. 
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segnalato nel template C 43.00 (ad esempio nella R 060 - SFTs not subject to a 

cross-product netting agreement). 

 
 

Forme tecniche derivate non documentate 

 
 

Si elencano di seguito le principali forme tecniche derivate che, pur rientrando 

nel perimetro delle attività Puma, non sono state documentate per scarsa 

materialità delle connesse fattispecie: 

 Rischio di controparte delle SFT in cui l'ente agisce come agente a norma 
dell'articolo 429 sexies (7) punto a – CRR2 (C 47.00 – riga 040) 

 (-) Derivati su crediti acquistati ammissibili compensati a fronte dei derivati 
su crediti venduti (C 47.00 – riga 140) 

 Evidenza del valore lordo delle garanzie reali costituite in relazione a 
derivati (C 47.00 – riga 200) 

 Rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita (C 47.00 – riga 230) 

 Attività fiduciarie (C 47.00 – riga 240) 

 (-) Servizi accessori di tipo bancario di CSD/enti esclusi a norma dell'articolo 
429 bis, paragrafo 1 lettera ‘o’ e ‘p’ CRR (C 47.00 – righe 256-257) 

 Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429 bis (1) punto j del CRR (C 

47.00 – riga 260) 

 Informazioni richieste per public development credit institution (C 47.00 da 
righe 261 – 267) 

 Il “tipo importo” nozionale (con limitazioni, stesso nome di riferimento) (C 

40.00 - riga 50, colonna 85); 

 Credito passante in contante su SFT (crediti in contante) (C 40.00 – riga 
240) 

 Investimenti del settore pubblico (C 40.00 – righe da 270 - 300) 

 Prestiti agevolati (C 40.00 – righe da 310 - 370). 
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INDICE DEGLI ESEMPI REGULAR-WAY

AcquisMaggioriVend-DT_NEGO_1: esempio con sole 2 operazione di cui 1 acquisto maggiore di 1 

vendita – contabilità a Data Negoziazione;

AcquisMaggioriVend-DT_REGO_1: esempio con sole 2 operazione di cui 1 acquisto maggiore di 1 

vendita – contabilità a Data Regolamento;

AcquistiMaggioriVendite-DT_NEGO_2: esempio con diverse operazioni di acquisto e vendita - 

contabilità a data di negoziazione (trade date)

AcquistiMaggioriVendite-DT_REGO_2: esempio con diverse operazioni di acquisto e vendita - 

contabilità a data di regolamento (settlement date)

VendMaggioriAcquis-DT_NEGO_1: esempio con sole 2 operazione di cui 1 vendita maggiore di 1 

acquisto – contabilità a Data Negoziazione;

VendMaggioriAcquis-DT_REGO_1: esempio con sole 2 operazione di cui 1 vendita maggiore di 1 

acquisto – contabilità a Data Regolamento;

VenditeMaggioriAcquisti-DT_NEGO_2: esempio con diverse operazioni di acquisto e vendita - 

contabilità a datadi negoziazione (trade date)

VenditeMaggioriAcquisti-DT_REGO_2: esempio con diverse operazioni di acquisto e vendita - 

contabilità a data di regolamento (settlement date)
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Esempio 1.1. Acquisti da regolare > Vendite da regolare

Registrazione: Data negoziazione (trade date)

Data Descrizione FTO Importo DARE Importo AVERE Causale registrazione

29/12/2019 Titoli liberi 01063.02 90 Acquisto titolo

Transitorio Debito per cassa da pagare (cash payables) 09999.91 90

29/12/2019 Transitorio Credito per cassa da ricevere (cash receivables) 09999.92 85

Vendita titolo (per 

semplicità senza 

manifestazioni a conto 

economico)

Titoli liberi 01063.02 85

31/12/2019 Transitorio Debito per cassa da pagare (cash payables) 09999.91 90 Chiusura conti transitori

Transitorio Credito per cassa da ricevere (cash receivables) 09999.92 85 Chiusura conti transitori

Creditori diversi 01922.06 5

Analogo a futura uscita 

netta di cassa

PUMA 31/12/2019

FTO c00601 c00602

c06686 

importo 

compensato

c05690 

operazione 

regural-way Note

01922.06 (vuoto) 5 85 1

Questo è un sostituto della 

cassa in uscita

01063.02 x + (5) (vuoto) Si incrementa di 55

01003.02 y (vuoto) Nessuna variazione

CoRep - Leva 31/12/2019

C 47.00 Rappresentazione

185 Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Accounting value under trade date accounting 0

<--- nessuna 

rappresentazio

ne perché saldo 

su 01922.06 

(passivo)

186 Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Reverse out of accounting offsetting under trade date accounting 85

<--- importo 

compensato su 

01922.06 = 

somma 

movimenti 

DARE su 

09999.99

187 (-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset in accordance with 429(g)(2) of the CRR-85

<--- importo 

nuovamente 

compensato se 

presente 

clausola DvP

188

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Full 

recognition of assets under settlement date accounting 

189

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

for assets under settlement date accounting in accordance 

with 429(g)(3) of the CRR 

190 Other assets (x + (5)) + (y)

<--- titoli 

acquistati 

01063.02

Se DvP Alla fine residua +5 = titoli acquistati

Se NON DvP Alla fine residua +90 = titoli acquistati (5) + futura cassa da ricevire (85)
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Esempio 1.1. Acquisti da regolare > Vendite da regolare

Registrazione: Data Regolamento (settlement date)

Data Descrizione FTO Importo DARE Importo AVERE Causale registrazione

29/12/2019 Titoli da ricevere 01543.61 90 Acquisto titolo

Contropartita conti d'ordine xxxxx.xx 90

29/12/2019 Contropartita conti d'ordine xxxxx.xx 85 Vendita titolo

Titoli da consegnare 01535.61 85

PUMA 31/12/2019

FTO c00601 c00618 c05766

c05690 

operazione 

regural-way c00377

01543.61 (vuoto) 90 1

01535.61 (vuoto) 85 1 1

01063.02 x (vuoto)

Nessuna 

variazione

01003.02 y (vuoto)

Nessuna 

variazione

CoRep - Leva 31/12/2019

C 47.00 Rappresentazione

185

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: 

Accounting value under trade date accounting 

186

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Reverse 

out of accounting offsetting under trade date accounting 

187

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

in accordance with 429(g)(2) of the CRR

188

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Full 

recognition of assets under settlement date accounting 90

189

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

for assets under settlement date accounting in accordance 

with 429(g)(3) of the CRR -85

190 Other assets x + y

Se DvP Alla fine residua +5 degli impegni NETTI ad acquistare titoli

Se NON DvP Alla fine residua +90 = impegni LORDI ad acquistare titoli
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Esempio 1.2. Acquisti da regolare > Vendite da regolare

Registrazione: Data negoziazione (trade date)

Data Descrizione FTO Importo DARE Importo AVERE Causale registrazione

29/12/2019 Titoli liberi 01063.02 75 Acquisto titolo

Transitorio Debito per cassa da pagare (cash payables) 09999.91 75

29/12/2019 Titoli liberi 01063.02 80 Acquisto titolo

Transitorio Debito per cassa da pagare (cash payables) 09999.91 80

29/12/2019 Titoli liberi 01063.02 90 Acquisto titolo

Transitorio Debito per cassa da pagare (cash payables) 09999.91 90

29/12/2019 Transitorio Credito per cassa da ricevere (cash receivables) 09999.92 85

Vendita titolo (per 

semplicità senza 

manifestazioni a conto 

economico)

Titoli liberi 01063.02 85

29/12/2019 Transitorio Credito per cassa da ricevere (cash receivables) 09999.92 105

Vendita titolo (per 

semplicità senza 

manifestazioni a conto 

economico)

Titoli liberi 01063.02 105

31/12/2019 Transitorio Debito per cassa da pagare (cash payables) 09999.91 245 Chiusura conti transitori

Transitorio Credito per cassa da ricevere (cash receivables) 09999.92 190 Chiusura conti transitori

Creditori diversi 01922.06 55

Analogo a futura uscita 

netta di cassa

PUMA 31/12/2019

FTO c00601 c00602

c06686 

importo 

compensato

c05690 

operazione 

regural-way Note

01922.06 (vuoto) 55 190 1

Questo è un sostituto della 

cassa in uscita

01063.02 x + (55) (vuoto) Si incrementa di 55

01003.02 y (vuoto) Nessuna variazione

CoRep - Leva 31/12/2019

C 47.00 Rappresentazione

185

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: 

Accounting value under trade date accounting 0

<--- nessuna 

rappresentazio

ne perché saldo 

su 01922.06 

(passivo)

186

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Reverse 

out of accounting offsetting under trade date accounting 190

<--- importo 

compensato su 

01922.06 = 

somma 

movimenti 

DARE su 

09999.99

187

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

in accordance with 429(g)(2) of the CRR -190

<--- importo 

nuovamente 

compensato se 

presente 

clausola DvP

188

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Full 

recognition of assets under settlement date accounting 

189

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

for assets under settlement date accounting in accordance 

with 429(g)(3) of the CRR 

190 Other assets (x + (55)) + (y)

<--- titoli 

acquistati 

01063.02

Se DvP Alla fine residua +55 = titoli acquistati

Se NON DvP

Alla fine residua +245 = titoli acquistati (55) + futuro 

ricevimento di cassa (190)
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Esempio 1.2. Acquisti da regolare > Vendite da regolare

Registrazione: Data Regolamento (settlement date)

Data Descrizione FTO Importo DARE Importo AVERE Causale registrazione

29/12/2019 Titoli da ricevere 01543.61 75 Acquisto titolo

Contropartita conti d'ordine xxxxx.xx 75

29/12/2019 Titoli da ricevere 01543.61 80 Acquisto titolo

Contropartita conti d'ordine xxxxx.xx 80

29/12/2019 Titoli da ricevere 01543.61 90 Acquisto titolo

Contropartita conti d'ordine xxxxx.xx 90

29/12/2019 Contropartita conti d'ordine xxxxx.xx 85 Vendita titolo

Titoli da consegnare 01535.61 85

29/12/2019 Contropartita conti d'ordine xxxxx.xx 105 Vendita titolo

Titoli da consegnare 01535.61 105

PUMA 31/12/2019

FTO c00601 c00618 c05766

c05690 

operazione 

regural-way c00377

01543.61 (vuoto) 245 1

01535.61 (vuoto) 190 1 1

01063.02 x (vuoto)

Nessuna 

variazione

01003.02 y (vuoto)

Nessuna 

variazione

CoRep - Leva 31/12/2019

C 47.00 Rappresentazione

185

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: 

Accounting value under trade date accounting 

186

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Reverse 

out of accounting offsetting under trade date accounting 

187

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

in accordance with 429(g)(2) of the CRR

188

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Full 

recognition of assets under settlement date accounting 245

189

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

for assets under settlement date accounting in accordance 

with 429(g)(3) of the CRR -190

190 Other assets x + y

Se DvP Alla fine residua +55 degli impegni NETTI ad acquistare titoli

Se NON DvP Alla fine residua +245 = impegni LORDI ad acquistare titoli
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Esempio 2.1. Vendite da regolare > Acquisti da regolare

Registrazione: Data negoziazione (trade date)

Data Descrizione FTO Importo DARE Importo AVERE Causale registrazione

29/12/2019 Titoli liberi 01063.02 75 Acquisto titolo

Transitorio Debito per cassa da pagare (cash payables) 09999.91 75

29/12/2019 Transitorio Credito per cassa da ricevere (cash receivables) 09999.92 105

Vendita titolo (per 

semplicità senza 

manifestazioni a conto 

economico)

Titoli liberi 01063.02 105

31/12/2019 Debitori diversi 01228.06 30

Analogo a futura entrata 

netta di cassa

Transitorio Debito per cassa da pagare (cash payables) 09999.91 75 Chiusura conti transitori

Transitorio Credito per cassa da ricevere (cash receivables) 09999.92 105 Chiusura conti transitori

PUMA 31/12/2019

FTO c00601 c00602

c06686 

importo 

compensato

c05690 

operazione 

regural-way Note

01228.06 30 (vuoto) 75 2

Questo è un sostituto della 

cassa in entrata

01063.02 x + (-30) (vuoto) Si decrementa di 30

01003.02 y (vuoto) Nessuna variazione

CoRep - Leva 31/12/2019

C 47.00 Rappresentazione

185

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: 

Accounting value under trade date accounting 30

<--- saldo su 

01228.06 

(attivo)

186

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Reverse 

out of accounting offsetting under trade date accounting 75

<--- importo 

compensato su 

01228.06 = 

somma 

movimenti 

AVERE su 

09999.99

187

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

in accordance with 429(g)(2) of the CRR 0

<--- importo 

nuovamente 

compensato se 

presente 

clausola DvP

188

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Full 

recognition of assets under settlement date accounting 

189

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

for assets under settlement date accounting in accordance 

with 429(g)(3) of the CRR 

190 Other assets

(x + (-30)) + 

(y)

<--- titoli 

venduti 

01063.02

Se DvP Alla fine residua 0

Se NON DvP Alla fine residua +75 = titoli acquistati
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Esempio 2.1. Vendite da regolare > Acquisti da regolare

Registrazione: Data Regolamento (settlement date)

Data Descrizione FTO Importo DARE Importo AVERE Causale registrazione

29/12/2019 Titoli da ricevere 01543.61 75 Acquisto titolo

Transitorio 09999.99 75

29/12/2019 Transitorio 09999.99 105 Vendita titolo

Titoli da consegnare 01535.61 105

PUMA 31/12/2019

FTO c00601 c00618 c05766

c05690 

operazione 

regural-way c00377

01543.61 (vuoto) 75 1 (vuoto)

01535.61 (vuoto) 105 1 1

01063.02 x (vuoto)

01003.02 y (vuoto)

CoRep - Leva 31/12/2019

C 47.00 Rappresentazione

185

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: 

Accounting value under trade date accounting 

186

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Reverse 

out of accounting offsetting under trade date accounting 

187

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

in accordance with 429(g)(2) of the CRR

188

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Full 

recognition of assets under settlement date accounting 75

189

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

for assets under settlement date accounting in accordance 

with 429(g)(3) of the CRR -75

190 Other assets x + y

Se DvP Alla fine residua 0

Se NON DvP

Alla fine residua +75 = impegni LORDI ad acquistare titoli (titoli 

da ricevere)
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Esempio 2.2. Vendite da regolare > Acquisti da regolare

Registrazione: Data negoziazione (trade date)

Data Descrizione FTO Importo DARE Importo AVERE Causale registrazione

29/12/2019 Titoli liberi 01063.02 75 Acquisto titolo

Transitorio Debito per cassa da pagare (cash payables) 09999.91 75

29/12/2019 Titoli liberi 01063.02 80 Acquisto titolo

Transitorio Debito per cassa da pagare (cash payables) 09999.91 80

29/12/2019 Transitorio Credito per cassa da ricevere (cash receivables) 09999.92 90

Vendita titolo (per 

semplicità senza 

manifestazioni a conto 

economico)

Transitorio 01063.02 90

29/12/2019 Transitorio Credito per cassa da ricevere (cash receivables) 09999.92 85

Vendita titolo (per 

semplicità senza 

manifestazioni a conto 

economico)

Titoli liberi 01063.02 85

29/12/2019 Transitorio Credito per cassa da ricevere (cash receivables) 09999.92 105

Vendita titolo (per 

semplicità senza 

manifestazioni a conto 

economico)

Titoli liberi 01063.02 105

31/12/2019 Debitori diversi 01228.06 125

Analogo a futura entrata 

netta di cassa

Transitorio Debito per cassa da pagare (cash payables) 09999.91 155 Chiusura conti transitori

Transitorio Credito per cassa da ricevere (cash receivables) 09999.92 280 Chiusura conti transitori

PUMA 31/12/2019

FTO c00601 c00602

c06686 

importo 

compensato

c05690 

operazione 

regural-way Note

01228.06 125 (vuoto) 155 1

Questo è un sostituto della 

cassa in entrata

01063.02 x + (-125) (vuoto) Si decrementa di 125

01003.02 y (vuoto) Nessuna variazione

CoRep - Leva 31/12/2019

C 47.00 Rappresentazione

185

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: 

Accounting value under trade date accounting 125

<--- saldo su 

01228.06 

(attivo)

186

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Reverse 

out of accounting offsetting under trade date accounting 155

<--- importo 

compensato su 

01228.06 = 

somma 

movimenti 

AVERE su 

09999.99

187

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

in accordance with 429(g)(2) of the CRR -155

<--- importo 

nuovamente 

compensato se 

presente 

clausola DvP

188

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Full 

recognition of assets under settlement date accounting 

189

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

for assets under settlement date accounting in accordance 

with 429(g)(3) of the CRR 

190 Other assets

(x + (-125)) + 

(y)

<--- titoli 

venduti 

01063.02

Se DvP Alla fine residua 0
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Esempio 2.2. Vendite da regolare > Acquisti da regolare

Registrazione: Data Regolamento (settlement date)

Data Descrizione FTO Importo DARE Importo AVERE Causale registrazione

29/12/2019 Titoli da ricevere 01543.61 75 Acquisto titolo

Transitorio 09999.99 75

29/12/2019 Titoli da ricevere 01543.61 80 Acquisto titolo

Transitorio 09999.99 80

29/12/2019 Titoli da ricevere 09999.99 90 Vendita titolo

Transitorio 01535.61 90

29/12/2019 Transitorio 09999.99 85 Vendita titolo

Titoli da consegnare 01535.61 85

29/12/2019 Transitorio 09999.99 105 Vendita titolo

Titoli da consegnare 01535.61 105

PUMA 31/12/2019

FTO c00601 c00618 c05766

c05690 

operazione 

regural-way c00377

01543.61 (vuoto) 155 1 (vuoto)

01535.61 (vuoto) 280 1 1

01063.02 x (vuoto)

01003.02 y (vuoto)

CoRep - Leva 31/12/2019

C 47.00 Rappresentazione

185

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: 

Accounting value under trade date accounting 

186

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Reverse 

out of accounting offsetting under trade date accounting 

187

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

in accordance with 429(g)(2) of the CRR

188

Regular-way purchases or sales awaiting settlement: Full 

recognition of assets under settlement date accounting 155

189

(-) Regular-way purchases or sales awaiting settlement: offset 

for assets under settlement date accounting in accordance 

with 429(g)(3) of the CRR -155

190 Other assets x + y

Se DvP Alla fine residua 0

Se NON DvP

Alla fine residua +155 = impegni LORDI ad acquistare titoli 

(titoli da ricevere)
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I0727 ATTIVITÀ VINCOLATE 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 11 25 2019 05 16 9999 99 99 

 

Generalità 
 

La segnalazione sulle attività vincolate è composta da 5 parti (A - 

Encumbrance overview, B - Maturity data, C- Contingent encumbrance, D - 

Covered bonds, E - Advanced data). Le parti A, B e D devono essere 

segnalate con una frequenza trimestrale, la parte E deve essere segnalata con 

frequenza semestrale e la parte C con frequenza annuale. 

 
Le parti A e D1 devono essere segnalate da tutti gli intemediari, mentre le altre 

parti sono dovute solo al verificarsi di determinate condizioni secondo un 

principio di proporzionalità. 

 
La generazione integrata delle informazioni in PUMA è limitata alla parte A 

(template F 32.01/02/03/04), alla parte B (template F 33.00), alla parte E 

(template F 36.01/02) e alla colonna 10 del template F34.00 (parte C). 

Coerentemente con le altre segnalazioni prudenziali, la documentazione 

PUMA è circoscritta alla produzione delle sole informazioni su base individuale 

(base informativa IE). Per le parti C, D (template F 34.00 esclusa colonna 10, 

F 35.00), l’attuale impostazione dell’input non è adeguata a gestirne la 

complessità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 La parte D deve essere segnalata solo dagli intermediari che emettono obbligazioni bancarie garantite (covered bond). 
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TABELLE DI CORREDO 

 
File Guida Lavorazioni 

 

Le parti B, C ed E devono essere segnalate dalle banche che superano le 

soglie di materialità di cui all’art 16a, comma 2 dell’ITS2. Per determinare se la 

banca è interessata alla segnalazione delle suddette parti, è previsto un 

attributo del File Guida Lavorazioni (TR0FGL3 – TIPO RECORD “3”) 

denominato “ASSET ENCUMBRANCE” con il seguente dominio: 
0 = NO; 

1 = SI. 

 

 
Tabella di corredo TCOR38 

 

Nei template relativi all’asset encumbrance è richiesto di esporre 

separatamente le attività impegnate da quelle non impegnate. 

 
Per le attività coinvolte in operazioni di cartolarizzazione e covered bond, 

identificate attraverso la valorizzazione del campo 05781 - RELAZIONE CON 

OPERAZIONI DI CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE, per operare tale 

distinzione è necessario alimentare nella TCOR38 - TAVOLA DELLE 

CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI due attributi informativi 

QUOTA DI TITOLI RIACQUISTATI NON IMPEGNATI E QUOTA DI TITOLI 

RIACQUISTATI IMPEGNATI (espresse in percentuale dei titoli emessi3). Tali 

attributi, da alimentare soltanto se il campo ATTIVITÀ SOTTOSTANTI è 

uguale a 1,2,4 e il campo TIPO CESSIONE è diverso da 3, devono essere 

calcolati: 

 
 
 
 

2 L’articolo 16a, comma 2, dell’ITS recita: “Institutions are not required to report the information in  
Parts B, C or E of Annex XVI where they meet each of the following conditions: (a) the institution has 
total assets, as calculated in accordance with point 1.6, paragraph 10 of Annex XVII, of less than EUR 
30 billion; (b) the asset encumbrance level of the institution, as calculated in accordance with point 
1.6, paragraph 9 of Annex XVII, is below 15%.” 
3 Nel caso di operazioni di cartolarizzazioni multi-originator per determinare la percentuale di titoli 
riacquistati occorre considerare nel calcolo (al denominatore) la sola quota di titoli emessi di propria 
competenza. 
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 QUOTA DI TITOLI RIACQUISTATI NON IMPEGNATI come rapporto 

percentuale dei titoli riacquistati e non impegnati sul totale complessivo 

dell’emissione in essere alla data di segnalazione; 

 QUOTA DI TITOLI RIACQUISTATI IMPEGNATI come rapporto 

percentuale dei titoli riacquistati e reimpegnati sul totale complessivo 

dell’emissione in essere alla data di segnalazione. 

 
I suddetti attributi saranno utilizzati per distinguere nel template F 32.01 (AE- 

ASS) la quota di attività sottostanti impegnata da quella non impegnata (cfr. 

esempio VI e VII del paragrafo 2.1.1 - Annex IV – ITS). 

 
 
 

Tabella di corredo TCOR76 
 

Per consentire l’individuazione dei titoli emessi a fronte di operazioni di 

cartolarizzazioni o covered bond è necessario alimentare il campo ‘CODICE 

ISIN’ del titolo nella Tabella di corredo TCOR76 - INFORMAZIONI SU TITOLI 

CONNESSI CON CARTOLARIZZAZIONI, COVERED BOND E POSIZIONI 

VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE DIVERSE DAI TITOLI. 

 

ISTRUZIONI PER L’INPUT 

 
 

Garanzie reali ricevute 
 

Per distinguere le garanzie reali ricevute impegnabili da quelle non 

impegnabili si utilizza il campo 05070 per tutte le forme di garanzia reale 

(compresi i titoli). 

Tale campo è richiesto in input sulle FTA di garanzie reali 09701.04/08 e deve 

essere valorizzato pari a 1 qualora la garanzia sia disponibile per la banca 

segnalante che la riceve. Ad esempio, un titolo ricevuto a garanzia può essere 

considerato disponibile quando la proprietà è stata trasferita con funzione di 

garanzia oppure il creditore, pur senza averne la proprietà, ne può disporre 

secondo la disciplina applicabile al rapporto. Si precisa che, nel caso di 

garanzia reale nella forma di deposito in contanti presso l’azienda segnalante 
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(campo 05756=2), il campo 05070 può essere non fornito in quanto si 

presume che la garanzia per sua natura sia sempre disponibile ad essere 

impegnata. 

Passività associate ad attività vincolate 
 

Nella rilevazione (cfr. template F32.04, F36.01 e F36.02) è richiesto di ripartire 

le passività che hanno originato il vincolo in base alle attività/garanzie che le 

assistono. Per individuare sulle passività finanziarie e sulle passività potenziali 

(ad esempio, impegni a erogare fondi ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) 

la presenza di una forma di garanzia occorre valorizzare sulle pertinenti forme 

tecniche il campo 05209 - PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ATTIVITÀ 

VINCOLATE. 

Per alcune particolari operazioni la suddetta associazione è desumibile 

dall’impostazione dell’input PUMA (es. PCT, prestito titoli tramite collegamento 

tra FTO e FTA, operazioni di cartolarizzazione e covered bond tramite 

informazioni contenute nella TCOR38) o da funzioni appositamente sviluppate 

(F46_1 - DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPEGNATE MA 

DISPONIBILI NEL POOLING DI GARANZIE PER OPERAZIONI CON 

L’EUROSISTEMA PER ASSET ENCUMBRANCE). 

Per le altre operazioni è necessario alimentare le FTO 02490.00 (con 05262 - 

TIPOLOGIA DI COLLEGAMENTO = “AE001”) per stabilire i collegamenti tra 

le forme tecniche del passivo che hanno originato il vincolo (FT) e le relative 

forme tecniche dell’attivo/garanzie ricevute vincolate. Per le modalità di 

alimentazione delle FTO 02490.00 si rimanda alle istruzioni per l’input I00730. 

Le informazioni presenti nelle FTO 02490.00 e i campi 05293 - FORMA 

TECNICA DELL’ATTIVITÀ VINCOLATA e 05294 - FORMA TECNICA DEL 

COLLATERAL VINCOLATO derivati in fase ACA rispettivamente sulle FT 

dell’attivo e su FT di garanzie ricevute, vengono utilizzati ai fini della 

ripartizione dalla funzione F46_2 - RIPARTIZIONE PER SEGNALAZIONE 

ATTIVITÀ VINCOLATE. 
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Il processo effettua alcuni controlli sulle FTO identificate dalle chiavi presenti 

nei campi 05260 e 05261 sul singolo record della FTO 02490.00 (cfr. F15 - 

CONTROLLO SUI COLLEGAMENTI TRA FTO). 

 
Tipologia di passività garantita 

 

Per poter esporre le attività proprie e le garanzie ricevute impegnate in base 

alla tipologia di passività finanziarie o potenziali garantite è necessario 

valorizzare per i titoli, il campo 00107 – TIPO IMPEGNO e per le attività 

diverse da titoli fornite in garanzia di proprie passività il campo 05107 – 

ATTIVITÀ IMPEGNATA. 

 
Per il campo 05107, i valori 4, 5 e 7 sono richiesti unicamente sulle FTO 

dell’attivo utilizzate per alimentare i margini iniziali e di variazione, ovvero 

quelle che presentano il campo 00192 in input. 

 
Operazioni SFT passive 

 

Per identificare se i titoli impegnati in operazioni SFT passive sono titoli di proprietà o 

costituiscono delle garanzie ricevute è necessario alimentare sulle FTA 03904.04/08, 

03934.02 e sulle FTO 01623.00 il campo 05264 - PROVENIENZA DEL TITOLO 

con il seguente dominio: 
0=TITOLO DI PROPRIETÀ 

1= TITOLO RICEVUTO IN GARANZIA /DA PCT ATTIVO 

 

 
PCT passivi su titoli di propria emissione 

 

Le operazioni di cessione di titoli di propria emissione in cui la banca 

segnalante si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, i titoli stessi prima 

della loro scadenza non devono essere rilevate come operazioni di pronti 

contro termine, ma come “titoli di debito in circolazione” (cfr. I0303 - RIPORTI, 

PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI). Tuttavia, ai fini dell’asset 

encumbrance occorre rappresentare tanto il titolo riacquistato e impegnato nel 

PCT quanto la passività connessa. A tal fine, si rammenta la necessità di 

alimentare per l’impegno la FTO 01063.11 con campo 00138 diverso da zero 
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e campo 00107=38 (già necessaria oggi per la generazione della FTD 

58148.14) e per la passività la FTO dei titoli di debito in circolazione avendo 

cura di valorizzare il campo 05207 – NUOVO COLLOCAMENTO SUL 

MERCATO DI TITOLI DI PROPRIA EMISSIONE CON PCT PASSIVO. 

 
Titoli di debito propri e ABS riacquistati 

 

Nei template F 32.02 (AE-COL) e F 32.03 (AE-NPL) occorre esporre 

separatamente i titoli di debito di propria emissione (compresi i covered bonds) 

e gli ABS relativi a cartolarizzazioni proprie che non sono vincolati né 

vincolabili. 

 
Rientrano ad esempio tra questi i titoli di debito di propria emissione con 

limitazioni alla vendita o alla ricostituzione in garanzia. A tal fine, se il campo 

00138 è maggiore di zero, oppure se il campo 00138 è uguale a zero e il 

campo 05792 è uguale a 1, occorre alimentare sulle FTO 01063.02 / 01079.02 

il digit 05270 – TITOLO NON VINCOLABILE. 

 
 

Durata residua passività 
 

Nel template F 33.00 (AE-MAT) è richiesto di esporre le attività proprie e le 

garanzie ricevute impegnate in base alla vita residua delle passività associate. 

 
Per quanto concerne le attività proprie deve essere alimentato il campo 05610 

– DATA SCADENZA IMPEGNO. 
 
 

Per quanto riguarda le garanzie ricevute il template richiede un doppio profilo 

di vita residua: uno riferito alla scadenza dell’operazione originaria (receiving 

leg) e l’altro riferito all’operazione di riutilizzo (re-using leg). 

Per l’uno viene utilizzato il campo 00010 relativo alla scadenza dell’operazione 

presente sulle forme tecniche 01621.00, 03904.02/06, 03936.02, 09701.XX. 
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Per l’altro viene invece utilizzato il campo 05610 - DATA SCADENZA 

DELL’IMPEGNO relativo alla scadenza dell’operazione di riutilizzo presente 

sulle FTA 09701.04 e 08. 

 
Per quanto concerne le attività che compongono il pooling di garanzie 

impegnate, in banca centrale la funzione F46_1 produce l’informazione relativa 

agli scaglioni di durata residua da esporre nel template F33. 
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I0730 COLLEGAMENTI TRA FORME TECNICHE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Al fine di soddisfare le esigenze segnaletiche è emersa la necessità di stabilire 

un collegamento tra forme tecniche (FT) (ad esempio, tra FTO 

dell’attivo/garanzie ricevute e FTO del passivo), laddove non è presente un 

collegamento contrattuale che continuerà ad essere trattato tramite il consueto 

collegamento tra FTO e FTA. 

ISTRUZIONI PER L’INPUT 

È stata definita la FTO 02490.00 che contiene il collegamento tra due FT. Tale 

FTO non è utilizzata nella fase di generazione, ma ha il solo scopo di stabilire 

un legame fra FT. 

La FTO 02490.00 prevede in input le seguenti variabili: 

 VARIABILE 05260 - CHIAVE INPUT RECORD 1

 VARIABILE 05261 - CHIAVE INPUT RECORD 2

 VARIABILE 05262 - TIPOLOGIA DI COLLEGAMENTO

 VARIABILE 05263 - ORDINAMENTO

 VARIABILE 05272 - RAGGRUPPAMENTO

Le variabili 05260 e 05261 dovranno essere valorizzate con il valore della 

variabile 05266 - CHIAVE UNIVOCA PER IDENTIFICAZIONE RECORD 

presente univocamente sui record delle FT interessate al legame.  

Si precisa che le variabili 05260 e 05261 devono sempre essere presenti 

e significative sulla FTO 02490.00 (cfr. controlli sulla STRUCTUREITEM) 

anche se la variabile 05272 – RAGGRUPPAMENTO non è significativa. 
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La variabile 05262 - TIPOLOGIA DI COLLEGAMENTO deve essere 

valorizzata in base al dominio, presente nel CRITERIONPARAM del 

DOMAINSET,  supportato da ragionamenti di controllo ed esecuzione 

trattamenti. Ad esempio, un valore del dominio di tale informazione può essere 

“AE001” (Asset Encumbrance”).  

La variabile 05263 - ORDINAMENTO deve essere alimentata se prevista dalla

“TIPOLOGIA DI COLLEGAMENTO” (cfr. tabella dei controlli descritta nella 

funzione F15 - CONTROLLO SUI COLLEGAMENTI TRA FTO) e contiene 

l’ordine con il quale deve essere trattato il record in esame. 

La variabile 05272 – RAGGRUPPAMENTO deve essere alimentata solo nel 

caso si stiano gestendo i collegamenti n-n e contiene una chiave di 

collegamento fra gli n record con 05260 o 05261 valorizzato. In presenza di un 

valore significativo in questa variabile, solo uno dei due campi chiave (05260 – 

05261) può essere valorizzato. 

Per ciascuna “TIPOLOGIA DI COLLEGAMENTO” sono definiti dei 

ragionamenti di controllo descritti nelle funzioni di volta in volta previste, che 

saranno eseguita nella fase post ACA. 
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I0731 TASSO DI INTERESSE NEGATIVO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Nel corso del biennio 2014-2015 si sono verificati casi di remunerazione 

negativa di alcune categorie di passività finanziarie, siano esse depositi presso 

l’Eurosistema o altre banche centrali, pronti contro termine o altre passività.  

Al riguardo, il Gruppo interbancario ha ritenuto necessario gestire le suddette 

casistiche introducendo uno specifico trattamento. Nel definire l’impostazione 

di input il Gruppo si è ispirato alle indicazioni fornite dall’EBA per il FINREP 

(cfr. Q&A n. 2015_1940), che prevedono che la remunerazione negativa delle 

attività finanziarie debba essere rappresentata come “interessi passivi su altre 

passività” e che la remunerazione positiva delle passività finanziarie debba 

essere rappresentata come “interessi attivi su altre attività”.  

Rimane a cura degli intermediari l’eventuale utilizzo di un’impostazione 

alternativa che consenta di rispettare quanto previsto dall’EBA per il FINREP e 

allo stesso tempo valorizzare tali interessi in modalità compensata negli altri 

ambiti informativi (es. bilancio e base informativa W). 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Al fine di consentire una corretta gestione del fenomeno, a seconda che 

riguardi il conto economico ovvero lo stato patrimoniale, sono stati effettuati i 

seguenti interventi:     
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 CONTO ECONOMICO

Le seguenti FTO consentono di generare in linea con il FINREP interessi

negativi non in modalità compensata:

 Nuova FTO 80513.14 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI –

ALTRE PASSIVITÀ E FONDI – ALTRI (INTERESSI NEGATIVI SU

ATTIVITÀ).

In tale voce confluiscono gli interessi attivi maturati su attività

finanziarie che a causa di una remunerazione negativa hanno dato

luogo ad una componente di segno opposto (interessi passivi) che

impone quindi un’imputazione alla voce di conto economico

appropriata di interessi passivi.

 Nuova FTO 80565.14 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI

ASSIMILATI – ALTRE ATTIVITÀ – ALTRI (INTERESSI NEGATIVI

SU PASSIVITÀ).

In tale voce confluiscono gli interessi passivi maturati su passività

finanziarie che a causa di una remunerazione negativa hanno dato

luogo ad una componente di segno opposto (interessi attivi) che

impone quindi un’imputazione alla voce di conto economico

appropriata di interessi attivi.

 RATEI ATTIVI E RATEI PASSIVI

Al fine di trattare in maniera coerente con quanto fatto nel conto

economico si è ritenuto necessario ampliare l’abbinamento dei ratei attivi

alle passività finanziarie e dei ratei passivi alle attività finanziarie.

Associazione della FTA 01265.03 (RATEI E RISCONTI ATTIVI - 

PARTITA AUSILIARIA PER LA RICONDUZIONE AI RAPPORTI) 

anche alle FTO delle passività finanziarie che hanno attualmente 

abbinata la FTA 01965.03.   
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Associazione della FTA 01965.03 (RATEI E RISCONTI PASSIVI - 

PARTITA AUSILIARIA PER LA RICONDUZIONE AI RAPPORTI) 

anche alle FTO delle attività finanziarie che hanno attualmente 

abbinata la FTA 01265.03.  

Ovvero nella tabella EXPRESSION del DB Puma entrambe le FTA 

dei ratei e risconti attivi e passivi sono state associate sia alle attività 

e sia alle passività finanziarie. 

 INTERESSI DA ADDEBITARE E DA ACCREDITARE

Al fine di trattare in maniera coerente con quanto fatto nel conto

economico si è ritenuto necessario ampliare l’abbinamento degli interessi

da addebitare alle passività finanziarie e degli interessi da accreditare alle

attività finanziarie.

Associazione della FTA 01226.25 (INTERESSI E COMPETENZE DA 

ADDEBITARE ALLA CLIENTELA) e della FTA 01226.36 

(INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE A ISTITUZIONI 

CREDITIZIE) anche alle FTO delle passività finanziarie che hanno 

attualmente abbinata la FTA 01921.09 – 01921.14   

Associazione della FTA 01921.09 (INTERESSI E COMPETENZE DA 

ACCREDITARE ALLA CLIENTELA) e della FTA 01921.14 

(INTERESSI E COMPETENZE DA ACCREDITARE A ISTITUZIONI 

CREDITIZIE) anche alle FTO delle passività finanziarie che hanno 

attualmente abbinata la FTA 01226.25 e 01226.36.  

 QUOTA INTERESSI PER ATTIVITÀ/PASSIVITÀ NON "A VISTA"

Al fine di trattare in maniera coerente anche il profilo del rischio di liquidità

si è ritenuto necessario ampliare l’abbinamento dei flussi finanziari degli

interessi da ricevere alle passività finanziarie e degli interessi da pagare

alle attività finanziarie.
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 A tal fine sulla FTA 03951.02 (DETTAGLIO DEI FLUSSI 

 FINANZIARI IN LINEA INTERESSI – ATTIVITÀ PER CASSA)  è 

prevista la possibilità di alimentare anche il campo 06052 - IMPORTO 

INTERESSI DA PAGARE, mentre sulla FTA 03952.02 (DETTAGLIO 

DEI FLUSSI  FINANZIARI IN LINEA INTERESSI – 

PASSIVITÀ PER CASSA),  è prevista la possibilità di alimentare 

anche il campo 06051 - IMPORTO INTERESSI DA RICEVERE . 

 Per il trattamento dei profili di vita residua si rimanda all’ istruzione 

I0723 - VITA RESIDUA. 
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I0732 

 
LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE 

DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE 
 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

Generalità 

Le modalità segnaletiche da adottare ai fini di Centrale dei Rischi e delle 

segnalazioni di vigilanza nel caso delle operazioni di finanziamento a fronte di 

cessione del quinto dello stipendio o pensione (“CQSP”)1 , prevedono 

specifiche evidenze al modello segnaletico, atte ad evidenziare anche 

temporanee disfunzioni organizzativo-procedurali. 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

Al fine di consentire una corretta gestione del fenomeno è necessario 

distinguere le fasi in cui un finanziamento contro cessione del quinto può 

essere classificato.  

  

Erogazione del finanziamento 

Al momento dell’erogazione del finanziamento è necessario alimentare la FTO 

01143.00 - PRESTITI CONTRO CESSIONE DI STIPENDIO A NOME DEL 

DIPENDENTE/PENSIONATO.  

 

Il finanziamento a nome del dipendente/pensionato ha specifica evidenza in 

Centrale dei Rischi nella categoria di censimento CREDITI PER CASSA - 

RISCHI AUTOLIQUIDANTI a fronte della valorizzazione del CAMPO 00556 - 

TIPO ATTIVITÀ CR con il valore 63. 

Nelle segnalazioni statistiche di vigilanza individuali delle banche i 

finanziamenti in esame vanno rilevati nella FTD 58005.32 -FINANZIAMENTI – 

                     
1 Si ricorda che, in presenza di cessioni di credito pro-soluto (FTO 01163.13), il campo 05095 pari a 
65 individua finanziamenti rivenienti da CQSP.  
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VERSO CLIENTELA: PRESTITI C/ CESSIONE STIPENDIO e nelle 

segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari nelle sottovoci 

relative ai finanziamenti (ad es. FTD 52013.08 - ATTIVITÀ FINANZIARIE 

VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA) e 

nella sezione II.3 della matrice – credito al consumo (ad es. FTD 52210.14 - 

CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI 

FINANZIAMENTI: FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI - CONTRO 

CESSIONE DEL QUINTO)  

 
 
Rate scadute e non versate nel periodo di franchigia legale. 

 

In presenza di disfunzioni nel rapporto tra ente titolare del credito, soggetto 

terzo interposto e amministrazione terza ceduta (ATC), che determinano ritardi 

nella retrocessione all’intermediario segnalante delle rate del finanziamento 

regolarmente trattenute, solo nel periodo di franchigia legale, l’azienda deve 

alimentare anche la FTO 01143.52 - PRESTITI CONTRO CESSIONE DI 

STIPENDIO: RATE TRATTENUTE NON RETROCESSE NEL PERIODO DI 

FRANCHIGIA LEGALE A NOME DEL SOGGETTO TERZO INTERPOSTO O 

AMMINISTRAZIONE TERZA CEDUTA (ATC).  

In tale FTO il valore del CAMPO 00601 - DEBITO RESIDUO imputato all‘ATC 

deve essere pari alla quota capitale più gli interessi delle rate scadute e non 

retrocesse, avendo cura di adeguare i dettagli informativi della FTO 01143.00 

relativa al finanziamento originario adeguando: 

 le quote capitale e interessi delle FTA 01226.40 e 42 correlate; 

 nettando contestualmente i campi importo del debito residuo delle quote 

capitale scadute.  

 

La FTO 01143.52 non è corredata di forme tecniche ausiliarie normalmente 

connesse con i ritardi di pagamento, costituendo, di fatto, un rapporto “sotto 

osservazione”, al quale imputare gli importi già definiti delle rate scadute che 

devono però afferire ad un diverso debitore. Inoltre, non rilevando per essa i 
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giorni di scaduto, non sono richiesti campi connessi con la qualità del credito 

(05008, 05058, ecc.). Il deterioramento, infatti, non potrà nascere dal rapporto 

in questione, ma potrà ovviamente subire effetti di trascinamento dovuti alle 

eventuali altre esposizioni della banca segnalante verso il medesimo debitore 

ATC. La FTO 01143.52 prevede un RIL-ESP-ANOMALE pari a 2 (ovvero 

parteciperà al calcolo del denominatore della soglia di rilevanza del 5% ma 

non al numeratore) ed il CAMPO 05206 - INADEMPIENZE PROBABILI. 

 

La FTO alimentata secondo le predette istruzioni permetterà di generare le 

segnalazioni di Centrale dei Rischi nel seguente modo: 

 la categoria “OPERAZIONI PER CASSA - RISCHI A SCADENZA” con la 

variabile di classificazione CAMPO 00556 - TIPO ATTIVITÀ CR con il 

dominio pari a 68 avente la seguente dizione: CESSIONE DEL QUINTO – 

RATE TRATTENUTE E NON RETROCESSE;  

 le classi di accordato, accordato operativo e utilizzato di pari importo; 

 le variabili di classificazione CAMPO 00006 - DURATA RESIDUA e 

CAMPO 00005 - DURATA ORIGINARIA con il dominio “fino ad un anno”;  

 la variabile di classificazione CAMPO 00563 - STATO DEL RAPPORTO 

senza alcun segnale di default.  

 la variabile di classificazione CAMPO 00564 - TIPO GARANZIA avrà il 

dominio posto pari a 125 NON GARANTITO coerentemente con il relativo 

CAMPO 00350 = 36 - IMPORTO GARANTITO sarà posto pari a zero. 

L’esposizione in capo all’ATC relativa alle rate trattenute e non retrocesse 

deve essere segnalata come “non garantita”. 

 

La base informativa TASSI ATTIVI, in considerazione che nel periodo di 

franchigia la FTO non matura interessi, vede il CAMPO 06001 - INTERESSI 

DARE MATURATI NEL TRIMESTRE convenzionalmente posto paria a 1, 

mentre si presume la presenza del CAMPO 06003 - NUMERI 

COMPUTISTICI. 
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Nelle segnalazioni statistiche di vigilanza individuali delle banche i 

finanziamenti in esame vanno rilevati invece nella FTD 58005.42 - 

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: ALTRI FINANZIAMENTI e nelle 

segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari nelle sottovoci 

relative ai finanziamenti (ad es. FTD 52013.08 - ATTIVITÀ FINANZIARIE 

VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA) e 

nella sottosezione II.5 – Altre attività finanziarie (ad es. FTD 52286.06 - 

CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI), ma non in quelle della sottosezione 

II.3 – credito al consumo.  

 

 

Rate scadute e non versate post-periodo di franchigia legale 

Decorso il periodo di franchigia legale, qualora persistesse la presenza di 

disfunzioni nel rapporto tra ente titolare del credito, soggetto terzo interposto e 

amministrazione terza ceduta (ATC), l’azienda deve alimentare la FTO 

01143.54 - PRESTITI CONTRO CESSIONE DI STIPENDIO: RATE 

TRATTENUTE NON RETROCESSE SCADUTE A NOME DEL SOGGETTO 

TERZO INTERPOSTO O AMMINISTRAZIONE TERZA CEDUTA (ATC), in 

cui devono confluire le sole rate scadute e non retrocesse sottoposte al 

periodo di franchigia legale2.  

 

A differenza della FTO 01143.52, tale FTO è corredata di tutte le forme 

tecniche ausiliarie utili alla gestione del credito (es. interessi e competenze da 

percepire, svalutazioni, partite viaggianti e sospese, ecc.) e per essa vengono 

richiesti i campi connessi con la qualità del credito. 

 

La FTO 01143.54 alimentata secondo le predette istruzioni permetterà di 

generare le segnalazioni di Centrale dei Rischi nel seguente modo: 

                     
2 Le rate scadute e non retrocesse ancora in periodo di franchigia devono continuare ad essere 
alimentate con la FTO 01143.52; pertanto, le due nuove FTO possono anche coesistere. 
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 OPERAZIONI PER CASSA - RISCHI A SCADENZA” con la variabile di 

classificazione CAMPO 00556 - TIPO ATTIVITÀ CR con il dominio pari a 

68 avente la seguente dizione: CESSIONE DEL QUINTO – RATE 

TRATTENUTE E NON RETROCESSE;  

 le classi di accordato, accordato operativo pari a zero, l’utilizzato pari a 

tutte le rate non retrocesse (quota capitale e interessi), precedentemente 

alimentate con la FTO 01143.52; 

 la variabile di classificazione CAMPO 00563 - STATO DEL RAPPORTO 

con eventuali segnali di default;  

 la variabile di classificazione CAMPO 00564 -TIPO GARANZIA avrà il 

dominio posto pari a 125 NON GARANTITO coerentemente il relativo 

CAMPO 00350 = 36 - IMPORTO GARANTITO sarà posto pari a zero. 

L’esposizione in capo all’ATC relativa alle rate trattenute e non retrocesse 

deve essere segnalata come “non garantita”. 

 

Nelle segnalazioni statistiche di vigilanza individuali delle banche i 

finanziamenti in esame vanno rilevati invece nella FTD 58005.42 - 

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: ALTRI FINANZIAMENTI e nelle 

segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari nelle sottovoci 

relative ai finanziamenti (ad es. FTD 52013.08 - ATTIVITÀ FINANZIARIE 

VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA) e 

nella sottosezione II.5 – Altre attività finanziarie (ad es. FTD 52286.06 - 

CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI), ma non in quelle della sottosezione 

II.3 – credito al consumo.  

 

Principali assunzioni  

 

NUOVE EROGAZIONI  

Le FTO 01143.52 e 01143.54 in capo all’ATC non devono essere considerate 

nuove erogazioni, pertanto non sono dovute: 
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 le FTD dei tassi BCE delle le nuove erogazioni (esempio 40025, 40028, 

40035, 40045, 40055). In input non sono richiesti, o sono posti pari a zero, i 

campi 00241 - DATA EROGAZIONE, 00730 - IMPORTO NUOVA 

EROGAZIONE, 00679 - TASSO NUOVA EROGAZIONE; 

 le segnalazioni della base informativa USURA; 

 le FTD 03838.02 e 06 FLUSSI DEL PERIODO EROGAZIONI RIMBORSI 

della base TLTRO. 

 

TRASLAZIONE DEL RISCHIO  

Le FTO 01143.52 e 01143.54 in capo all’ATC non partecipano alla 

generazione delle voci della traslazione del rischio (esempio alle FTD 

58352.XX (base A5) e 58980.XX (Base EP)).   

 

TABELLA TR0003 – VOCI ORIGINARIE 

Per entrambe le FTO 01143.52 e 01143.54 i campi sotto menzionati sono 

stati valorizzati come di seguito indicato: 

 il CAMPO INTER-ESP-PAESE (DIGIT ESPOSIZIONE PAESE) = 0, in 

quanto non si prevede la possibilità di traslazione del rischio; 

 il CAMPO RIL-QUINTO = 0, non è prevista la possibilità di generare in 

automatico la garanzia personale al pari di quanto avviene per la FTO 

01143.00. 

 

Per la FTO 01143.52: 

 il CAMPO RIL-ESP-ANOM = 2, in quanto la FTO parteciperà al calcolo del 

denominatore della soglia di rilevanza del 5% ma non al numeratore.  

 

Per la FTO 01143.00: 

 il CAMPO RIL-QUINTO è posto pari ad 1, in quanto è prevista la possibilità 

di generare in automatico dalle informazioni presenti nella FTO 01143.00, 

attraverso il ragionamento R08 RAG-QUINTO, la FTA 09701.82 - 
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GARANZIA IN OPERAZIONI DI PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL 

QUINTO. 

 

Forzature principali sui campi  

Per entrambe le FTO 01143.52 e 01143.54 

 il CAMPO 00022 - DESTINAZIONE ECONOMICA DELL’INVESTIMENTO è 

posto pari a 0 - ALTRO. 
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I0733 ESPOSIZIONI RILEVANTI - RISERVA ANTICICLICA 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 04 03 2020 03 31 9999 99 99 

Generalità 

Ai fini della compilazione della tabella “RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI 

CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI 

CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICLICO 

SPECIFICO DELL’ENTE” si fa riferimento al Regolamento di esecuzione della 

Commissione n. 680/2014, in particolare alla tabella C 9.04 riportata 

nell’Allegato I e alle relative istruzioni incluse nell’Allegato II. 

Nei seguenti paragrafi sono illustrati i criteri di generazione e le particolarità 

della soluzione tecnica PUMA per la produzione delle voci richieste. 

Ripartizione geografica delle esposizioni rilevanti 

Le informazioni riguardano le esposizioni non ponderate e i requisiti di fondi 

propri delle esposizioni creditizie rilevanti determinati a norma della Parte tre, 

Titolo II del CRR e sono ripartite tra rischio di credito, rischi di mercato (quota 

rischio specifico) e cartolarizzazioni.  

Le classi di esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di 

capitale anticiclica (lettera da g) a q) dell’art. 112 della CRR) sono state 

determinate prendendo a riferimento i portafogli pre_CRM. Le ponderazioni 

utilizzate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale tengono conto della 

mitigazione del rischio (post_CRM). 

Per identificare la localizzazione geografica delle esposizioni si considera: 

 il Paese del debitore principale pre_CRM ai fini del rischio di credito (nel

caso di quote garantite che per effetto del principio di sostituzione vengono
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segnalate su altri portafogli il Paese di rilevazione sarebbe quello della 

controparte principale e non quello del garante); 

 ai fini delle cartolarizzazioni si considera l’identificazione dello “Stato” così

come previsto nel template C14.00, pertanto in presenza di un pool di paesi

in cui nessuno di essi supera la soglia del 20% calcolato sul valore delle

attività/passività attribuiremo convenzionalmente lo Stato dell’ente (ovvero

Italia);

 infine per l’individuazione della localizzazione geografica delle esposizioni

creditizie generiche verso OIC è stato previsto l’attributo di input

“Localizzazione dell’obbligato delle esposizioni sottostanti OIC” in TCOR28

– TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO

ALLA TCOR14) da alimentare con lo Stato di localizzazione prevalente, 

qualora l’azienda non proceda alla scomposizione integrale o 

parziale/semplificata dell’OIC (cfr. Regolamento delegato (UE) n. 

1152/2014 “Norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della

localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del 

calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell’ente”). 

Per le esposizioni del portafoglio di negoziazione occorre sommare i requisiti 

patrimoniali a fronte del rischio specifico (cfr. 285 parte I, titolo II, capitolo 1 

sez. 1) previa esclusione degli emittenti classificati in portafogli non ammessi 

(cfr. fase F11_1 - RISCHIO DI POSIZIONE per le banche). 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
736



Modalità di generazione C09.04 

FTD DESCRIZIONE 
MODALITÀ 

GENERAZIONE 

Esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di credito 

71110.10 Valore dell’esposizione secondo il metodo standardizzato TABELLA 

 71110.20 Valore dell’esposizione secondo il metodo IRB INPUT/OUTPUT 

Esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di mercato 

 71110.30 Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di 
negoziazione secondo i metodi standardizzati F11_1 

 71110.40 Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli 
interni INPUT/OUTPUT 

Esposizioni creditizie rilevanti – Cartolarizzazione 

71110.55 Exposure value of securitisation positions in the banking book 

 TABELLA (metodo 
standardardizzato) 
+ INPUT/OUTPUT

(metodo IRB)

Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione 

 71110.70 Requisiti di fondi propri totali per CCB TABELLA + F11_1 

71110.80 Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di 
credito TABELLA 

71110.90 Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti - Rischio di 
mercato F11_1 

 71111.00 Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti - Posizioni 
verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario TABELLA 

71111.10 Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri F67 

Coefficienti anticiclici 

 71111.20 Coefficiente anticiclico fissato dall’autorità designata NON GESTITA 

 71111.30 Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell’ente NON GESTITA 

 71111.40 Coefficiente anticiclico specifico dell'ente NON GESTITA 

Uso della soglia del 2% 

71111.50 Uso della soglia del 2% per le esposizioni creditizie generiche F67 

71111.60 Uso della soglia del 2% per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione F67 
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I0734 FRTB - RISCHI DI MERCATO (C 90 00) 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2021 09 30 9999 99 99 

Premessa 

In data 20 maggio 2019 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione

Europa hanno approvato il Regolamento (UE) 2019/876, che modifica il 

Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti 

creditizi e le imprese di investimento (c.d. “CRR”), per quanto riguarda il 

coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i 

requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il 

rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni 

verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di 

segnalazione e informativa e il Regolamento (UE) 648/2012 (c.d. “Capital 

Requirements Regulation 2”, “CRR 2”).  

Durante la crisi finanziaria le perdite nel portafoglio di negoziazione di 

alcuni enti stabiliti nell'Unione sono state notevoli. Per alcuni di essi il livello di 

copertura patrimoniale richiesto per queste perdite si è rivelato insufficiente, 

costringendoli a chiedere un sostegno finanziario pubblico straordinario. 

Queste considerazioni hanno indotto il Comitato di Basilea per la vigilanza 

bancaria (CBVB) ad eliminare una serie di carenze nel trattamento 

prudenziale delle posizioni del portafoglio di negoziazione che rappresenta i 

requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. 

Nel 2010 il CBVB avvia il complessivo ripensamento del trattamento dei 

rischi di mercato e nel gennaio 2016 adotta la «Fundamental Review del

Trading Book (c.d. FRTB)», che innova significativamente le regole. La 
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FRTB viene rivista in maniera definitiva nel gennaio 2019 (fino ad oggi non 

ci sono state ulteriori modifiche). 

Nel corso della riapertura dei lavori da parte del Comitato di Basilea del 

pacchetto della FRTB (che si è concluso con l’emanazione dello standard 

del 2019) in Europa era in corso il negoziato della CRR2. 

A causa di questo sfasamento temporale la CRR2 pubblicata nel 

maggio 2019 si basa sulle indicazioni contenute nella FRTB 2016 e non 

sullo standard del BCBS del 2019 e dunque il Parlamento e il Consiglio 

Europeo hanno danno mandato alla Commissione di sviluppare un “Atto 

delegato” che recepisse gli aggiornamenti della FRTB del 2019. 

 In sintesi, nella CRR2 si recepisce quanto indicato con la FRTB del 

2016 tenendo conto del fatto che il CBVB stava già lavorando ad un 

aggiornamento della FTRB pubblicato a gennaio 2019. La nuova FRTB è 

inserita nella CRR2 con il solo obbligo di reporting e non come solvency. 

 Vengono, dunque, previsti 2 «nuovi template», il C 90 00 - Trading book 

and market risk thresholds  e C 91.00 - Alternative Standardised Approach: 

Summary, che decorrono dalla data contabile del 30 settembre 2021 e che 

sono contenuti nel DPM 3.01. 

I Nuovi template della FRTB  

Nell’articolo 430 ter del CRR viene stabilito che gli enti che non 

soddisfano le condizioni (soglie) di cui all'articolo 94, paragrafo 1, né le 

condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, comunicano, per tutte le 

rispettive posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le rispettive 

posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di 

1 La segnalazione è prevista dal regolamento 2021/453 del 15 marzo 2021. Il regolamento si applica dal 1° 

settembre 2021; quindi la prima segnalazione è quella del 30.09.2021. 
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cambio o a rischio di posizione in merci, i risultati dei calcoli basati 

sull'utilizzo del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo 

IV, capo 1 bis, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di 

segnalazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e 

all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). 

Le informazioni fornite nel template C 90 00 riflettono il risultato del 

calcolo di cui all'articolo 94 CRR (deroga per le piccole attività del 

portafoglio di negoziazione) e le dimensioni delle attività in bilancio e fuori 

bilancio dell'ente soggette al rischio di mercato calcolate in conformità con 

l'articolo 325 bis CRR. Tali informazioni determinano se si applica l'obbligo 

di segnalare informazioni sul «metodo alternativo standardizzato» o sul 

«metodo alternativo dei modelli interni» di cui all'articolo 430 CRR.  

Il template C 91 00 fornisce le informazioni sintetiche sul calcolo dei 

requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo 

standardizzato alternativo del CRR. Nel quadro di tale metodo, gli enti 

calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (per un portafoglio 

di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al 

portafoglio di negoziazione, soggette a rischio di cambio o a rischio di 

posizione in merci), come la somma delle tre seguenti componenti:  

 il requisito di fondi propri secondo il metodo basato sulle sensibilità;

 il requisito di fondi propri per il rischio di default;

 i requisiti di fondi propri per i rischi residui.

Il Gruppo PUMA, analizzata la possibilità di gestire all’interno della 

procedura le nuove richieste segnaletiche previste dal regolamento in tema 

di rischi di mercato, ha ritenuto di poter documentare la generazione del 

solo template C 90.00. 
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Le successive indicazioni della nota tecnica, valide per le banche, sono 

necessarie a veicolare i trattamenti previsti dal nuovo regolamento.  

Il template C 90.00 

Le righe del template 

Il risultato del calcolo di cui all'articolo 94 CRR e le informazioni sulle 

dimensioni delle attività in bilancio e fuori bilancio dell'ente soggette al 

rischio di mercato calcolate conformemente all'articolo 325 bis CRR sono 

segnalate separatamente per ogni fine mese del trimestre a cui si riferisce il 

report (righe da 0010 a 0030). 

    La procedura Puma genera la riga 0010 con riferimento al mese del 

trimestre a cui si riferiscono i dati elaborati. Resta a carico della banca 

storicizzare i dati per gli altri 2 mesi del trimestre2. 

Le colonne del template 

Ai fini di individuare le posizioni del portafoglio di negoziazione da 

escludere secondo dell’art.325 bis, paragrafo 2, lettera a) e dell’art.94, 

paragrafo 3, lettera a) punto ii)3 dalle colonne 020 e 030 viene introdotto il 

nuovo campo 05657 - DIGIT CONTRATTO DERIVATO SU CREDITI DA

ESENTARE DAI RISCHI DI MERCATO (ART. 325 BIS E ART.94) da 

alimentare sulle FTO 01594.01/05. 

2 L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di 

negoziazione conformemente al paragrafo 2 entro tre mesi in uno dei seguenti casi: a) l'ente non soddisfa le 

condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per tre mesi consecutivi; b) l'ente non soddisfa le condizioni 

di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi. 
3 Derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito 

esterne al portafoglio di negoziazione e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il 

rischio di mercato delle coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3. 
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Ai fini della generazione della colonna 050 con riferimento alle 

posizioni soggette a rischio cambio si sfruttano i calcoli contenuti nella 

funzione F11_4 necessari ai fini della produzione del template C 22 00 e 

in particolare della derivata 71260.10 (colonne 60/70). 

Ai fini della generazione della colonna 060 con riferimento alle 

posizioni soggette a rischio merci si sfruttano i calcoli contenuti nella 

funzione F11_1 necessari ai fini della produzione del template C 23 00 e 

in particolare delle derivate 71270.70 e 71270.90 (colonne 30/40). 

La nuova funzione extra-tabellare F11_7 provvede a calcolare le 

colonne 10, 40, 70 e 80. 

Di seguito lo schema di sintesi delle regole di generazione delle colonne 

del template.  
Colonna REGOLA DI GENERAZIONE CONTENUTO 

010 Somma delle colonne 20/50/60. 

Tale colonna è prodotta nella nuova funzione 
extra-tabellare F11_7. 

Article 325a (2) CRR 
Institutions shall report 
the absolute amount 
reflecting the institution’s 
on- and off-balance sheet 
business subject to 
market risk calculated in 
accordance with Article 
325a(2) CRR. 

020 REGOLE DEL DB per il portafoglio di 
negoziazione  

Trading book 
Points (a), (c) and (f) 
of Article 325a(2) CRR

030 REGOLE DEL DB per il portafoglio di 
negoziazione escludendo le posizioni su 
tassi di cambio e merci (FTO 01568.02/06 
con campo 05766=0 e FTO=01597.XX). 

Total 
Article 94(3) CRR 
The absolute amount of 
long and short positions 
shall be summed up as 
required by point (c) of 
Article 94(3) CRR.  

040 Tale colonna è prodotta nella nuova funzione 
extra-tabellare F11_7 ed è pari alla colonna 
30/colonna 80  

in % of total assets 
Point (a) of Article 94(1) 
CRR  
The size of the trading 
book business for the 
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purposes of Article 94 
CRR shall be expressed 
as a percentage of the 
total assets.  

050/060  F11_1 per le posizioni su merci
 F11_4 per le posizioni su tassi di cambio

Non-trading book 
Points (d), (e) and (f) of 
Article 325a(2) CRR  
Non-trading book 
positions subject to 
market risk shall be 
reported broken down 
into positions subject to 
foreign exchange risk 
and positions subject to 
commodity risk.  
The relevant amounts 
shall be determined in 
accordance with points 
(d) and e) of Article
325a(2) CRR.

070 
Tale colonna è prodotta nella nuova funzione 
extra-tabellare F11_7 ed è pari alla colonna 
10/colonna 80. 

in % of total assets 
Point (a) of Article 
325a(1) CRR  
The on- and off-balance 
sheet business subject to 
market risk shall be 
expressed as a 
percentage of the total 
assets. 

080 Tale colonna è prodotta nella nuova funzione 
extra-tabellare F11_7 ed è pari al “totale
attivo FINREP”.

Total assets 
Point (a) of Article 94 (1) 
CRR  
Point (a) of Article 325a 
(1) CRR
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I0735 OIC - IL TRATTAMENTO DELLE ATTIVITA’ SOTTOSTANTI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2021 06 30 9999 99 99 

PREMESSA 

In data 20 maggio 2019 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione 

Europa hanno approvato il Regolamento (UE) 2019/876, che modifica il 

Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi 

e le imprese di investimento (c.d. “CRR”), per quanto riguarda il coefficiente di 

leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi 

propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le 

esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di 

investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e 

informativa e il Regolamento (UE) 648/2012 (c.d. “Capital Requirements 

Regulation 2”, “CRR 2”).  

Al fine di garantire che gli enti gestiscano adeguatamente le loro 

esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento 

collettivi (OIC), le norme che specificano il trattamento di tali esposizioni sono 

sensibili al rischio e promuovono la trasparenza in relazione alle esposizioni 

sottostanti degli OIC. Relativamente a queste esposizioni il Comitato di 

Basilea ha quindi adottato una norma rivista che stabilisce una chiara 

gerarchia dei metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il 

rischio. Questa gerarchia riflette il grado di trasparenza delle esposizioni 

sottostanti. Il CRR2 recepisce gli standard di Basilea3 e si pone l’obiettivo di 

ridurre la complessità del framework. 
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L’attuale disciplina, articoli 128 e 132 del CRR, applicabile alle 

esposizioni in OIC prevede: 

 una ponderazione del 100% applicabile alla generalità dei fondi (art.132.1);

 un approccio basato sui rating esterni (art.132.2);

 un “Look-Through Approach” (LTA) (art.132.4);

 un “Mandate Based Approach” (MBA) (art.132.5);

 una ponderazione del 150% applicabile ai fondi «high risk» (art.128)1.

Il CRR2, dall’art. 132 all’art.132 quater, prevede l’eliminazione della 

ponderazione generica del 100%, del trattamento specifico per i fondi “high 

risk” e dell’approccio dei rating esterni e l’introduzione di una gerarchia degli 

approcci per l’applicazione delle ponderazioni. In particolare, vengono previsti 

tre metodi che sono caratterizzati da differenti gradi di sensibilità al rischio. 

Il primo metodo da applicare è il “Look-Through Approach (LTA)”, il più 

granulare, che permette alle banche di utilizzare le ponderazioni delle 

controparti nelle quali il fondo ha investito (il requisito prudenziale è lo stesso 

che si avrebbe in caso di investimento diretto della banca nelle esposizioni 

sottostanti il fondo). 

Se le banche non possono applicare il LTA, esse applicano il “Mandate

Based Approach (MBA)” e assegnano le ponderazioni sulla base delle 

informazioni contenute nel mandato del fondo, partendo con l’assegnazione 

delle ponderazioni agli investimenti a maggiore assorbimento patrimoniale. 

1 Il valore del campo 05705=8 non è più ammesso. 
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Le banche che non riescono ad utilizzare né il LTA né il MBA, devono 

applicare il “Fall Back Approach” e dunque una ponderazione del 1250% al 

loro investimento nel fondo.  

In base alla CRR2 è possibile utilizzare anche una combinazione dei 

predetti metodi. 

Il Gruppo PUMA, analizzata la possibilità di gestire all’interno della 

procedura, le nuove richieste segnaletiche previste dal Regolamento in tema 

di calcolo del requisito di capitale per le esposizioni verso organismi di 

investimento collettivo, ha ritenuto di poter documentare tutti e tre i metodi 

previsti dal CRR2. 

Al fine di gestire il metodo MBA la procedura PUMA ha sviluppato appositi 

trattamenti che calcolano l’esposizione verso organismi di investimento 

collettivo. Tale calcolo viene determinato dalla funzione extra-tabellare F22_2. 

Per gli altri due metodi (LTA e FALL BACK) l’individuazione dell’esposizione

verso OIC e la determinazione della ponderazione avvengono in fase ACA. 

Le successive indicazioni, valide per le banche e per gli intermediari 

finanziari, sono necessarie a veicolare i trattamenti previsti dal nuovo 

Regolamento.  
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LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT PER GLI OIC 
Calcolo dell’esposizione verso OIC 

Il CRR2 prevede l’applicazione di tre diversi approcci di calcolo del valore 

dell’esposizione verso OIC: LTA, MBA e FALL BACK APPROACH. 

Al fine di guidare il processo nell’esecuzione di tali diversi metodi di calcolo 

è stato inserito un nuovo campo 05873 - APPROCCIO DA UTILIZZARE PER

CALCOLO DELL’ESPOSIZIONI VERSO OIC – CRR2 da alimentare sulle 

FTO 01063.02/11, 01063.77/79/80/812, 01551.04 e sulle FTA 

03940.01/03/05/07/11 e 09701.04/20/22 con il seguente dominio: 

0= NO ESPOSIZIONI VERSO OIC; 

1= MBA; 

2= LTA; 

3= COMBINAZIONE DEI METODI LTA E FALL BACK VALIDO SOLO AI 

FINI RISCHIO CREDITO; 

4= COMBINAZIONE DEI METODI LTA E FALL BACK ASSIMILABILE AL 

PARTIAL LOOK THROUGH DEI GRANDI RISCHI. 

5= LTA – ART. 132 PARAGRAFO 7; 

6= FALL BACK APPROACH. 

7= COMBINAZIONE DEI METODI LTA DI CUI ART. 132 PARAGRAFO 7 E 

FALL BACK VALIDO SOLO AI FINI RISCHIO CREDITO;  

8= COMBINAZIONE DEI METODI LTA DI CUI ART. 132 PARAGRAFO 7 E 

FALL BACK ASSIMILABILE AL PARTIAL LOOK THROUGH DEI GRANDI 

RISCHI.  

9= ESPOSIZIONI GIÀ DETENUTE AL 24 DICEMBRE 2020. 

Il campo 05873 va alimentato con il valore 5 se l’ente ricade nelle

condizioni previste dall’art.132, paragrafo 7 (vedere il paragrafo successivo). 
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I soli intermediari finanziari possono alimentare il campo 05873 con il 

valore 9 nel caso di esposizioni in OIC già detenute al 24 dicembre 2020. 

La circolare 288 (23°aggiornamento) prevede che gli intermediari finanziari 

applicano il trattamento di cui agli articoli 132 e 132 bis CRR 2 alle esposizioni 

verso organismi di investimento collettivo assunte successivamente al 24 

dicembre 2020. Alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo già 

detenute al 24 dicembre 2020 continua ad essere applicato il trattamento 

previgente anche dopo il 28 giugno 2021.  

Ai fini dell’alimentazione di una eventuale garanzia ricevuta costituita da 

esposizioni verso OIC, in caso di applicazione della metodologia LTA o di 

combinazione di LTA e FALL BACK (RW=1250%) o di metodologia MBA viene 

richiesto all’ente di scomporre la garanzia, alimentata con la 09701.04, nelle 

attività sottostanti alle quote o azioni in OIC.  

In aggiunta al record della FTA 09701.04 devono essere alimentati N 

record delle seguenti nuove FTA, da abbinare al fido, relative alla 

scomposizione della quota di OIC con riferimento alla sola quota parte trattata 

secondo il metodo LTA (non si richiede la loro alimentazione per la 

componente da trattare con metodo FALL BACK in quanto con una 

ponderazione pari al 1250% non verrebbero considerate nel processo di 

mitigazione)3: 

 FTA 09701.20 - SCOMPOSIZIONE REGOLAMENTARE DELLA

GARANZIA SOTTO FORMA DI AZIONI/QUOTE DI OIC - METODO DELLA

SCOMPOSIZIONE INTEGRALE - TITOLI SOTTOSTANTI - POSIZIONI

LUNGHE;

2 Il campo 05724 non accoglie più il fattore medio di ponderazione, in caso di LTA o MBA, previsto 
nell’art.132 paragrafi 3, 4 e 5 del CRR.
3 Il campo 05873 viene richiesto in input con il valore 2 oppure 5 per le FTA 01063.20/22. 
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 FTA 09701.22 - SCOMPOSIZIONE REGOLAMENTARE DELLA

GARANZIA SOTTO FORMA DI AZIONI/QUOTE DI OIC - DEPOSITI E

CLN - POSIZIONI LUNGHE;

In Fidi&Garanzie tali nuove FTA 09701.20/22 devono partecipare a tutti gli 

effetti alla fase di fusione – F05_1 (fase di abbinamento dei fidi e delle 

garanzie con i rapporti) mentre sono escluse dai processi di ripartizione tranne 

che per la CRM per rischio di credito e grandi esposizioni (cfr. F05_2 allegata). 

A tal fine viene introdotto il nuovo valore “9 - SCOMPOSIZIONE GARANZIE

SOTTO FORMA DI QUOTE DI OIC” del digit TIPO-GAR della TCOR10. 

Inoltre, viene richiesto in input il campo 05278 - CODICE IDENTIFICATIVO 

QUOTA OICR METODO SCOMP. INTEGRALE4. 

Viceversa, in caso di applicazione del metodo MBA (campo 05873=1) è 

sufficiente un unico record di 09701.04 con in input il campo 05724 – 

PONDERAZIONE PARTICOLARE5. 

Ai fini grandi rischi sulle FTA 09701.04/20/22 viene richiesta l’alimentazione

del campo 058136 che può assumere solo valore 1. 

In caso di scomposizione delle quote di OIC, benché le informazioni fornite 

in input dall’azienda (e di conseguenza il portafoglio e la ponderazione 

impostati in fase ACA) facciano riferimento alla natura delle attività sottostanti, 

è necessario che tali attività confluiscano nel portafoglio (ante CRM) delle 

“esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC”. È stata pertanto definita la 

funzione extra-tabellare F22_1 che, lasciando inalterata la ponderazione, 

4 In fase ACA viene attribuito il campo 05999=8999 alla FTA 09701.04 con campo 05278<>0. 
5 Il gruppo si riserva di valutare l’esistenza di materialità del caso di operazioni SFT con quote o azioni 
di OIC al fine di definire eventuali trattamenti. 
6 L’alimentazione delle FTA 09701.20/22 è necessaria anche in caso di applicazione del metodo 
integrale in quanto serve ai fini delle grandi esposizioni. 
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provvede a determinare il corretto portafoglio (campi 05706, 05707 e 05720 

uguale a 061).  

Al fine del calcolo del valore dell’esposizione in OIC, diverse dalle garanzie 

ricevute, per il metodo MBA la procedura PUMA2 ha sviluppato un’apposita 

funzione extra-tabellare dedicata (F22_2) che necessita, nello specifico, delle 

seguenti informazioni (art. 132 bis, paragrafo 2 della CRR2): 

 TIPOLOGIA ESPOSIZIONE per individuare tutte le esposizioni in cui il

fondo può investire;

 % MASSIMA DI INVESTIMENTO NELL’ESPOSIZIONE per indicare il limite

di investimento massimo complessivo nella singola esposizione in cui il

fondo può investire;

 PONDERAZIONE DELL’ESPOSIZIONE per individuare le esposizioni con

il requisito di fondi propri più elevato in cui il fondo può investire.

 LEVA FINANZIARIA DEL FONDO

La funzione extra-tabellare F22_2 procede al calcolo del valore 

dell’esposizione in OIC e della relativa ponderazione da applicare; i risultati 

della predetta funzione sono trascritti sulla nuova FTO 01065.027. 

In sintesi, ai fini rischio di credito, le informazioni delle esposizioni verso 

OIC sono generate: 

o se campo 05873 uguale al valore 1 e 6 dalle 01063.02/11 (il valore 1

genera per il tramite delle FTO 01065.02);

o se campo 05873 uguale al valore 2 e 5 dalle 01063.77/79/80/81;

o se campo 05873 uguale al valore 3 e 7 dalle 01063.51/53/55/56/57 (forzato

dalla procedura);

7 Vedere paragrafo 1.2.3. 
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o se campo 05873 uguale al valore 4 e 8 dalle 03940.01/03/05/07/11;

o la FTO 01551.04 genera con il campo 05873 uguale al valore 1,2,6.

Ai fini delle grandi esposizioni, invece, continuano a valere le seguenti 

regole: 

o in caso di “full look through” generano le 01063.77/79/80/81;

o in caso di “partial look through” le 03940.01/03/05/07/11.

Look-Through Approach (LTA) 

Secondo l’art. 132, paragrafo 1 del CRR2, (se sono soddisfatte le 

condizioni di cui all'articolo 132 paragrafo 3), gli enti che dispongono di 

informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono 

in considerazione tali esposizioni per calcolare l'importo dell'esposizione 

ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni 

sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente da tali enti. 

Nella procedura PUMA l’informazione inerente le attività sottostanti alle 

quote di OIC è già presente8 ed è articolata in modo diverso in caso di 

scomposizione integrale o di “partial look-through”.  

In caso di applicazione del metodo LTA9, ai fini rischio di credito, valgono le 

seguenti considerazioni10: 

a) resta valida l’alimentazione delle seguenti FTO di input con campo 05278

significativo:

8 Ad oggi utilizzate ai fini dei rischi di mercato e delle grandi esposizioni. 
9 Nel caso in cui il fondo investe in attività scadute è possibile alimentare il campo 05732=1. 
10 Assimilabile al concetto di “full look through” delle grandi esposizioni. 
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 FTO 01063.77 – QUOTE DI OICR - METODO DELLA

SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – TITOLI SOTTOSTANTI - 

POSIZIONI LUNGHE11; 

 FTO 01063.79 – QUOTE DI OICR - METODO DELLA

SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – DEPOSITI - POSIZIONI LUNGHE;

 FTO 01063.81 – QUOTE DI OICR - METODO DELLA

SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – ALTRI FINANZIAMENTI

SOTTOSTANTI – POSIZIONI LUNGHE; 

b) occorre alimentare la nuova FTO 01063.80 QUOTE DI OICR - METODO

DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – DERIVATI SOTTOSTANTI - 

POSIZIONI LUNGHE per l’individuazione dei sottostanti in derivati.

In caso di combinazione dei metodi “LTA” e “FALL BACK”, ai fini rischio di 

credito, valgono le seguenti considerazioni: 

1. se il campo 05873 è pari a al valore 3 e 7 la banca deve alimentare le

seguenti nuove FTO con campo 05278 significativo:

a) per la parte nota delle attività sottostanti (LTA) alle quote di OICR:

 FTO 01063.51 - QUOTE DI OICR - TITOLI - COMBINAZIONE METODI

“LTA” E “FALL BACK;

 FTO 01063.53 - QUOTE DI OICR - DEPOSITI - COMBINAZIONE

METODI “LTA” E “FALL BACK;

 FTO 01063.55 - QUOTE DI OICR - ALTRI FINANZIAMENTI -

COMBINAZIONE METODI “LTA” E “FALL BACK;

 FTO 01063.56 - QUOTE DI OICR - DERIVATI SOTTOSTANTI -

POSIZIONI LUNGHE - COMBINAZIONE METODI “LTA” E “FALL

BACK

11 Per la determinazione del fattore di ponderazione dei titoli ABS è richiesto di alimentare il campo 
05724 con RW calcolato secondo le disposizioni del regolamento n° 2401/2017. Le stesse indicazioni 
valgono per la FTO 01063.51 e le FTA 03940.01 e 09701.20. 
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b) per la parte unknown delle attività sottostanti alle quote di OICR:  FTO

01063.57 - QUOTE DI OICR - UNKNOWKN EXPOSURE -

COMBINAZIONE METODI “LTA” E “FALL BACK. A tale quota si applica

il metodo del FALL BACK e una ponderazione pari a 1250%.

2. Se il campo 05873 è pari al valore 4 e 8 la banca deve alimentare le

seguenti FTA a seconda o meno se conosce il sottostante:

a) per la parte nota delle attività sottostanti alle quote di OICR valgono le

seguenti regole:

i. resta valida l’alimentazione delle seguenti FTO di input:

 FTA 03940.01 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK

THROUGH ESPOSIZIONI NOTE (TITOLI);

 FTA 03940.03 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK

THROUGH ESPOSIZIONI NOTE (DEPOSITI);

 FTA 03940.05 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK

THROUGH ESPOSIZIONI NOTE (ALTRI FINANZIAMENTI);

ii. occorre alimentare la nuova FTA 03940.11 QUOTE DI OICR -

METODO PARTIAL LOOK THROUGH ESPOSIZIONI NOTE

(DERIVATI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE) per l’individuazione

dei sottostanti in derivati.

b) per la parte unknown delle attività sottostanti alle quote di OICR: FTO

03940.07 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH -

UNKNOWKN EXPOSURE ausiliaria delle FTO 01063.02/1112.

All’articolo 132, paragrafo 7, in deroga al paragrafo 1, è previsto che gli

enti che applicano il metodo look-through conformemente all'articolo 132 bis, 

paragrafo 1, possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro 

12 Le FTO 01063.51/53/56/57/77/79/80/81 e le FTA 03940.01/03/05/07/11 relative alle attività 
sottostanti (cfr. I0300), sono alimentate in proporzione alla quota di partecipazione nel fondo. Nel 
rischio di credito in caso di combinazione dei metodi LTA/FALL BACK non possono essere utilizzate le 
FTA 03940.01/03/05/07/11 previste ai fini grandi rischi, in quanto la scomposizione del sottostante nei 
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esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori 

dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il 

fattore di ponderazione del rischio “RW*i” calcolato secondo la formula di cui 

all'articolo 132 quater, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:  

a) gli enti misurano il valore delle loro partecipazioni sotto forma di quote o

di azioni in un OIC al costo storico ma misurano il valore delle attività 

sottostanti dell'OIC al valore equo se applicano il metodo look-through;  

b) una variazione del valore di mercato delle quote o delle azioni il cui

valore è misurato dagli enti al costo storico non modifica l'importo dei fondi 

propri di tali enti né il valore associato a tali partecipazioni. 

In base all’art. 132 quater il fattore di ponderazione del rischio (RW*i) è 

calcolato secondo la seguente formula13: 

dove:  

RW*i =la ponderazione del rischio;  

i =l'indice che individua l'OIC;  

RWAEi =l'importo calcolato conformemente all'articolo 132 bis per OICi; 

E*i =il valore dell'esposizione delle esposizioni di OICi;  

Ai =il valore contabile delle attività di OICi; e  

EQi =il valore contabile dell'esposizione delle attività di OICi.  

L’indicazione di tale RW*i è richiesta nel campo 05724 –

PONDERAZIONE PARTICOLARE da alimentare sulle 01063.77/79/80/81. Il 

campo non può assumere un valore maggiore di 1250%. 

grandi rischi può seguire regole diverse in particolare con riferimento al cliente distinto (regolamento 
UE 1187/2014). Le FTO 01063.80 e 03940.11 devono essere alimentate anche ai fini grandi rischi. 
13 Per un esempio di applicazione si faccia riferimento al documento del Comitato di Basilea 
https://www.bis.org/publ/bcbs266.htm.  
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Ai fini dell’alimentazione delle attività sottostanti “immobili” è stata 

inserita la nuova FTO 01063.82 - IMMOBILI + QUOTE DI OICR - METODO

DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE E COMBINAZIONE DI LTA E FALL 

BACK.  

La ponderazione attribuita a tale tipologia di attività sottostante è pari al 

100%. Resta valida l’alimentazione del campo 05724 in caso di applicazione 

dell’art.132 paragrafo 7.

Ai fini di individuare i finanziamenti assistiti da garanzia immobiliare 

viene inserito sulle FTO 01063.55/81 e sulla FTA 03940.05 il campo 00650 – 

IMPORTO DELLA GARANZIA REALE e il campo 05365 - DIGIT TIPO 

GARANZIA IMMOBILIARE, che è ammesso solo con i valori 1,2. 

La nuova fase extra-tabellare F22_3 provvede ad attribuire la corretta 

ponderazione all’esposizione in OIC, applicando il calcolo del LTV, spezzando 

i record tra componente garantita o meno. 

Mandate Based Approach (MBA) 

Secondo l’art. 132, paragrafo 1 del CRR2, (se sono soddisfatte le 

condizioni di cui all’articolo 132 paragrafo 3), gli enti che non dispongono di 

sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC per usare 

il metodo look-through possono calcolare l’importo ponderato per il rischio di 

tali esposizioni in conformità con i limiti del regolamento di gestione dell’OIC e 

della normativa pertinente. 

Gli enti effettuano i calcoli nell’MBA, partendo dal presupposto che l’OIC 

assume in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento 

di gestione o dalla normativa pertinente, le esposizioni con il requisito di fondi 

propri più elevato e in seguito assume esposizioni in ordine discendente fino al 
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raggiungimento del limite massimo complessivo dell’esposizione e che l’OIC 

applica la leva finanziaria, nella misura massima consentita dal suo 

regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso. 

Ai fini dell’applicazione del metodo MBA è necessario alimentare la nuova 

TCOR61 – OIC METODO MBA con le seguenti informazioni: 

 ISIN (campo 00032 della 01063.02/11);

 NOME TIPOLOGIA ESPOSIZIONE;

 % MASSIMA DI INVESTIMENTO NELL’ESPOSIZIONE;

 PONDERAZIONE DELL’ESPOSIZIONE;

 LEVA FINANZIARIA DEL FONDO.

La funzione extra-tabella F22_2 provvede: 

 a ordinare le esposizioni in modo decrescente partendo da quelle con il

requisito di fondi propri più elevato (PONDERAZIONE

DELL’ESPOSIZIONE) e determinando il limite massimo complessivo di

investimento in tale esposizioni;

 determinare l’esposizione della banca segnalante per le diverse tipologie di

esposizione in cui il fondo può investire e il relativo fattore di ponderazione

associato attraverso la creazione della nuova FTO 01065.02 –

SCOMPOSIZIONE FONDO PER METODO MBA (valida solo per il rischio

di credito e leva finanziaria).

In caso di garanzie in OIC trattate con metodo MBA viene richiesto in input

il campo 05724 sulle FTO 09701.04. 

Dati forniti da terzi 
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L’articolo 132, paragrafo 4 prevede che, gli enti che non hanno dati o 

informazioni adeguati per calcolare l’importo ponderato per il rischio delle 

esposizioni di un OIC, conformemente ai metodi di cui all’articolo 132 bis, si 

possano basare sui calcoli di un terzo se sono soddisfatte le condizioni 

richiamate nell’articolo stesso. Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi 

moltiplicano l’importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC 

derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2 a meno che non abbiano accesso 

illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo. 

Al fine di identificare tale casistica viene richiesta l’alimentazione del 

nuovo campo 05875 – DIGIT MAGGIORAZIONE DEL 20% PER CALCOLI

EFFETTUATI DA TERZO (ART. 132, PARAGRAFO 4) con il seguente 

dominio 0=NO, 1= SI. Tale campo va alimentato sulle FTO 01063.02/11 in 

caso di MBA, sulle FTO 01063.77/79/80/81 in caso di LTA e sulle FTO 

01063.51/53/55/56 e FTA 03940.01/03/05/11 se approccio combinato 

LTA/FALL BACK. Inoltre il campo va richiesto anche sulla FTO 01551.04 e 

09701.04/20/22. 

Attività sottostante in derivati 

Ai fini di individuare l’EAD delle attività sottostanti in derivati, da 

calcolare secondo i metodi previsti dal framework del rischio di controparte 

(CRR2), il gruppo PUMA valutando la complessità dell’input necessario per 

utilizzare la soluzione PUMA14 ai fini del suddetto calcolo ritiene di chiedere il 

valore dell’EAD direttamente in input15. 

14 Vedere la NT del rischio di controparte e le funzioni extra-tabellari F16_XX. 
15 Tale importo viene utilizzato ai fini rischio di credito e grandi esposizioni. 
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La FTO che accoglie i sottostanti in “derivati” è la FTO 01063.80 in caso 

di LTA, la FTO 01063.56 e la FTA 03940.11 in caso di approccio combinato 

“LTA/FALL BACK”16.

Attività off balance 

L’articolo 132 quater, paragrafo 1 prevede che gli enti calcolano l'importo 

dell'esposizione ponderato per il rischio dei loro elementi fuori bilancio con un 

potenziale di essere convertiti in esposizioni sotto forma di quote o di azioni in 

OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma 

dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio pari a: 

 RW*i se l’ente utilizza il metodo LTA o MBA;

 1250% se l’ente utilizza il metodo FALL BACK.

Gli elementi fuori bilancio con un potenziale di essere convertiti in 

esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC devono essere alimentati 

nella FTO 01551.04 - IMPEGNI PER NEGOZIAZIONE DI TITOLI E ALTRI 

VALORI - IMPEGNI DI ACQUISTO - DI CUI E' NOTA LA CONTROPARTE. 

Ai fini di riconosce il metodo utilizzato dall’ente viene richiesta 

l’alimentazione su tale FTO del campo 05873 - APPROCCIO DA UTILIZZARE 

PER CALCOLO DELL’ESPOSIZIONI VERSO OIC – CRR2. Inoltre è 

necessario, in caso di applicazione del metodo LTA e MBA, alimentare il 

campo 05724 – PONDERAZIONE PARTICOLARE contenente il valore RW*i. 

16 Ai fini del requisito di CVA vale quanto disposto dall’art.132 bis, paragrafo 3. Per cui ci si aspetta 
che l’importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato 
conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, venga calcolato a cura dell’ente segnalante. 
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L’art. 132 quater, paragrafo 2, prevede che gli enti calcolano l'importo 

dell'esposizione ponderato per il rischio delle loro esposizioni fuori bilancio 

derivanti da impegni di valore minimo che soddisfano tutte le condizioni di cui 

al paragrafo 3 del presente articolo moltiplicando il valore dell'esposizione di 

tali esposizioni per un fattore di conversione del 20 % e il fattore di 

ponderazione del rischio derivante dall'articolo 132 o 152.  

 

Al fine di identificare le esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di 

valore minimo è richiesto il nuovo campo 05879 – IMPEGNI DI VALORI 

MINIMO con dominio 0=NO, 1=SI. Per determinare il fattore di ponderazione, 

sulle base del metodo utilizzato, è necessario alimentare il campo 05724. 
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PARTICOLARITA’ PER L’ALIMENTAZIONE DELLE QUOTE DI OICR DEL 

PORTAFOGLIO DI PROPRIETA’ PER LA PRODUZIONE DELLE 

SEGNALAZIONI SU RISCHI DI MERCATO E SULLE GRANDI ESPOSIZIONI 

Rischi di mercato 

Ai fini del calcolo del rischio di posizione delle quote di OICR, sono previste 

diverse metodologie di calcolo: 

 metodo della scomposizione integrale;

 metodo della scomposizione semplificata;

 metodo della scomposizione parziale;

 metodo residuale.

I primi tre metodi prevedono una scomposizione delle posizioni lunghe o corte

negli investimenti sottostanti rispettivamente a livello di singolo dettaglio o di

posizioni sintetiche. Nel primo caso (metodo della scomposizione integrale),

parallelamente all’alimentazione delle FTO 01063.02/11 del portafoglio di 

negoziazione di vigilanza, deve essere fornita la scomposizione nei titoli 

sottostanti delle posizioni lunghe e corte tramite le seguenti FTO: 

FTO 01063.77 - QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE 

INTEGRALE - TITOLI SOTTOSTANTI – POSIZIONI LUNGHE 

FTO 01063.78 - QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE 

INTEGRALE - TITOLI SOTTOSTANTI – POSIZIONI CORTE. 

Per i metodi della scomposizione semplificata e parziale devono essere 

utilizzate le seguenti FTA: 
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FTA 03939.02 – SCOMPOSIZIONE QUOTE OICR PER METODI 

SEMPLIFICATO/PARZIALE O DETTAGLIO POSIZIONI SOTTOSTANTI IN 

VALUTA PER METODO RESIDUALE - POSIZIONI LUNGHE  

FTA 03939.08 – SCOMPOSIZIONE QUOTE OICR PER METODI 

SEMPLIFICATO/PARZIALE O DETTAGLIO POSIZIONI SOTTOSTANTI IN 

VALUTA PER METODO RESIDUALE - POSIZIONI CORTE 

che sono abbinate a tutte le FTO che prevedono il trattamento della quota 

OICR (ad es. 01063, 01535, 01543 e 01595). 

Analogo trattamento è previsto per la determinazione del rischio di cambio 

sottostante alle quote trattate ai fini del rischio di posizione con il metodo 

residuale (“valute distinte” e “valute non distinte”).
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Grandi esposizioni 

Per il corretto trattamento delle esposizioni verso schemi d’investimento ai fini

grandi esposizioni occorre tenere conto che, nel caso di utilizzo del metodo full

look-through, la suddetta FTO 01063.77 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA 

SCOMPOSIZIONE INTEGRALE - TITOLI SOTTOSTANTI - POSIZIONI 

LUNGHE), deve essere fornita in input con campo 05278 (CODICE 

IDENTIFICATIVO QUOTA OICR METODO SCOMPOSIZIONE INTEGRALE), 

significativo, anche se la quota di OICR di cui essa costituisce il dettaglio 

appartiene al portafoglio bancario.  

A seconda del metodo utilizzato, nella predisposizione dell’input a fini grandi

rischi, occorre seguire le seguenti istruzioni: 

 nel caso di OICR trattato con metodo del full look-through, oltre alla FTO

01063.77, devono essere alimentate anche le seguenti FTO:

FTO 01063.79 - QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE 

INTEGRALE – DEPOSITI – POSIZIONI LUNGHE 

FTO 01063.80 - QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE 

INTEGRALE – DERIVATI - POSIZIONI LUNGHE 

FTO 01063.81 - QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE 

INTEGRALE – ALTRI FINANZIAMENTI SOTTOSTANTI - POSIZIONI 

LUNGHE 

 nel caso di OICR trattato con metodo del partial look-through devono

essere alimentate le seguenti FTA delle FTO 01063.02/11:
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FTA 03940.01 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH – 

ESPOSIZIONI NOTE (TITOLI) 

FTA 03940.03 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH – 

ESPOSIZIONI NOTE (DEPOSITI) 

FTA 03940.05 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH – 

ESPOSIZIONI NOTE (ALTRI FINANZIAMENTI) 

FTA 03940.07 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH – 

UNKNOWKN EXPOSURE. 

FTA 03940.11 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH – 

ESPOSIZIONI NOTE (DERIVATI) 
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I0800 SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN SOFFERENZA - NPL 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La rilevazione statistica sulle esposizioni in sofferenza (segnalazione NPL) 

raccoglie informazioni di dettaglio sulle esposizioni in sofferenza, sulle 

eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuano il rischio di credito e 

sullo stato delle procedure di recupero. 

Sono oggetto di segnalazione le sofferenze lorde (comprensive anche degli 

stralci, parziali e totali, da considerare nel caso in cui a livello di debitore sia 

presente almeno una esposizione non interamente cancellata) riconducibili a 

controparti residenti in Italia e di ammontare superiore a 100.000 euro alla 

data di segnalazione. L’importo è riferito alla singola controparte a livello 

consolidato. 

Sono tenuti all’invio della segnalazione:

 su base consolidata, la società capogruppo di un gruppo bancario iscritto

nell’Albo di cui all’art. 64 del TUB, l’impresa di riferimento come definita

dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 o la singola banca1;

 su base individuale, le banche autorizzate in Italia iscritte nell’Albo di cui

all’art. 13 del TUB non facenti parte di gruppi bancari.

L’inoltro dei dati è effettuato utilizzando il formato SDMX-ML (Cfr. SX00_2) con 

campi codificati secondo uno standard diverso da quello PUMA, la 

1 Con il termine “singola banca” ci si riferisce alla banca non appartenente ad un gruppo bancario che
controlli, congiuntamente ad altri soggetti ed in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie 
e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale. 
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generazione (tabellare e non) viene descritta utilizzando campi di output 

numerici di 5 byte definiti ad hoc per esigenze documentative. Sarà cura delle 

aziende e delle rispettive società di software provvedere alla trasformazione 

dei dati prima dell’inoltro per rispettare quanto previsto dalla normativa 

segnaletica (cfr. “Modalità tecnico operative per l’inoltro della segnalazione 

NPL”).    

La segnalazione NPL è stata strutturata tenendo conto degli indirizzi maturati 

nell’ambito del disegno del progetto europeo AnaCredit ed ha anticipato 

alcune informazioni presenti nelle tavole del Regolamento BCE 2016/867 sulla 

raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (c.d. Regolamento 

“AnaCredit”).

Flusso procedurale 

La segnalazione si articola in tre sezioni informative (singola linea di credito, 

singola garanzia reale e singola garanzia non reale) e prevede l’invio di dati 

sia di natura contabile che anagrafica. Per corrispondere alle esigenze 

informative è necessario eseguire le funzioni extra-tabellari di seguito indicate. 

F05_2_5 - RIPARTIZIONE PER BILANCIO E CONNESSE BASI 

INFORMATIVE 

La funzione prevede nella parte 3 “Ripartizione per la segnalazione delle

esposizioni in sofferenza (NPL)”, per le garanzie aventi ammissibilità 

generica, la produzione di due archivi contenenti, per ciascuna quota 

garantita, il codice identificativo della garanzia e dello strumento su cui ha 

operato.  

FUNZIONE F60 – IDENTIFICAZIONE DEBITORI PER SEGNALAZIONE NPL 

La funzione ha lo scopo di determinare i debitori in sofferenza che superano la 

soglia di censimento di 100.000 euro. 
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FUNZIONE F61 – SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN SOFFERENZA 

(NPL) 

Gli archivi generati dalla funzione F05_2_5 sono acquisiti nella F61 per 

produrre le FTD relative al debitore censito, agli strumenti, al singolo 

bene/attività a garanzia, alla singola garanzia reale, al garante personale e alla 

singola garanzia non reale (Cfr. FTD 5560.00, 5561.00, 5562.00, 5563.00, 

5564.00 e 5565.00). La funzione inoltre ripartisce, per le garanzie reali 

composte da una pluralità di beni, l’ammontare contrattualmente garantito

(somma dei campi 06526 e 06528) presente sulle FTO di sofferenza da 

attribuire al campo “ESPOSIZIONE ASSISTITA DA GARANZIA REALE”, per 

ciascun bene che compone la garanzia.  

ALIMENTAZIONE E TRATTAMENTO DELL’INPUT 

Tabelle di corredo 

Alcune informazioni da alimentare in input, necessarie alla generazione delle 

FTD sono presenti nelle seguenti tabelle di corredo:  

TCOR80 - TABELLA ANAGRAFICA CONTROPARTI (NPL) 

Informazioni di natura anagrafica relative al soggetto intestatario di posizioni in 

sofferenza o portatore di garanzie personali. Per accedere alla tabella si 

utilizza il campo 00030 - CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DEL CLIENTE 

per i debitori e il campo 00308 – CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DEL 

GARANTE per i garanti personali. La tabella viene utilizzata per generare le 

FTD 5560.00 (INFORMAZIONI ANAGRAFICHE SUL CENSITO) e 5564.00 

(INFORMAZIONI ANAGRAFICHE SUL GARANTE). L’utilizzo di tale tabella è 

stato esteso anche alla segnalazione AnaCredit (Cfr. I0804). 

TCOR81 - TABELLA STRUMENTI (NPL) 

La tabella contiene i codici identificativi dello strumento, della linea di credito e 

il codice censito del debitore oltre a specifiche informazioni necessarie alla 

generazione della FTD 5561.00 (SINGOLA LINEA DI CREDITO). 
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TCOR82 - TABELLA BENI IPOTECATI O OGGETTO DI LEASING

Le informazioni delle garanzie reali Ipotecarie e Leasing sono richieste per 

singolo bene (o al massimo di pool di beni). È necessario censire, a cura 

aziendale, le informazioni sui singoli beni/attività che compongono la garanzia 

stessa nella tabella TCOR82. Tale tabella è accessibile con il campo chiave ID

SINGOLO BENE/ATTIVITÀ A GARANZIA presente a sua volta nella tabella 

delle garanzie reali (TCOR83), utilizzata per generare le informazioni 

anagrafiche sul bene/attività a garanzia da segnalare nella FTD 5562.00 

(INFORMAZIONI ANAGRAFICHE SUL SINGOLO BENE/ATTIVITÀ A 

GARANZIA).  

TCOR83 - TABELLA GARANZIE REALI IPOTECARIE/LEASING 

Le garanzie reali ipotecarie e leasing sono rilevate nella tabella TCOR83

accessibile con l’ “ID GAR REALE”2 della garanzia reale. La tabella contiene i 

codici identificativi dello strumento, della linea di credito, delle garanzie reali e 

dei singoli beni/attività che compongono la garanzia, e consente di integrare le 

informazioni già presenti per le garanzie reali con altre informazioni necessarie 

alla generazione delle FTD 5563.00 (SINGOLA GARANZIA REALE). 

TCOR85 - TABELLA GARANZIE NON REALI (NPL)

La tabella, accessibile con il numero identificativo della garanzia personale 

(campo chiave 00300), contiene i codici identificativi dello strumento, della 

linea di credito, delle garanzie non reali e dei singoli garanti portatori di 

garanzie personali, e consente di integrare le informazioni già presenti per le 

garanzie personali con altre informazioni necessarie alla generazione delle 

FTD 5565.00 (SINGOLA GARANZIA NON REALE). 

2 Tale codice deve essere alimentato anche sulle FTO 01171.43 e 81 (leasing) per consentire la 
valorizzazione dei medesimi campi sulla FTA 09701.92 tramite il ragionamento R07-RAG-
LEASING.  
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Codici identificativi 

La segnalazione NPL richiede di segnalare con specifici codici identificativi : i 

debitori, gli strumenti, le linee di credito e i garanti portatori di garanzie non 

reali.  

Debitori 

Sono utilizzati i campi 

 campo 00030/00203 - CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE C.R. presente

sulle FTO di rapporto per i debitori;

 campo 00308/00310 - COD. ANAGR. AZ.LE C.R DEL GARANTE per i

portatori di garanzie personali.

I sopra menzionati sono trasformati nel campo 00212 (codice censito presente 

nell’Anagrafe dei Soggetti) a valle della generazione.  

Strumenti e le linee di credito 

Le banche devono utilizzare codici univoci a livello aziendale. Questi 

identificano la chiave per accedere alle tabelle di corredo e sono utilizzati per 

generare le variabili ID LINEACRED e ID STRUMENTO. Per non appesantire 

il processo tali campi non vengono codificati in appositi campi di input. 

L’utilizzo di identificativi univoci è stato esteso anche alla segnalazione 

AnaCredit (Cfr. I0804). 

Garanzie Reali e Personali 

Rilevano a fini segnaletici anche i codici identificativi delle garanzie. Per le 

garanzie personali rileva il campo 00300 - NUMERO IDENTIFICATIVO

DELLA GARANZIA PERSONALE è previsto nella STRUCTUREITEM delle 

relative FTO. Per l’identificazione delle singole garanzie reali deve essere 

utilizzato il codice univoco aziendale ID GAR REALE che identifica la chiave 

tramite la quale accedere alla TCOR083.  

CAMPO 05506 – GARANZIA DI CONFIDI

Il digit è necessario per identificare se la singola garanzia non reale è fornita 

da un Confidi, infatti la Circolare 140, che regola la classificazione delle 
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controparti per settori di attività economica, non consente di riconoscere 

puntualmente i Confidi nell’ambito delle società finanziarie. Il digit ha il 

seguente dominio: 
0=NO 

1=SI. 

Campo 06077 – STRALCI TOTALI 

Ai fini del calcolo della soglia di rilevazione, la normativa stabilisce che occorre 

considerare eventuali linee di credito totalmente stralciate unitamente a quelle 

ancora in essere verso il medesimo debitore. Sulle FTO 01171.XX, 

01178.04/08/10 e 02341.80/84/88, è richiesto il campo 06077 – STRALCI

TOTALI utilizzato nella funzione F60 per l’identificazione dei debitori da 

segnalare. Si precisa che è a cura aziendale, per le FTO con campo 06077 

avvalorato, l’azzeramento dei restanti campi importo al fine di evitare impatti in 

altre segnalazioni. 
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TABELLA STRUMENTI  TCOR81 

05561.00 

KEY 

STRUMENTI NDG del censito  
id linea di 

credito  
id 

strumento 

tasso 
interesse 
effettivo 

stato 
procedura 
recupero 

esposizione 
lorda alla data 

prima 
classificazione 

default 

esposizione 
lorda alla data 

prima 
classificazione 

sofferenze 

00030 
Codice univoco 
linea di credito 

Codice 
univoco 

strumento 
X X X X 

TABELLA DEI BENI TCOR82 

05562 

KEY 

Anagrafica bene 
id  singolo 

bene/attivita a 
garanzia 

localizzazione 
del collateral 

pool di 
beni 

Tipologia 
garanzia 

reale 

tipologia 
valutazione 

data 
perizia 

modalità 
valutazione 

valore 
base 

ultima 
asta 

data 
prima 
asta 

numero 
aste 

deserte 

valore 
garanzia 

reale 
(FV del 
bene)  

05093 X X X X X X X X X X 

TABELLA GARANZIE 
REALI 

TCOR83 

05563 

KEY 

Singola garanzia reale 
id linea di 

credito  
id strumento 

ID 
GARANZIA  

in puma 

id  singolo 
bene/attivita 

a garanzia 

tipo diritto 
ipotecato 

grado 
ipoteca 

visita in 
loco 

stima 
esposizione 
antergata 

quota 
ipotecata 

valore 
pro 

quota 
(solo 
per 

operaz 
in Pool) 

Codice univoco 
linea di credito 

Codice univoco 
strumento 

05504  05093 X X X X X X 

TABELLA 
ANAGRAFICA 

CNP  
TCOR80 

05560.00 05564.00 

KEY 

Anagrafica 
censito e 
garante 

NDG del 
censito key 

della tab 

Codice  
censito 

data  prima 
classificazione 

a default  

data prima 
classificazione 
a sofferenza  

tipologia 
procedura 

di 
recupero 

data 
fallimento 

tribunale 
probabilità 
di default 

stima 
patrimonio 

libero 

stato 
classificazione 

del garante 
(se cliente) 

forborne 

00030 
debitore 

00203 X X X X X 

00308 
garante 

personale 
00310 

Solo per 
modelli 
interni – 
port. IRB 

campo 
facoltativo 

X X 

05308 
garante 

reale 
(facoltativo) 

05310 

TABELLA GARANZIE NON 
REALI 

TCOR85 

05565 

KEY 

Singola garanzia non reale  id linea di credito  id strumento ID garante 
ID GARANZIA  in 

puma 

stato di 
escussione 

garanzia 

Codice univoco linea 
di credito 

Codice univoco 
strumento 

00308 00300 X 
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FD 05560 

INFORMAZIONI 

ANGRAFICHE SUL 

FTO GARANZIE 

PERSONALI

F61 - FASE 1 

Identificazione dei garanti 

personali

GARANZIE NON 

REALI

RAPPORTI/ 

FIDI/GARANZIE

F05-2_5  
Fase fidi e 

garanzie bilancio

F61 - FASE 3  

Trattamento garanzie 

non reali  

Identificazione dei 

garanti

GARANZIE NON REALI 

partecipanti alla 

segnalazione  NPL

GARANTI 

PERSONALI  NPL

F61 - FASE 3  

Scrittura FTD 

FTD 05564 INFORMAZIONI

ANAGRAFICHE  SUL  GARANTE

TCOR80 

Anagrafica 

Garanti

TCOR85  
Anagrafica CNP  

FTD 05565 SINGOLA GARANZIA 

NON REALE

F61 - FASE 3  Trattamento garanzie 

non reali  

Identificazione dei garanti

FTO SOFFERENZA  

FTO SOFFERENZA 

con 05505=1

CONTROPARTI 

NPL

F61 -  FASE 1 Identificazione 

controparti

F60  

Identificazione 

strumenti aventi 

soglia di 

censimento  

>100.000

TCOR80  
Anagrafica 

CNP  

Tabella 

Decisionale 

Puma  

TCOR81  Tabella 

Strumenti  

05561 SINGOLA LINEA DI 

CREDITO 

F61-Fase 2 Trattamento  

Garanzie Reali 

TCOR83  
Tabella Garanzie Reali

FTD 05563 SINGOLA 

GARANZIA REALE

Fase di riparto e 

scrittura FTD
Fase Scrittura FTD  

TCOR82  
Tabella Beni

FTD 05562 

INFORMAZIONI 

ANAGRAFICHE SUL 

BENE ATTIVITA' A 

GARANZIA

 



I0801 GENERAZIONE ALL'ISTANZA XBREL - COREP 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Con la Comunicazione del 18 ottobre 2017 è stata resa nota la decisione di 

adottare, per le segnalazioni di vigilanza armonizzate europee, le modalità di 

gestione, rappresentazione e trasmissione dei dati definite dalla European 

Banking Authority (EBA), basate sul modello Data Point Model e sul formato 

XBRL. 

In particolare, con data di riferimento giugno 2018, le basi informative Y-YF, 

prodotte da banche, SIM e intermediari finanziari, sono passate dallo schema 

matriciale definito nella Circolare 154 di Banca d’Italia al modello DPM 2.7.01 

di EBA. 

La presente istruzione riporta le principali soluzioni tecniche adottate nella 

procedura PUMA per generare la base informativa Y in formato XBRL, sono 

inoltre descritte le regole di generazione sottostanti la produzione del template 

C 33.00 “Esposizioni delle amministrazioni pubbliche per paese della 

controparte” introdotto dal suddetto DPM . 

Template generati da PUMA 

Le basi informative Y-YF soggette alla transcodifica DPM/XBRL, sono quelle 

relative al modulo EBA/BCE “corep_ind – Prudential” a cui corrispondono 

diversi Template ITS. 

Di seguito un quadro che sintetizza, per ogni template, la presenza o meno 

della generazione nella documentazione PUMA; le informazioni gestite nel 

precedente schema matriciale sono state oggetto di transcodifica in modalità 

DPM ad eccezione dei dati richiesti in modalità I/O che non verranno 

documentati in quanto si ritiene non ne derivi valore aggiunto per il sistema. 
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Inoltre è stata prevista la generazione integrata del template C33.00 “General 

Governments exposures by country of the counterparty”.

Derivazione dei campi importo con eccezioni per il COREP 

Al fine di gestire le derivazioni in eccezione dei campi importo richiesti per i 

template del rischio di credito (C07.00, C09.01, C09.04, C.12.00, C.14.00), 

con un minor numero di routine, è stato definito il campo 05709 TIPOLOGIA

ECCEZIONE con il seguente dominio: 
00=NESSUNA ECCEZIONE 

01=RISCHIO DI CONTROPARTE    

02=LEASING OPERATIVO 

03=PRE-FINANZIAMENTO    

04=FUORI BILANCIO 

05=RAGIONE DI CREDITO DEL CEDENTE 

06=DERIVATO SU CREDITO 

Tale campo, derivato in ACA per tutte le FTO che generano rischio di credito e 

rischio derivante dalle posizioni di cartolarizzazione, viene utilizzato dalle 

routine 05709R1 e 05709R2 per impostare dei campi importo di comodo 

differenziati per ogni trattamento particolare (secondo lo schema sottostante). 
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Successivamente le routine di tipo 07991R, associate alle FTD del template, 

richiamano in sequenza le routine che impostano le colonne dei template 

(campo 08940) a partire dai campi importo di comodo definiti. 

Derivazione del portafoglio COREP per il template C07.00 

Il template del rischio di credito C07.00 prevede un foglio per ogni portafoglio 

COREP di riferimento, per derivare tale informativa è stato utilizzato il campo 

di comodo COMODOPORT. 

Il campo di comodo COMODOPORT viene impostato, dalle rispettive routine 

di derivazione degli importi di tipo 07930R, in maniera differenziata sulla base 

delle colonne del template da alimentare. 

In particolare per le colonne che precedono l’effetto della CRM (colonne 010, 

030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 130, 140) viene utilizzato il campo 05707 

PORTAFOGLIO ORIGINARIO ANTE CRM, mentre per le successive (colonne 

100, 110, 120, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 215, 220, 230, 240) il 

comodo è impostato con il campo 05720 PORTAFOGLIO DEFINITIVO. 

La routine 08920RC deriva il foglio del template C07.00 a partire dalla 

variabile COMDOPORT impostata con la particolarità, richiamata nella routine 
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08920RD, che nella sezione relativa al MEMORANDUM ITEMS (righe del 

template 290, 300, 310 e 320) il portafoglio preso a riferimento è il campo 

comodo COMODOPORTORIG definito con il campo 05706 PORTAFOGLIO 

DELLA CONTROPARTE. 

Derivazione della ripartizione per ponderazione per il template C07.00 

Al fine di derivare la sezione del template C07.00 che riporta la ripartizione per 

ponderazione (righe da 140 a 280) è stata utilizzata una sola FTD fittizia che 

viene ripartita nelle righe della sezione con le routine di tipo 00001R. 

In particolare la FTD 71071.99 viene ripartita tra le righe con la routine 

00001R? sulla base del valore del campo 05723 PONDERAZIONE ANTE-

CRM per le colonne che precedono l’effetto della CRM e del campo 05725 

PONDERAZIONE per le colonne successive. 

  Per i derivati su crediti venduti (FTO 1594.05) viene utilizzata la FTD 

71071.98 ripartita tra le righe con la routine 00001R! sulla base del valore del 

campo 05726 PONDERAZIONE DEL CONTRATTO DERIVATO SU CREDITI. 

Si precisa che la riga 210 relativa alla ponderazione 70% non è stata generata 

in quanto relativa ad afflussi da portafogli assoggettati alla metodologia IRB, 

che la procedura PUMA non gestisce. 

Derivazione della ripartizione per paese per i template C09.01 e C09.04 

Il template della ripartizione geografica del rischio di credito C09.01 e C09.04 

prevedono un foglio per ogni paese di riferimento. 

Il Paese di riferimento viene rilevato attraverso il codice ISO dello Stato 

(campo 08971) a partire dal campo 00016 - STATO DELLA CONTROPARTE 

di input (cfr. mapping CODICE STATO CODICE ISO di TCOR06 - STATI). 

In particolare nel template C09.01 rileva il campo 00016 - STATO DELLA 

CONTROPARTE per le colonne che precedono l’effetto della CRM (colonne 

010, 020, 040, 050, 055, 060, 070) mentre per le colonne successive (colonne 

075, 080, 090), la quota parte che è confluita in altri portafogli per effetto del 
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principio di  sostituzione viene rilevata attraverso il campo 05516 - STATO 

GARANTE generato dalla procedura CRM. 

Per il template C09.04 rileva sempre il campo 00016 - STATO DELLA 

CONTROPARTE. 

Infine si precisa che, in eccezione alla regola generale per cui i dati richiesti in 

modalità I/O non verranno documentati, per il template C09.04 le FTD 

generate in tale modalità sono state gestite in quanto utilizzate nella fase 

extra-tabellare F67 - RISERVA ANTICICLICA DETERMINAZIONE SOGLIE E

FATTORI DI PONDERAZIONE. 

Derivazione riga per il template C.14.00 

Il template C.14.00 contiene le informazioni dettagliate di tutte le operazioni di 

cartolarizzazione alla quale l’ente partecipa suddivise per singola operazione.  

La generazione del template avviene attraverso la derivata 71179.99, 

corredata anche delle informazioni qualitative attraverso le routine 07932RC e 

07932RZ, che tra l’altro permettono la generazione dell’identificativo della 

cartolarizzazione (colonna 020 con il valore del campo 08980=05720). 

Al fine della produzione del formato XBRL è necessario generare un 

progressivo di riga diverso per ogni valore della colonna 020 prodotta (che 

sostituisce i valore fittizio 999 presente su gli ITS). 

Template C 33.00 Esposizioni delle amministrazioni pubbliche per paese 

della controparte 

Il presente paragrafo descrive le regole di generazione sottostanti la 

produzione del template C 33.00 frutto dell’analisi del gruppo PUMA, tali 

regole rispondono a esigenze di tipo tecnico e non sostituiscono, ne integrano, 

la normativa di riferimento. (Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2114 della

Commissione del 9 Novembre 2017). 
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Perimetro di applicazione 

Le informazioni ai fini del modello C 33.00 riguardano tutte le esposizioni verso 

“amministrazioni pubbliche” quali definite al paragrafo 42, lettera b), 

dell’allegato V. 

Pertanto per individuare le controparte di riferimento del template vengono 

eseguite le stesse regole di generazione della settorizzazione per attività 

economica della controparte del FinRep (cfr. template F04). 

Le esposizioni sono ripartite per ciascun paese in base alla residenza della 

controparte di riferimento, il paese, rilevato dal codice ISO, è classificato 

secondo il medesimo criterio delle altre segnalazioni EBA ITS (CoRep e 

FinRep); pertanto, ad esempio, gli Organismi Internazionali sono 

convenzionalmente allocati sul paese “Altri paesi”.

Formano oggetto di segnalazione nella riga 010, per la parte di esposizioni 

dirette in bilancio (colonne da 010 a 120), i titoli di debito, i prestiti e le 

anticipazioni del template F04 del FinRep (F4.1, F4.2.1, F4.2.2, F4.3.1 e 

F4.4.1). 

Le ripartizioni delle esposizioni in base al rischio (righe da 020 a 160), al 

metodo regolamentare e alle classi di esposizioni, e per durata residua (righe 

da 170 a 230), sono effettuate nell’ambito dell’aggregato definito nella riga 10 

“Esposizioni totali”.

Il Regolamento definisce le soglie a cui l’ente segnalante è soggetto al fine 

della rilevazione del template C 33.00, il calcolo di tale parametro di 

riferimento viene descritto nella fase extratabellare F50. 

Particolarità di generazione delle colonne 

Le colonne da 010 a 120 e da 150 a 190 relative alle esposizioni dirette in 

bilancio sono state generate con i valori del FinRep (template F04) per ogni 

portafoglio contabile, non vengono alimentate le colonne 040, 070, 090, 110 e 

120 in quanto riguardano gli enti non italiani che applicano diversi principi 

contabili (GAAP) e la colonna 190 in quanto si ritiene che il fenomeno non 

rivesta materialità.  
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Inoltre la procedura non prevede la generazione della colonna 020 “Valore 

contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni 

corte)” in quanto derivata da regole di totale dal template.

Resta a cura aziendale l’identificazione e l’alimentazione delle casistiche da 

rilevare nelle colonne 130 e 140 relative alle posizioni corte, che si verificano 

quando l'ente vende i titoli acquisiti da pct passivo o da un prestito titoli con 

controparte una amministrazione pubblica. 

Le voci per memoria, derivati su crediti venduti su esposizioni delle 

amministrazioni pubbliche relative alle colonne 270 e 280, verranno generate 

prendendo a riferimento l’amministrazione e il paese dell’entity sottostante, 

mentre la durata residua e il valore di bilancio si riferiscono al contratto del 

derivato, in particolare, non essendo definita alcuna ripartizione in caso di 

basket, il valore di bilancio viene riportato per intero per ogni entity di 

riferimento rientrante nella segnalazione. 

Le colonne relative al rischio di credito 290 e 300 sono state alimentate 

considerando sugli importi ponderati l’effetto della CRM (ponderati dei 

portafogli post CRM 05720) nell’ambito dei portafogli originari previsti dalle 

righe (portafogli pre CRM 05707=51, 53, 156 e 57). 

Quindi non vengono ricaricate le eventuali garanzie ricevute da 

amministrazioni pubbliche, in quanto il perimetro di riferimento delle 

amministrazioni e dei relativi paesi di appartenenza è quello del portafoglio 

originario ante CRM (05707). 

Particolarità di generazione delle righe 

Le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito (righe 020 e 080) 

e le esposizioni soggette al rischio di mercato (riga 160) sono generate 

nell’ambito del perimetro di riferimento riportato nella riga 010 (FinRep). 

Pertanto nella riga 160 vengono rappresentate le esposizioni che derivano 

rischio di posizione su titoli di debito, derivati e SFT (in corrispondenza delle 

colonne 010, 030, 200, 210, 220 e 230). 
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Si ritiene di escludere dalla generazione della riga 160 delle esposizioni 

soggette al rischio di mercato, il rischio di cambio e il rischio di regolamento in 

quanto ci sarebbe una duplicazione delle esposizioni già riportate nel quadro 

relativo al rischio di credito. 

Tale duplicazione è invece espressamente ammessa per i derivati e per le 

operazioni a termine SFT. 

Con l’entrata in vigore del D.P.M 2.8 e l’inserimento della riga 075 “Other 

general government exposures” la Q&A EBA 2017_3424 viene superata. La 

riga 030 del metodo standardizzato, rispetto a quanto avveniva con il D.P.M 

2.7, corrisponde alla somma delle righe 40, 50, 60, 70 e 75. 

Per quanto riguarda la ripartizione delle esposizioni per vita residua (righe da 

170 a 230) è stata calcolata la differenza in giorni tra la data di scadenza 

(campo 00010) e la data di riferimento per le segnalazioni per tutte le 

posizioni, in mancanza della data di scadenza le posizioni sono state riportate 

convenzionalmente nel primo scaglione (riga 170 a vista) ad esempio per i c/c. 
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I0802 GENERAZIONE ALL'ISTANZA XBREL - FINREP

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

A partire da marzo 2018 la segnalazione FinRep, che recepisce il nuovo 

principio contabile IFRS9, deve essere inviata secondo il nuovo formato XBRL 

(cfr. DPM EBA 2.7) in luogo dell’attuale schema matriciale. 

La generazione delle precedenti voci 23000.XX (base informativa M1 

contributo al consolidato) e 24000.XX (base informativa individuale W1) è 

stata sostituita da un’unica generazione delle voci 70000.XX (base informativa 

individuale “fittizia” IF) che soddisferà le esigenze di entrambe.  

A tal fine, la base IF è stata integrata con il dettaglio relativo ai rapporti 

infragruppo (routine del tipo 0211R..) da utilizzare ai fini del consolidamento 

che, invece, nella segnalazione individuale vanno sommati. 

File guida lavorazioni 

Al fine di differenziare la generazione dei dati tra le banche assoggettate ai 

diversi schemi segnaletici, che devono produrre solo la segnalazione 

individuale, e le banche appartenenti a gruppi che necessitano anche della 

generazione del contributo al consolidato, è stato utilizzato l’attributo “FINREP

individuale” del File Guida Lavorazioni (TR0FGL3 – TIPO RECORD “3”) che 

ha il seguente dominio: 
1 = intero FINREP o FINREP semplificato (banche appartenenti a gruppi); 

2 = FINREP semplificato (banche non appartenenti a gruppi);  

3 = FINREP semplificato limitato;  

4 = FINREP non IFRS.  
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I soggetti segnalanti dovranno valorizzare tale attributo in base alla tipologia di 

appartenenza e, in particolare, le banche che appartengono a gruppi, 

dovranno impostare l’attributo “FINREP individuale” di FGL con il valore a 1 = 

intero FINREP o FINREP semplificato (banche appartenenti a gruppi), per 

generare anche il contributo al consolidato.  

In questo caso verrà generato il contributo al consolidato e, per identificare le 

voci relative allo schema individuale, la procedura provvede a impostare il digit 

05534 - SCHEMA SEMPLIFICATO con il valore 1.  

Le banche che non appartengono a gruppi dovranno alimentare il valore 2 = 

FINREP semplificato (banche non appartenenti a gruppi).  

Dismissioni infragruppo 

In caso di attività in via di dismissione infragruppo, identificate dal campo 

05394=1, l’importo relativo al contributo per il consolidato differisce dal 

corrispondente importo dell’individuale per la riallocazione sul consolidato 

delle dismissioni nelle pertinenti voci di stato patrimoniale (identificate dal 

campo 05412).  

Al fine di gestire tale caso nelle voci 7000.0XX, per ogni voce di stato 

patrimoniale è stata prevista la generazione di importi multipli, uno per il 

contributo al consolidato con il digit 05536 IMPORTO PER IL CONSOLIDATO

= 1 e l’altro per l’individuale, con campo 05536=0.  

Campi generati dalla procedura da escludere dallo schema segnaletico 

Di seguito si elencano i campi generati dalla procedura che sono strumentali al 

processo segnaletico, ma che non sono previsti nello schema XBRL di output:  
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- Campo 00211 - CODICE FISCALE PER SEGNALAZIONI CENTRALE

RISCHI da utilizzare per identificare i rapporti infragruppo nel contributo per

il consolidato; 

- Campo 05534 - SCHEMA SEMPLIFICATO da utilizzare per identificare le

voci da segnalare nella rilevazione individuale per le banche assoggettate

allo schema semplificato; 

- Campo 05536 - IMPORTO PER IL CONSOLIDATO da utilizzare per

identificare gli importi da segnalare nel contributo per il consolidato.

Particolarità 

Le banche e le succursali facenti parte di un gruppo non assoggettato alla 

segnalazione FINREP su base consolidata (ad es. un gruppo assicurativo), 

sono tenute a trasmettere alcune informative consolidate del gruppo di 

appartenenza (corrispondenti ai template F1.1, F1.2, F1.3, F17.2 e F40.1).  

Tale particolarità dovrà essere gestita dai soggetti interessati poiché la 

procedura PUMA prevede la generazione di informative individuali.  
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I0803 RISCHIO OPERATIVO GENERALITÀ

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

La produzione del rischio operativo, da parte delle aziende, avviene a partire 

dall’alimentazione dei dati da esporre nel conto economico opportunatamente 

raccordati e rettificati (cfr. prospetto di raccordo ALLEGATO I). 

Con l’entrata in vigore del CRR e della Circolare n. 285 l’approccio previsto 

dalle previgenti disposizioni di vigilanza (Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 5), 

che individuava “l’indicatore rilevante” ai fini del calcolo del requisito 

patrimoniale per il rischio operativo nel “margine di intermediazione”, è stato 

abrogato dal momento che le norme del regolamento CRR sono direttamente 

applicabili (cfr. Circolare n. 285, Parte II, Cap. 8).  

Pertanto, a partire dal 31.12.2014, in luogo del margine di intermediazione va 

utilizzato l’indicatore rilevante calcolato secondo le regole definite dal CRR. 

Rileva, in proposito, come taluni elementi inclusi nel margine di 

intermediazione (ad esempio, i profitti e perdite realizzati dalla vendita di titoli 

inclusi nel portafoglio bancario) sono ora esclusi dal calcolo in base alle 

previsioni del CRR.  

Per quanto riguarda l’orizzonte temporale (media dei tre anni), il requisito 

patrimoniale deve essere quantificato prendendo a riferimento l’indicatore

calcolato secondo le regole del CRR, oltre con riferimento alla data di 

riferimento corrente, pure in relazione ai due esercizi precedenti. 
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Ove gli intermediari non dispongano di dati di fine esercizio approvati e 

certificati, possono utilizzare le migliori stime aziendali disponibili (cfr. art. 315 

(1) CRR).

Si segnala infine che il Regolamento richiede all’EBA di predisporre un

Regulatory Technical Standard (RTS), da presentare alla Commissione entro il 

31.12.2017,  che dovrebbe fornire indicazioni di dettaglio sulla metodologia di 

calcolo dell’indicatore medesimo (cfr. art. 316 (3)). 

L’indicatore rilevante, anno T – metodo di base può essere generato, per la 

sola data di riferimento del 31 dicembre, raccordando le voci di conto 

economico secondo quanto definito dal prospetto di raccordo (ALLEGATO I) 

rettificate dalle seguenti componenti: 

- RISCHIO OPERATIVO - STORNO PROVENTI DERIVANTI DA PARTITE

STRAORDINARIE O IRREGOLARI E DA ASSICURAZIONI (CFR. CRR

ART. 316 (1) B. II),  III))

- RISCHIO OPERATIVO - RETTIFICHE SPESE PER SERVIZI  

OUTSOURCING DA TERZI  (CFR. CRR ART. 316 (1) A.).

Tale impostazione è motivata dall'oggettiva difficoltà di disporre, nell'ambito 

degli applicativi aziendali, di informazioni di natura economica direttamente 

raccordate con le informazioni a carattere patrimoniale. 

È inoltre necessario provvedere alla storicizzazione dell’indicatore rilevante sia 

per i trimestri successivi a quello riferito al 31.12 dell’anno T sia per quelli 

riferiti agli anni T-1 e T-2 al fine del calcolo requisito patrimoniale come il 15% 

della media dei tre anni. 
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I0803 ALLEGATO I 

Prospetto di raccordo per il calcolo dell'indicatore rilevante  
ai fini del calcolo del requisito sul rischio operativo - metodo 
BIA/TSA 

Tabella 1 - art. 316 CRR Circolare n. 262 

1) Interessi e proventi assimilati
  Voce 10 - Interessi attivi e proventi 
assimilati 

2) Interessi e oneri assimilati
  Voce 20 - Interessi passivi e oneri 
assimilati 

3) Proventi su azioni, quote ed altri titoli
a reddito variabile/fisso   Voce 70 - Dividendi e proventi simili 

4) Proventi per commissioni/provvigioni   Voce 40 - Commissioni attive 

5) Oneri per commissioni/provvigioni   Voce 50 - Commissioni passive 

6) Profitto (perdita) da operazioni
finanziarie 

  Voce 80 - Risultato dell'attività di 
negoziazione 

7) Altri proventi di gestione
  Voce 190 - Altri oneri/proventi di gestione 
(*) 

 (*) Per tale voce va considerata 
esclusivamente la componente positiva 
(Proventi) 
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I0804 
AnaCredit - RILEVAZIONE SUI DATI GRANULARI 

DEL CREDITO 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 12 14 2021 12 31 9999 99 99 

 
Generalità 

La Circolare 297 del 16 maggio 2017, esercitando le discrezionalità previste 

dal Regolamento BCE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul 

rischio di credito (c.d. Regolamento “AnaCredit”), ha comunicato al Sistema il 

modello segnaletico da adottare. La BCE ha pubblicato inoltre l’“AnaCredit 

Manual” e le “AnaCredit Validation Checks” contenenti istruzioni di dettaglio a 

supporto della produzione dei dati. 

La Circolare 297 specifica le definizioni di Reporting Agent e Observed Agent 

come di seguito indicato. 

Reporting Agents  

Le banche iscritte nell’Albo di cui all’art. 13 del T.U.B., in particolare:  

1) alle banche italiane, ai sensi dell’art. del T.U.B. (c.d. domestiche);  

2) alle filiali stabilite in Italia di banche residenti in uno Stato membro 

dichiarante;  

3) alle filiali stabilite in Italia di banche non residenti in uno Stato membro 

dichiarante.  

Observed Agents  

Il Reporting Agent, in qualità di creditore o di servicer, segnala le attività delle 

seguenti unità istituzionali: 

1) le “unità operanti in Italia” delle banche iscritte all’Albo di cui all’art. 13 del 

TUB;  

2) le filiali estere delle banche iscritte all’Albo di cui all’art. 13 del TUB 

(limitatamente al “Modello 2”); una pluralità di filiali estere residenti nello 

stesso stato costituiscono un unico Observed Agent. 
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Il codice da utilizzare per identificare il Reporting Agent e l’Observed Agent è il 

codice dell’Anagrafe Soggetti della Banca d’Italia, comprensivo del codice di 

controllo, disponibile nel File Guida Lavorazioni. 

Per individuare il reporting agent e l’observed agent gli intermediari segnalanti 

devono valorizzare il parametro SEGNALAZIONE ANACREDIT nel File Guida 

Lavorazioni secondo la seguente codifica:  
0 = INTERMEDIARIO NON TENUTO ALLA SEGNALAZIONE;  

1 = INTERMEDIARIO TENUTO ALLA SEGNALAZIONE CON FREQUENZA MENSILE;  

2 = INTERMEDIARIO TENUTO ALLA SEGNALAZIONE CON FREQUENZA TRIMESTRALE; 

3 = INTERMEDIARIO TENUTO ALLA SEGNALAZIONE CON FREQUENZA MENSILE NON 

SOGGETTO A REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI;  

4 = INTERMEDIARIO TENUTO ALLA SEGNALAZIONE CON FREQUENZA TRIMESTRALE NON 

SOGGETTO A REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI;  

5 = CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP). 

 

Flusso procedurale 

La soluzione individuata utilizza le consuete modalità di acquisizione, controllo 

e arricchimento dell’input (fase ACA) e di trattamento preliminare delle tabelle, 

in linea con i requisiti informativi di AnaCredit.  

Le controparti e gli strumenti potenzialmente eleggibili sono riportati nella FTD 

intermedia 88050 - FTD FITTIZIA PER DETERMINAZIONE PERIMETRO 

ANACREDIT.  

Per corrispondere alle esigenze informative introdotte dal Regolamento BCE 

2016/867 sono state create apposite funzioni extra-tabellari in particolare: 

 La funzione F05_2_10 - RIPARTIZIONE PER ANACREDIT che, oltre a 

produrre i “dati ripartiti”, provvede anche al calcolo del Campo 06807 - 

ARRETRATI PER LO STRUMENTO (Arrears for the instrument). 
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 La funzione F65 - INDIVIDUAZIONE STRUMENTI E CONTROPARTI DA 

SEGNALARE IN ANACREDIT che individua le controparti e gli strumenti 

eleggibili presenti nella FTD 88050. 

 La funzione F66 - CREAZIONE TAVOLE E SEGNALAZIONE che 

permette la generazione delle tavole Anacredit relative agli strumenti ed 

alle protezioni.  

 La funzione F64 - PRESTITI SINDACATI – SERVICING che, in presenza 

di partecipanti ad un prestito sindacato non tenuti alla segnalazione 

Anacredit, ha lo scopo di permettere al lead arranger (capofila), in qualità di 

servicer, di segnalare le informazioni relative agli strumenti dei partecipanti. 

 

ALIMENTAZIONE E TRATTAMENTO DELL’INPUT 

Oggetto della segnalazione AnaCredit sono le informazioni relative a: 

CONTROPARTE, STRUMENTO e PROTEZIONE; i dati richiesti hanno natura 

sia statica sia dinamica. 

Le informazioni aggiuntive sono presenti nelle tabelle di corredo: 

 TCOR80 - Anagrafica Controparti, che include l’attributo 

CONTROPARTE ELEGGIBILE PER ANACREDIT generato dal 

ragionamento R20- RAG-ANACREDIT; 

 TCOR86 – Cointestazioni; 

 TCOR87 – Prestiti Sindacati; 

 TCOR88 – Composizione dei Prestiti Sindacati; 

 TCOR82 – Tabella beni ipotecati o oggetto di leasing; 

 TCOR83 – Tabella garanzie reali ipotecarie/leasing. 

 

Controparte 

Le controparti oggetto di segnalazione sono le entità giuridiche (Cfr. 

Regolamento BCE 2016/867). 

Per determinare il perimetro dei soggetti rientranti nella rilevazione, 

l’informazione principale è il SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA 
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della controparte e l’attributo IMPRESA INDIVIDUALE della TCOR80 - 

ANAGRAFICA CONTROPARTI.  

Le controparti (cointestazioni incluse) sono censite nella TCOR80 con le 

seguenti informazioni: 

 NDG DEL CLIENTE (campo chiave) 

 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA (cfr. Circ. 140) 

 IMPRESA INDIVIDUALE (0=NO; 1=SI) 

 COINTESTAZIONE (0=NO; 1=SI) 

 Le cointestazioni sono censite nella TCOR86 con le seguenti informazioni: 

 NDG DELLA COINTESTAZIONE 

 NDG DEL COINTESTATARIO 

 % DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE (in assenza viene imputato per default 

il valore 100%). 

 

Il ragionamento R20 - RAG-ANACREDIT e la Funzione F65 -

 INDIVIDUAZIONE STRUMENTI E CONTROPARTI DA SEGNALARE IN 

ANACREDIT permettono di derivare i campi necessari a definire le 

caratteristiche della controparte. Di seguito si riporta l’elenco dei campi 

principali. 

 

Campo 05901 - CONTROPARTE ELEGGIBILE/GARANTE SEGNALABILE. 

Il campo è derivato in fase ACA sui tutti i record dei rapporti e delle garanzie, 

viene utilizzato in generazione per individuare i “soggetti eleggibili” da 

segnalare o i “fornitori di protezione” da rappresentare. 

 

Campo 05961 – IDENTIFICATIVO DELLA CONTROPARTE (ANACREDIT).  

I reporting agent devono assicurare nel tempo l’univocità dell’identificativo 

della controparte.  

Per i debitori il campo 05961 viene derivato in fase ACA dal campo 00030 – 

CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DEL CLIENTE o, se presente, dal 
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campo 05223 – CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DI AGGREGAZIONE 

PER ANACREDIT. 

Per la controparte degli originator, dei creditori e dei servicer il campo 05961 

viene generato dalla funzione F65_4 – RUOLI PER ANACREDIT. Per il 

servicer nelle operazioni di cartolarizzazione è necessario alimentare l’attributo 

CODICE CENSITO SERVICER della TCOR38 - TAVOLA DELLE CESSIONI 

DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI, nei prestiti sindacati è necessario 

alimentare l’attributo CODICE CENSITO SERVICER della TCOR87 -

 PRESTITI SINDACATI, nei triparty repo il ruolo di servicer è del triparty agent. 

A tal fine sulle FTO 01103.02/06 con campo 05078 uguale a 1 viene richiesto 

il campo 00565 - NDG DEL TRIPARTY AGENT.  

 

Campo 05962 – IDENTIFICATIVO DEL FORNITORE DELLA PROTEZIONE 

(ANACREDIT) 

Il campo viene derivato sulle FT delle garanzie (incluse le FTA 03904.02/06 

dei titoli ricevuti in PCT attivi) con modalità diverse.  

Per il garante personale l’identificativo è derivato dal campo 00308 - CODICE 

ANAGRAFICO AZIENDALE DEL GARANTE della FTO di garanzia personale 

o, se presente dal campo 05210 -  CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DI 

AGGREGAZIONE DEL GARANTE PER ANACREDIT. 

Per le garanzie reali l’identificativo è derivato dal campo 05308 - NDG. DEL 

GARANTE (GARANZIA REALE ESTERNA) se il valore del campo 05308 è 

diverso da “NO GAR REALE EST” e dal campo 00030- CODICE 

ANAGRAFICO AZIENDALE DEL CLIENTE GARANTITO se il campo 05308 

è uguale a “NO GAR REALE EST” o, se presente, dal campo 05514 - 

CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DI AGGREGAZIONE DEL GARANTE 

ESTERNO PER ANACREDIT. 

Se il fornitore della protezione non è un’entità giuridica, la Funzione F66_1_7 

– TAVOLA 7 – DATI SULLA PROTEZIONE RICEVUTA pone il campo 05962 

pari a 9999999999333 per inibire la segnalazione dell’identificativo del 

fornitore della protezione come è previsto dal Regolamento BCE 2016/867. 
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Informazioni aggiuntive relative alle Controparti 

 

Campo 05967 - PROBABILITÀ DI DEFAULT (Probability of default).  

La probabilità di default della controparte nell’orizzonte temporale di un anno 

determinata ai sensi degli articoli 160, 163, 179 e 180 del Regolamento (UE) 

n. 575/2013. Il campo è presente in TCOR80 ed è obbligatorio solo per gli 

intermediari con modello interno validato ai fini del calcolo dei requisiti 

patrimoniali a fronte del rischio di credito. 

 

Campo 05956 – STATO DI DEFAULT DELLA CONTROPARTE (Default 

status of the counterparty). Lo stato di default della controparte include le 

categorie che descrivono i motivi per il quali la controparte può essere in 

default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Il campo 

assume significato solo nel caso di “approccio per debitore”. L’attributo non è 

richiesto nel caso in cui si utilizzi l’opzione di cui al par. 1 dell’art. 178 

(“approccio per transazione”). Il campo è impostato utilizzando le informazioni 

di input sulla qualità del credito già esistenti (campi 05206 e 05189 e FTO 

delle sofferenze) dalla la funzione F27_10 - ARRICCHIMENTO DELLA 

TABELLA DI CORREDO 80. L’attributo QUALITÀ DEL CREDITO della 

TCOR80 ha i seguenti valori: 
551000 = “sofferenze”; 

550028 = “inadempienze probabili”; 

550016 = “attività scadute/sconfinanti deteriorate”; 

550010 = “altre attività (in bonis)”; 

777 = “non applicabile”. 

 

Per le controparti garanti con le quali il segnalante non intrattiene rapporti la 

funzione F27_10 imposta lo stato di default della controparte in base 

all’attributo QUALITÀ DEL CREDITO DEL GARANTE NON CLIENTE della 

TCOR80. Per l’alimentazione di tale attributo si fa presente che nel caso di 

controparti garanti che non sono classificate in default ai sensi dell’articolo 178 

del CRR lo stato di default della controparte è segnalato come in bonis (cfr. 

Manuale AnaCredit, paragrafo 10.4.2). 
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Il campo 05956 è impostato nel seguente modo: 
14 = “non in default” se QUALITÀ DEL CREDITO di TCOR80 uguale a 550010; 

19 = “default perché adempimento improbabile” se QUALITÀ DEL CREDITO di TCOR80 uguale 

a 550028 o 551000; 

20 = “default perché in arretrato nei pagamenti superiore a 90/180 giorni” se QUALITÀ DEL 

CREDITO di TCOR80 uguale a 550016. 

 

Campo 05957 – DATA DELLO STATO DI DEFAULT DELLA 

CONTROPARTE (Date of the default status of the counterparty).  

È la data alla quale si considera intervenuto lo stato di default. 

Nel caso di “approccio per debitore”, viene utilizzato l’attributo “DATA DELLA 

QUALITÀ DEL CREDITO” presente in TCOR80 ed indica la data, precedente 

o uguale alla data di riferimento della segnalazione, alla quale la controparte 

ha modificato per l’ultima volta lo stato di default (ad esempio da “non in 

default” a “default perché in arretrato nei pagamenti superiore a 90/180 giorni” 

o da “default perché in arretrato nei pagamenti superiore a 90/180 giorni” a 

“default perché adempimento improbabile”). Analogo ragionamento si applica 

per i passaggi intermedi e inversi.  

Nel caso di “approccio per transazione” l’attributo è impostato a 88888888 e 

non è segnalato nella Tavola 10 (cfr. funzione F66_1). 

In TCOR80 deve essere impostato con il valore 00010101 (“non applicabile”) 

in presenza di: 

 controparti mai classificate “deteriorate”; 

 controparti che sono “fornitori di protezione” e che non sono state 

considerate in default ai sensi dell’articolo 178 del CRR sin dall’inizio della 

relazione e per le quali lo stato di default della controparte è segnalato 

come “non in default”. 
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STRUMENTI 

 Ai sensi del Regolamento BCE 2016/867 per “strumento” si intende qualsiasi 

elemento specificato nell'attributo dei dati TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO 

definito nell'allegato IV. 

Uno strumento è eleggibile se, a qualsiasi data di riferimento per la 

segnalazione durante il periodo di riferimento, soddisfa congiuntamente tutte 

le seguenti condizioni: 

1. lo strumento corrisponde a uno di quelli previsti all'articolo 1 (23);  

2. lo strumento soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 4(1) da a(i) ad 

a(iv); 

3. almeno un debitore è un’ “entità giuridica” o fa parte di un’ “entità giuridica” 

come previsto all’articolo 4(1)b.  

 

Tutti gli strumenti devono essere identificati tramite un codice univoco 

identificativo aziendale del contratto (ID-CONTRATTO) ed un codice univoco 

identificativo aziendale del rapporto (ID-STRUMENTO)1, la cui combinazione 

non deve variare nel tempo. 

Lo strumento per essere eleggibile in AnaCredit deve soddisfare quanto 

definito dal Regolamento (Art.4(1), da a(i) a a(iv)). 

Ai fini della soglia di segnalazione (Art. 5) si utilizzano i campi 06605 - 

IMPORTO NOMINALE IN ESSERE e 06804 - IMPORTO FUORI BILANCIO 

nella funzione F65_2 - SOGLIA DI SEGNALAZIONE E REFERENCE 

PERIOD. 

Per le attività sottostanti ad operazioni di cartolarizzazione proprie cedute e 

cancellate (FTO 01517.XX) o di terzi (FTO 01519.XX) oggetto di servicing da 

parte dell’Observed agent, gli strumenti sono individuati dalla TCOR38 

mediante i campi:  

 TIPO SERVICER;  

                     
1 Tali attributi sono stati codificati nel dizionario PUMA unicamente per documentare la generazione 
tabellare della FTD fittizia 88050.00 (campi 05802 e 05803). In tutti i trattamenti extra-tabellari 
vengono invece richiamati, rispettivamente, come ID-CONTRATTO e ID-STRUMENTO.  
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 CREDITOR SOGGETTO A SEGNALAZIONE ANACREDIT 

 

Lo strumento è classificato in base al tipo di disposizioni contrattuali 

concordate tra le parti e si identifica attraverso il campo 05902. 

Campo 05902 – TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO (Type of instrument) 

avente il dominio: 
1000 = DEPOSITI DIVERSI DA CONTRATTI DI ACQUISTO CON PATTO DI RIVENDITA; 

20 = SCOPERTO DI CONTO CORRENTE; 

51 = DEBITO DA CARTA DI CREDITO; 

1001 = CREDITO REVOLVING, ESCLUSI GLI SCOPERTI DI CONTO E IL DEBITO DA CARTA DI 

CREDITO; 

1002 = LINEE DI CREDITO, ESCLUSO IL CREDITO REVOLVING; 

1003 = CONTRATTI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO; 

71 = CREDITI COMMERCIALI; 

80 = LEASING FINANZIARIO; 

1004 = ALTRI PRESTITI. 

1099 – GARANZIE (utilizzato solo a fini procedurali e forzato sulle FT di garanzia reale e 

personale). 

 

Natura delle informazioni  

I dati aventi natura statica (strumento, controparte – strumento, protezione 

ricevuta) devono essere segnalati soltanto una volta e aggiornati al verificarsi 

di eventuali variazioni.  

I dati aventi natura dinamica (dati finanziari, responsabilità solidali, strumento - 

protezione ricevuta, rischio di controparte, default della controparte, contabili, 

Commissioni e Spese) devono essere segnalati per ciascuna data contabile di 

riferimento. 

 

Informazioni di natura statica 

Campo 05952 - PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI PROGETTO (Project 

finance loan).  

L’informazione è derivata dal campo 05339 - PRESTITI PER PROJECT 

FINANCE ed assume il seguente dominio: 
1 = “PRESTITO PER FINANZIAMENTO DI PROGETTI” se campo 05339=1; 

2 = “PRESTITO NON PER FINANZIAMENTO DI PROGETTI” se campo 05339=0. 
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Campo 05932 – CODICE ISO DELLA VALUTA (Currency).  

L’informazione è derivata dal campo 00007 e dall’attributo ISO-4217 della 

TCOR01. Per alcuni strumenti indicizzati ad altre valute sono utilizzati anche i 

campi 00140 e 00027. 

 

Campo 05930 – STRUMENTO FIDUCIARIO (Fiduciary instrument).  

Rientrano in tale casistica gli strumenti in cui il segnalante agisce in nome 

proprio, ma per conto di un terzo e con rischio a carico di quest'ultimo. Sono 

classificate “fiduciarie” le sole operazioni con fondi di terzi in amministrazione 

la cui gestione riveste natura di mero servizio; il campo assume il valore 1 

sulla FTO 01651.00 (Cfr. I0308). Il campo ha il seguente dominio: 
1 = STRUMENTO FIDUCIARIO; 

2= STRUMENTO NON FIDUCIARIO. 

 

 

Campo 00010 – DATA DI SCADENZA DELL'OPERAZIONE O DEL 

RAPPORTO.  

Per individuare la data di scadenza legale finale (Legal final maturity date), 

che rappresenta la data di scadenza contrattuale dello strumento e tiene conto 

di ogni accordo modificativo dei patti iniziali, è stato utilizzato il campo 00010. 

Per le FTO delle sofferenze deve essere indicata la data di scadenza 

dell’operazione originaria. Per gli strumenti che non prevedono 

contrattualmente una data di scadenza finale legale (ad esempio, conti 

correnti) la procedura riporta il valore 00010101 ("non applicabile”). 

 

Campo 05954 - TIPO DI TASSO DI INTERESSE (Interest rate type). 

L’informazione viene derivata dal campo 00113 – TIPO TASSO e per le FTO 

di conto corrente del passivo il tipo tasso debitore è veicolato dal campo 

05513 – TIPO TASSO DI INTERESSE ATTIVO PER FTO DEL PASSIVO 

(Cfr. I0712). Il campo 05954 assume i seguenti valori: 
1 = “FISSO”;  

2 = “VARIABILE”; 
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3 = “MISTO". 

 

Campo 05933 – SCOPO (Purpose).  

L’informazione 05933 è derivata dal campo 00022 - DESTINAZIONE 

ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO o dal 00112 - FINANZIAMENTO 

ALL’ESPORTAZIONE / IMPORTAZIONE ove presente. 

L’attributo 05933 assume i seguenti valori: 
12 = acquisto immobili residenziali;  

13= acquisto immobili commerciali;  

5 =  finanziamento del debito; 

6 = importazioni; 

7 = esportazioni; 

8 = investimento edilizio; 

9 = finanziamento del capitale circolante; 

11 = altri scopi; 

4 = finanziamenti con margini (fenomeno per il quale al momento non risulta materialità). 

 

Campo 05945 – DEBITO SUBORDINATO (Subordinated debt).  

Gli strumenti di debito subordinato sono individuati con riferimento alle FTO 

01079.42/44/62/64 impostando il campo 05945 pari a 1. Il campo ha il 

seguente dominio: 
1 = debito subordinato; 

2 = debito non subordinato. 

 

Campo 05946 – DIRITTI DI RIMBORSO (Repayment rights).  

Rappresenta la classificazione delle esposizioni creditizie in funzione del diritto 

del creditore di chiedere il rimborso dell'esposizione. Il valore “a richiesta o con 

preavviso breve” è stato assegnato agli strumenti che contribuiscono alla riga 

“SU RICHIESTA (CALL) E CON BREVE PREAVVISO (CONTO CORRENTE)” 

della tabella F05.00 del FiNREP.  

Il campo ha il seguente dominio: 
1 = a richiesta o con preavviso breve  

2  = altri  per tutti gli altri strumenti. 
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Campo 00378 - DATA REVISIONE TASSO INDICIZZATO/SCADENZA 

TASSO FISSO.  

Il campo 00378 viene utilizzato per individuare la “Prossima data di 

rideterminazione del tasso di interesse” (Next interest rate reset date) 

(Cfr. allegato I del regolamento (UE) n. 1071/2013 -BCE/2013/33). Tale campo 

viene impostato con il valore 00010101 (“non applicabile”) sugli strumenti che 

non prevedono contrattualmente la revisione del tasso di interesse. il campo 

deve essere alimentato tenendo presente il “calendario della procedura di 

conferma della riserva obbligatoria” disponibile sul sito della Banca d’Italia per 

le FTO della riserva obbligatoria (01017.12 quella diretta e 01017.58 con 

campo 00145=8 quella indiretta). 

 

Campo 05903 - DIRITTO DI AZIONE (Recourse).  

Gli strumenti sono classificati sulla base dei diritti del creditore di aggredire i 

beni diversi da qualsiasi protezione costituita a garanzia dello strumento. Nel 

caso di operazioni di project finance (identificate con il campo 05339 uguale a 

1) il campo è valorizzato pari a 2 “senza diritto di azione”. 

Il campo ha il seguente dominio: 
1 = DIRITTO DI AZIONE 

2 = SENZA DIRITTO DI AZIONE. 

 

 

Campo 05810 – DATA DI REGOLAMENTO (Settlement date).  

Rappresenta la data in cui le condizioni specificate nel contratto sono o 

possono essere eseguite per la prima volta; è la data in cui gli strumenti 

finanziari sono inizialmente scambiati o creati. Le istruzioni per alimentare il 

campo sono le seguenti: 

 finanziamenti a scadenza fissa: è la data della prima erogazione degli 

importi, se tali importi sono già stati erogati alla data di rilevazione; 

 conti correnti affidati e crediti revolving: è la data in cui il debitore ha 

utilizzato i fondi per la prima volta; 
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 finanziamenti senza importo utilizzato: nei casi in cui non siano utilizzati 

importi nel periodo compreso tra la data di creazione dello strumento e la 

data di riferimento della segnalazione, la data di regolamento non deve 

essere alimentata in quanto viene impostata pari a 00010101 (“non 

applicabile”); 

 conti correnti non affidati sconfinanti: è la data in cui ha inizio il saldo dare 

in essere alla data di riferimento; in questo caso la data di inizio (campo 

05809) e quella di regolamento coincidono. 

 

Campo 05904 - FREQUENZA DI RIDETERMINAZIONE DEL TASSO DI 

INTERESSE (Interest rate reset frequency). 

Rappresenta la frequenza di rideterminazione del tasso d’interesse dopo il 

periodo iniziale a tasso fisso, se presente. Il campo è richiesto sulle FTO 

dell’attivo (e su quelle del passivo in conto corrente che possono mutare il 

segno del saldo) aventi i valori dei campi 00113/05513 diversi da zero. In 

presenza di rapporti a tasso misto (valore 3 dei campi 00113/05513), nel 

periodo di tasso fisso e per i rapporti che non prevedono contrattualmente la 

modifica del tasso di interesse (ad es. overnight), il campo non deve essere 

alimentato in input, se non è presente; la Funzione F66_1_2 - TAVOLA 2 - 

DATI SULLO STRUMENTO lo pone pari a 0 (“non applicabile”). Il campo ha il 

seguente dominio: 

16 = GIORNALIERA 

8 = MENSILE 

18 = TRIMESTRALE 

19 = SEMESTRALE 

1 = ANNUALE 

3 = A DISCREZIONE DEL CREDITORE 

12 = ALTRA FREQUENZA. 

 

 

 

Campo 05809 – DATA DI INIZIO (Inception date).  
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Rappresenta la data in cui ha avuto inizio la relazione contrattuale o quella in 

cui l’accordo contrattuale è divenuto vincolante per tutte le parti. Nei 

finanziamenti acquistati o per i quali si svolge attività di servicing la data di 

inizio da segnalare prescinde da tali eventi. La data non può essere oggetto di 

cambiamento durante la vita dello strumento (a eccezione di qualche caso 

particolare, ad es. i conti correnti non affidati sconfinanti). 

Per gli strumenti di seguito indicati occorre seguire specifiche istruzioni di 

alimentazione: 

 conti correnti affidati: la data in cui lo strumento inizia ad avere un limite di 

credito utilizzabile, indipendentemente dalla data di apertura del conto; 

 conti correnti non affidati sconfinanti: la data in cui ha inizio il saldo dare in 

essere alla data di riferimento;  

 mutui: data di stipula (generalmente coincidente con il campo 00253 del 

relativo fido specifico associato);  

 operazioni precedute da una fase fuori bilancio: la data di contrattazione 

dello strumento. 

Se il contenuto del campo 00009 soddisfa i requisiti di AnaCredit è possibile 

evitare di alimentare il campo 05809.  

 

Campo 05905 - DATA FINALE DEL PERIODO DI SOLI INTERESSI (End 

date of interest-only period).  

Rappresenta la data in cui termina il periodo di soli interessi. Uno strumento 

del tipo soli interessi è uno strumento in cui, per un periodo contrattualmente 

stabilito, vengono pagati solo gli interessi sul saldo capitale, con il saldo 

capitale che resta invariato. Per gli strumenti che non sono del tipo soli 

interessi tale campo viene impostato pari a 00010101 (“non applicabile”). 

 

Campo 05906 - TASSO DI RIFERIMENTO (Reference rate).  

Rappresenta il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse 

effettivo. Il dominio è presente sulla TCOR45 – TASSO DI RIFERIMENTO. 

(cfr. I0712). 
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Campo 05907 - DIFFERENZIALE (SPREAD)/MARGINE DEL TASSO DI 

INTERESSE (Interest rate spread/margin).  

Rappresenta il margine o differenziale (spread), espresso in percentuale, da 

aggiungere al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse 

in punti base (Cfr. I0712 e F66_1_2). 

 

Campo 05908 – TASSO DI INTERESSE MASSIMO (Interest rate cap). 

Rappresenta il valore massimo per il tasso di interesse applicato (Cfr. I0712 e 

F66_1_2). 

 

Campo 05909 – TASSO DI INTERESSE MINIMO (Interest rate floor).  

Rappresenta il valore minimo per il tasso di interesse applicato (Cfr. I0712 e 

F66_1_2). 

 

Campo 05911 – TIPO DI AMMORTAMENTO (Amortisation type).  

Rappresenta il tipo di ammortamento dello strumento inclusivo di capitale e 

interessi è richiesto in input sulle FTO “a rimborso rateale” con valori ammessi 

1,2,3,5, per tutte le altre FTO la procedura attribuisce i valori 4 oppure 5 

valutandone caso per caso le caratteristiche rilevanti. 

Il campo prevede il seguente dominio: 
1 = FRANCESE 

2 = TEDESCO 

3 = PIANO DI AMMORTAMENTO FISSO 

4 = BULLET 

5 = ALTRO 

 

Campo 05912 – FREQUENZA DI PAGAMENTO (Payment frequency). 

Rappresenta la frequenza dei pagamenti dovuti, di capitale o interessi è 

richiesto in input sulle FTO “a rimborso rateale” con valori ammessi 

8,18,19,1,15, per tutte le FTO “a scadenza fissa” è richiesto invece il campo 

00534 - DIGIT SE ZERO COUPON, con il quale vengono derivati i valori 4 (se 

campo 00534=0) e 22 (se campo 00534=1). Per le rimanenti FTO viene 

invece forzato il valore 15. 
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Il campo prevede il seguente dominio: 
8 = MENSILE 

18 = TRIMESTRALE 

19 = SEMESTRALE 

1 = ANNUALE 

4 = BULLET 

22 = ZERO COUPON 

15 = ALTRO. 

Con l’aggiornamento di giugno 2020 il dominio della variabile richiesta nella 

segnalazione AnaCredit è stato ampliato per “combinare” la frequenza dei 

pagamenti con l’esistenza o meno di una moratoria, legislativa o non 

legislativa, sul finanziamento: 
8 = MENSILE 

18 = TRIMESTRALE 

19 = SEMESTRALE 

1 = ANNUALE 

4 = BULLET 

22 = ZERO COUPON 

15 = ALTRO 

108 = MENSILE - MORATORIA 

118 = TRIMESTRALE - MORATORIA  

119 = SEMESTRALE - MORATORIA 

101 = ANNUALE - MORATORIA 

104 = BULLET - MORATORIA 

122 = ZERO COUPON - MORATORIA 

115 = ALTRO - MORATORIA. 

 

L’evidenza dell’esistenza di una moratoria si identifica nel processo PUMA 

attraverso il campo 05980 – TIPOLOGIA MORATORIA che prevede i seguenti 

valori: 
0 = NON OGGETTO DI MORATORIA 

10 = EBA COVID-19 – LEGISLATIVE: GRACE PERIOD OF CAPITAL AND INTEREST 

20 = EBA COVID-19 – LEGISLATIVE: ALTRO 

30 = EBA COVID-19 – NON LEGISLATIVE: GRACE PERIOD OF CAPITAL AND INTEREST 

40 = EBA COVID-19 – NON LEGISLATIVE: ALTRO 

50 = ALTRE MORATORIE – LEGISLATIVE 

60 = ALTRE MORATORIE – NON LEGISLATIVE 

700 = AZIENDALI  
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La determinazione dei valori del campo 05912 di output avviene secondo le 

istruzioni contenute nella formula 05912RA. 
 

 

Identificativo del contratto sindacato (Syndicated contract identifier). 

Rappresenta l’ “identificativo del contratto” applicato dal capofila (lead 

arranger) per identificare in modo univoco ogni contratto. È utilizzato 

l’omonimo attributo rilevato nella tabella di corredo TCOR87 – TABELLA 

PRESTITI SINDACATI il cui accesso è previsto con il campo 05917 - 

CODICE UNIVOCO AZIENDALE DELL’OPERAZIONE IN POOL, da 

alimentare sulle FTO con campo 00109 diverso da zero. Per le FTO aventi 

campo 00109 uguale a zero la funzione F66_1_2 provvede a impostare il 

valore ‘NA’ previsto dal sistema delle codifiche. (CFR. I0318). 

 

 

Campo 05922 - DATA DI ESTINZIONE DELLO STRUMENTO  

Rappresenta la data in cui lo strumento è estinto e non presenta più ragione di 

credito. È previsto sulle FTO di rapporto al fine di dare certezza all’effettiva 

chiusura dello strumento ed è utilizzato per escludere tali strumenti 

dall’applicazione del reference period (cfr. funzione F65_2). 

 

Informazioni di natura dinamica 

 

Campo 05958 – STATO DI DEFAULT DELLO STRUMENTO (Default status 

of the instrument).  

Identifica lo stato di default dello strumento ai sensi dell’articolo 178 del 

Regolamento (UE) n. 575/2013. Assume significato solo nel caso di “approccio 

per transazione” (cfr. par. 1 dell’art. 178).  

I valori che assume sono desunti dai campi 05206, 05189 e 05589 nel 

seguente modo: 
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 se “TRATTAMENTO ESPOSIZIONI SCADUTE / SCONFINANTI 

APPROCCIO PER TRANSAZIONE” di TCOR50 = 1 (“SI”) e campo 05706 

uguale a 59, il dominio è pari a : 
14 = “non in default”   

18 = “default perché sia adempimento improbabile sia arretrato di pagamento superiore a 

90/180 giorni”   

19 =  “default perché adempimento improbabile”  

20 = “default perché arretrato nel pagamento di oltre 90/180 giorni”  

 se “TRATTAMENTO ESPOSIZIONI SCADUTE / SCONFINANTI 

APPROCCIO PER TRANSAZIONE” di TCOR50 = 0 (“NO”) oppure 

“TRATTAMENTO ESPOSIZIONI SCADUTE / SCONFINANTI – 

APPROCCIO PER TRANSAZIONE” di TCOR50 = 1 (“SI”) e campo 05706 

diverso da 59: 
0 = “non applicabile”. 

 

Campo 05947 - TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE (Type of securitisation). 

Identifica il tipo di cartolarizzazione, ai sensi dell’articolo 242, punti 10 e 11, del 

Regolamento (UE) n. 575/2013. L’utilizzo congiunto dei campi 05760 -

 CODICE IDENTIFICATIVO DELLA CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE e 

05781 - RELAZIONE CON OPERAZIONI DI 

CESSIONE / CARTOLARIZZAZIONE, richiesti sulle FTO di rapporto, e della 

TCOR38 da alimentare in caso di cessioni / cartolarizzazioni permette di 

derivare i seguenti valori: 
1 = “cartolarizzazione tradizionale” per le FTO di rapporto con campo 05781=1,4 e (ATTIVITÀ 

SOTTOSTANTI = 1,2) oppure (ATTIVITÀ SOTTOSTANTI = 4 e TIPO CESSIONE = 4) e per le FTO 

01517.02/72 o 01519.02/72; 

6 = “cartolarizzazione sintetica” per le FTO di rapporto con campo 05781 pari a 9 (“attività 

oggetto di cartolarizzazione sintetica”);  

7 = “non cartolarizzato” per i casi diversi da quelli sopra indicati. 

 

Campo 05953 - CLASSIFICAZIONE CONTABILE DEGLI STRUMENTI 

(Accounting classification of instruments).  

Rappresenta il portafoglio contabile in cui lo strumento è iscritto in conformità 

al principio contabile IFRS 9. Per impostare tale attributo si utilizza il campo 
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05312 per le FTO di rapporto che partecipano alle righe “attività finanziarie – 

loans and advances” del template FinREP 1.1. L’utilizzo del campo 05312 

(campo 05412 per le attività in dismissione che presentano campo 05312 

uguale a ‘A110’) permette di impostare i seguenti valori: 
 

14 = “Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista”  

se campo 05312 = ‘A010’ oppure se lo strumento è classificato nello stato patrimoniale del 

FinREP tra le “Disponibilità presso banche centrali” (FTD 75010.30) o tra gli “Altri depositi a 

vista” (FTD 75010.40); 

2 = “Attività finanziarie possedute per negoziazione” se campo 05312 = ‘A021’; 

41 = “Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a 

prospetto di conto economico”  se campo 05312 = ‘A023’; 

4 = “Attività finanziarie designate al fair value rilevato a prospetto di conto economico 

complessivo”  se campo 05312 = ‘A022’; 

8 = “Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto 

economico complessivo” se campo 05312 = ‘A030’; 

6 = “Attività finanziarie al costo ammortizzato” se campo 05312 = ‘A041’ e “A042”. 

 

Per le posizioni verso cessioni/cartolarizzazioni non iscritte in bilancio, che 

presentano il campo 05792 uguale a 1, e per gli strumenti che non 

rappresentano attività in bilancio (ad es. c/c che, pur presentando un saldo 

contabile attivo, sono esposti tra le passività di bilancio per effetto delle 

riconduzioni contabili) il campo viene impostato pari a 0 (“non applicabile”). 

 

Campo 05948 – RILEVAZIONE DI BILANCIO: (Balance sheet recognition). 

Rappresenta la rilevazione di bilancio dell’attività finanziaria. L’utilizzo 

congiunto dei campi 05760 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA CESSIONE / 

CARTOLARIZZAZIONE e 05781 - RELAZIONE CON OPERAZIONI DI 

CESSIONE / CARTOLARIZZAZIONE, richiesti sulle FTO di rapporto, e della 

tabella TCOR38 da alimentare in caso di cessioni / cartolarizzazioni permette 

di derivare i seguenti valori: 
1 = “rilevato totalmente”:  

 per le FTO di rapporto con campo 05760 uguale a zero; 

 per le FTO di rapporto con campo 05760 presente e significativo, campo 

05781=1,3,4 e attributo ATTIVITÀ SOTTOSTANTI di TCOR38 uguale a 1,4,5;  
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 per le FTO di rapporto con campo 05760 presente e significativo e campo 05781=2 

e campo 05791<>1; 

 per le FTO di rapporto con campo 05760 presente e significativo e  campo 05781=9; 

2 = “rilevato in misura pari al coinvolgimento continuativo dell’ente” per le FTO di 

rapporto con campo 05760 presente e significativo, campo 05781=1 e attributo ATTIVITÀ 

SOTTOSTANTI di TCOR38 uguale a 2,6; 

3 = “eliminato totalmente” per gli strumenti per i quali la banca opera in qualità di 

servicer. Devono inoltre essere così classificati anche quegli strumenti che sono stati 

interamente stralciati dal bilancio (write-off totali); a tal fine devono essere selezionate 

tutte le FTO di rapporto che presentano il campo 06077 diverso da zero. Sono 

considerate “eliminate totalmente” anche le posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte 

in bilancio che presentano il campo 05792 uguale a 1 e gli strumenti che non 

rappresentano attività in bilancio (ad es. gli strumenti con margine ma senza utilizzo e i 

c/c che, pur presentando un saldo contabile attivo, sono esposti tra le passività di 

bilancio per effetto delle riconduzioni contabili).   

 

Campo 05949 - FONTI DI GRAVAME (Sources of encumbrance). 

Rappresenta il tipo di operazione in cui l'esposizione è vincolata ai sensi del 

regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È considerata vincolata l'attività 

che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di 

copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno 

strumento senza la possibilità di ritirarla liberamente e integralmente. Al fine di 

produrre il campo 05949 si riutilizza il campo 05107 - ATTIVITÀ IMPEGNATA 

per le fonti di gravame diverse da “Titoli di debito di propria emissione — 

obbligazioni garantite” e “Titoli di debito di propria emissione — titoli garantiti 

da attività”; per queste ultime si riutilizzano invece i campi 05760 - CODICE 

IDENTIFICATIVO DELLA CESSIONE / CARTOLARIZZAZIONE e 05781 - 

RELAZIONE CON OPERAZIONI DI CESSIONE / CARTOLARIZZAZIONE, 

richiesti sulle FTO di rapporto, e la tabella TCOR38 da alimentare in caso di 

cessioni / cartolarizzazioni. I valori vengono determinati nel seguente modo2: 
5 = “finanziamento (funding) da banche centrali” se campo 05107=1 (impegnata presso banca 

centrale) e campo 05299 (QUOTA IMPEGNATA) è diverso da zero; 

                     
2 Per quanto riguarda i valori 11 – “Titoli di debito di propria emissione — titoli garantiti da attività” e 12 
- “Titoli di debito di propria emissione - diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività” il 
Gruppo interbancario non ha riscontrato una materialità del fenomeno. 
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6 = “derivati negoziati in Borsa” se campo 05107=4 (impegnata per operazioni in derivati non 

over the counter); 

7 = “derivati fuori Borsa (OTC)” se campo 05107=5 (impegnata per operazioni in derivati over 

the counter); 

8 = “depositi-contratti di vendita con patti di riacquisto ad esclusione di quelli verso banche 

centrali” se campo 05107=7 (impegnata per operazioni in PCT passivi); 

9 = “depositi esclusi contratti di vendita con patto di riacquisto” se campo 05107=2 (impegnata 

per raccolta collateralizzata presso l’ente centrale), 3 (impegnata per altre operazioni di 

raccolta collateralizzate) e per FTO di rapporto con campo 05760 presente e significativo, 

campo 05781=1,4 (attività cedute) e attributo di TCOR38 ATTIVITÀ SOTTOSTANTI uguale a 1,2 

(relative a cartolarizzazione propria – rimaste integralmente o parzialmente in bilancio); 

10 = “Titoli di debito di propria emissione — obbligazioni garantite” per le FTO di rapporto con 

campo 05760 presente e significativo, campo 05781=1 (attività cedute) e attributi di TCOR38 

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI uguale a 4 (relative a autocartolarizzazione, con o senza deroga, o 

operazione assimilata) e TIPO CESSIONE uguale a 1,2 (cessione finalizzata all’emissione di 

covered bond); 

13 = “Altre fonti di gravame” se campo 05107=9 (altro impegno);  

1 = “Nessun gravame”:  

 se (campo 05107=0 oppure (campo 05107=1 e campo 05299=0)) e (campo 05760=0 oppure 

(campo 05760 presente e significativo e attributo ATTIVITÀ SOTTOSTANTI di TCOR38 

diverso da 1,2,4)); 

 se (campo 05760 presente e significativo e attributo ATTIVITÀ SOTTOSTANTI di TCOR38 

uguale a 4 e TIPO CESSIONE diverso da 1,2)). 

 

Campo 05950 - METODO DI VALUTAZIONE DELLA RIDUZIONE DI 

VALORE (Impairment assessment method). È il metodo con cui è valutata 

la riduzione di valore se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base 

ai principi contabili applicati. Si distinguono metodi collettivi e individuali. Per 

l’impostazione del campo 05950 si riutilizzano il campo di input 00337 - 

TIPOLOGIA SVALUTAZIONE FORFETTARIA / ANALITICA e i campi 07006 

- RETTIFICHE SPECIFICHE VALUTATE INDIVIDUALMENTE e 07007 - 

RETTIFICHE COLLETTIVE O DI PORTAFOGLIO O SPECIFICHE 

VALUTATE COLLETTIVAMENTE costruiti dalla procedura: 
2 = “valutato individualmente” se campo 00337=1 e (campo 07006 > 0 oppure campo 07007>0); 

1 = “valutato collettivamente” se campo 00337=0 e (campo 07006 > 0 oppure campo 07007>0). 
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Per i portafogli contabili per i quali il concetto di impairment non risulta 

applicabile – “attività finanziarie detenute per la negoziazione” (campo 

05312=’A021’), “attività finanziarie designate al fair value (campo 

05312=’A022’) e “altre attività finanziarie obbligatoriamente valutale al fair 

value” (campo 05312=’A023’) - il campo 05950 viene impostato pari a 0 (“non 

applicabile”). 

Analogamente, per le posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio, 

che presentano il campo 05792 uguale a 1, e per gli strumenti che non 

rappresentano attività in bilancio (ad es. c/c che, pur presentando un saldo 

contabile attivo, sono esposti tra le passività di bilancio per effetto delle 

riconduzioni contabili) il campo viene impostato pari a - 0 (“non applicabile”). 

 

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito 

(Accumulated changes in Fair Value due to credit risk). Identificano 

variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito (cfr. 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, allegato V, parte 2, par. 46). A 

tal fine vengono riutilizzati i campi 06373 - VARIAZ. CUMUL. DI FAIR VALUE 

ATTRIBUIBILI ALLE VARIAZ. DEL RISCHIO DI CREDITO e 06374 - 

STORNO VAR.CUMUL.DI FAIR VALUE ATTRIBUIBILI ALLE 

VARIAZ.RISCHIO DI CREDITO già previsti in input per gli strumenti per i quali 

il principio contabile IFRS 9 lo prevede. 

 

Campo 05943 – STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO (Performing 

status of the instrument). Lo strumento è da classificare in una delle due 

categorie previste dal Regolamento BCE 2016/867 alla data di riferimento per 

la segnalazione: “deteriorato”, “in bonis”. Si riutilizzano in generazione le 

informazioni sulla qualità del credito. A tal fine, il campo 05943 viene 

impostato dalle funzioni F27_8 - TRATTAMENTO DEI DEBITORI CON 

ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE DETERIORATE e F27_9 - 

DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI con i 

seguenti valori: 
1 = “deteriorato”; 
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11 = “in bonis”. 

Sulle FTO delle sofferenze e su quelle che presentano il campo 05206 uguale 

a 1 il campo 05943 viene impostato pari a 1 - “deteriorato”. 

 

Campo 05944 - STATO DI TOLLERANZA (FORBEARANCE) E DI 

RINEGOZIAZIONE (Status of forbearance and renegotiation). Gli strumenti 

oggetto di misure di tolleranza e rinegoziati si identificano attraverso il campo 

05944 riutilizzando i seguenti campi di input: 05226 - ESPOSIZIONE 

OGGETTO DI CONCESSIONE DETERIORATA, 05526 - ESPOSIZIONE IN 

BONIS OGGETTO DI CONCESSIONI, 05527 - TIPO CONCESSIONE.  

Per identificare tutti i casi di rinegoziazione previsti da AnaCredit (cfr. Manuale, 

parte II, par. 5.4.12) è stato definito il digit 05537 – DIGIT RINEGOZIAZIONE 

(ANACREDIT). La determinazione dei valori del campo 05944 avviene nel 

seguente modo: 
4 = “oggetto di misure di tolleranza: strumenti con tasso di interesse modificato, inferiore alle 

condizioni di mercato” se campo 05527=3; 

5 = “oggetto di misure di tolleranza: strumenti con altri termini e condizioni modificate” se 

campo 05527=5,6,7,8,9,10; 

3 = “oggetto di misure di tolleranza: debito rifinanziato parzialmente o totalmente” se campo 

05527=2; 

9 = “strumento rinegoziato senza misure di tolleranza” se campo 05226=0 e campo 05526=0 e 

campo 05537=1; 

8 = “non oggetto di misure di tolleranza o rinegoziato”: se campo 05226=0 e campo 05526=0 e 

campo 05537=0. 

 

CAMPO 05951 – PORTAFOGLIO PRUDENZIALE (Prudential portfolio). 

Identifica la classificazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione 

(cfr. Regolamento (UE) n. 575/2013, art. 4, par. 1, punto 86). Allo stato attuale 

le FTO dell’input PUMA con le quali le banche rappresentano gli strumenti che 

rientrano nel perimetro di AnaCredit (principalmente crediti) sono tutte di 

default classificate con il valore 2 - “portafoglio bancario a fini prudenziali”. 

Costituiscono un’eccezione le operazioni di riporto e pronti contro termine 

attive (FTO 01101.02/32 e 01103.02/06/10) e i certificati di deposito (FTO 

01063.02/11, 01171.60 e 01172.94 con campo 05902=1004) per i quali il 
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campo 05951 viene impostato in base al valore del campo 05311 – 

CLASSIFICAZIONE PORTAFOGLIO A FINI IAS: 
1 = “portafoglio di negoziazione” se campo 05311=21;  

2 = “non del portafoglio di negoziazione” se campo 05311<>21. 

 

Campo 05914 - DATA DI SCADENZA (PAST DUE) PER LO STRUMENTO 

(Date of past due for the instrument). È la data di scadenza dello strumento 

(cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, allegato V, parte 2, par. 

48). Rappresenta la data più prossima a quella di riferimento della 

segnalazione. Deve essere valorizzata se lo strumento è scaduto alla data di 

riferimento della segnalazione, anche se da meno di 90 giorni. Per produrre 

questo attributo, sulle FTO di rapporto è richiesto il campo 05914, con il quale 

si alimenta la suddetta data nel solo caso in cui sia presente e significativo il 

campo importo 06807 - ARRETRATI PER LO STRUMENTO.  

 

Campo 05959 – DATA DELLO STATO DI DEFAULT DELLO STRUMENTO 

(Date of default status of the instrument). Rappresenta la data in cui si 

considera verificato lo stato di default, come è segnalato nell’attributo dei dati 

«stato di default dello strumento». 

 

Campo 05960 – DATA DELLO STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO 

(Date of the performing status of the instrument). Identifica la data in cui lo 

“STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO” è stato determinato o cambiato. Se 

lo strumento non è mai entrato nella categoria “deteriorato”, la data da indicare 

corrisponde alla “Data di inizio” dello strumento (campo 05809 o 00009). Al 

fine di produrre questo attributo è richiesto sulle FTO di rapporto un campo 

05913 - DATA DELLA QUALITÀ DEL CREDITO DELLO STRUMENTO. Le 

regole di alimentazione di tale campo sono le medesime descritte per 

l’attributo DATA DELLA QUALITÀ DEL CREDITO della TCOR80.  

 

Campo 05955 – TIPO DELLA RIDUZIONE DI VALORE (Type of 

impairment). Questo attributo indica il tipo della riduzione di valore a cui è 
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soggetto lo strumento. Il campo viene generato riutilizzando i campi 05936 – 

STAGE IFRS 9 e 05969 - ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O 

ORIGINATE (cfr. Nota tecnica IFRS 9) richiesti sulle FTO dei crediti e 

impostando i seguenti valori: 
23 = “livello 1” se campo 05936 è uguale a 1; 

24 = “livello 2” se campo 05936 è uguale a 2; 

25 = “livello 3” se campo 05936 è uguale a 3; 

57=”poci” se campo 05969 è uguale a 1 o 2. 

 

Campo 05916 - DATA DELLO STATO DI TOLLERANZA (FORBEARANCE) 

E DI RINEGOZIAZIONE (Date of the forbearance and renegotiation 

status). Il campo è richiesto sulle FTO di rapporto e rappresenta la data in cui 

si è manifestato uno stato di forbearance o di rinegoziazione, segnalato in 

“STATO DI TOLLERANZA (FORBEARANCE) E DI RINEGOZIAZIONE”. Se lo 

strumento non è mai stato oggetto di misure di “tolleranza (forbearance) e di 

rinegoziazione” la data da indicare corrisponde alla “Data di inizio” dello 

strumento (campo 00009). Se uno strumento è rinegoziato senza misure di 

tolleranza (ad es. il tasso di interesse viene ridotto per meri fini commerciali) 

alla data T precedente alla data di segnalazione, il campo 05916 deve essere 

alimentato con la data T. Tuttavia, se in un momento successivo T+X lo 

strumento viene rinegoziato senza misure di tolleranza (ad es. il tasso di 

interesse viene aumentato per meri fini commerciali), il campo 05916 deve 

essere alimentato con la data T+X alla prima data di segnalazione utile dopo 

la seconda rinegoziazione. 

 

Campo 00678 - TASSO DI INTERESSE ANNUO (Interest rate).  

Il campo è richiesto per tutti gli strumenti a prescindere dalla valuta di 

denominazione e dal sottogruppo di attività economica del debitore(cfr. I0712).  

Per le FTO 02341.XX cfr. il ragionamento R23 - RAGCALTASS che effettua il 

calcolo del tasso medio ponderato degli effetti sottostanti rilevati sulle relative 

FTA 03905.02/32. Per quanto riguarda le FTO di conto corrente del passivo 

che prevedono il campo 00678 è richiesto in input il campo 00778 – TASSO 

DI INTERESSE ANNUO ATTIVO PER FTO DEL PASSIVO con il quale 
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veicolare il tasso debitore contrattuale di tali operazioni; per esse, infatti, il 

campo 00678 riporta il tasso creditore effettivamente applicato alla data di 

segnalazione. Se allo strumento si applica uno tasso di interesse annuo dello 

0% il campo 00678 non deve essere alimentato e la routine di generazione 

provvede a impostarlo pari a 000000. 

 

 

 

Campo 00679 - TASSO ANNUO EFFETTIVO INCLUSIVO DELLE SPESE. 

Il campo è richiesto a titolo di discrezionalità nazionale nella TAVOLA 2 - DATI 

SULLO STRUMENTO (Cfr. I0712). L’alimentazione del campo 00679 per i 

rischi a scadenza, necessaria nel mese di erogazione, deve proseguire per 

tutta la vita dello strumento anche in assenza di modifiche. Tale attributo 

prevede in output il formato “numero reale con 4 interi e 6 decimali e punto 

separatore” anziché il formato “percentuale con 2 interi e 4 decimali senza 

punto separatore” con il quale viene alimentato in input. Ad esempio, per un 

tasso del 1,5789% il campo 00679 viene alimentato pari a 015789 ma 

AnaCredit si attende una rappresentazione pari a 0000.015789 (CFR. 

F66_1_2). Nel “Sistema delle codifiche” è precisato che l’informazione sul 

TAEG non deve essere segnalata con riferimento ai dati di CDP e delle filiali 

estere, agli strumenti non riconducibili alle operazioni a scadenza, agli 

strumenti facenti capo a debitori classificati in sofferenza prima del 1 giugno 

2018. 

 

La definizione e il trattamento degli importi 

 

Campo 06605 – IMPORTO NOMINALE IN ESSERE (Outstanding nominal 

amount). Costituisce l’importo nominale in essere alla fine della data di 

riferimento della segnalazione, comprende gli interessi rate scadute in mora e 

interessi di mora, le partite ausiliarie Dare e Avere, gli eventuali interessi 

maturati esigibili non autorizzati ed esclude gli interessi maturati. Deve essere 

segnalato al netto di cancellazioni e riduzioni come determinati dalle pratiche 
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contabili pertinenti. L'importo nominale in essere è costruito in fase ACA con 

apposito ragionamento R01_6 – RAG-UTILAC. 

 

Campo importo 06808 – IMPORTO TRASFERITO (Transferred amount). 

Costituisce l’importo trasferito della proprietà economica dell’attività 

finanziaria. Tale importo è riportato per tutti gli strumenti che sono stati ceduti 

a terzi dal segnalante per cartolarizzazione tradizionale o altra cessione, ma 

sono ancora presenti nel sistema informativo del segnalante (o per mancato 

superamento del test di derecognition di cui al principio contabile IAS 39, a 

prescindere dall’eventuale svolgimento dell’attività di servicing, o per 

svolgimento dell’attività di servicing in caso di superamento del test di 

derecognition di cui al principio contabile IAS 39). L’importo trasferito fa 

riferimento all’IMPORTO NOMINALE IN ESSERE dello strumento alla data di 

riferimento della segnalazione per gli strumenti che presentano il campo 

05781=1,4 (include quindi tutto l’importo ceduto dello strumento e non solo 

l’ammontare ceduto nell’ultimo “reference period”). Tale importo non deve 

includere i ratei. Rimangono non gestite le eventuali cessioni parziali. 

 

Campo 06807 - ARRETRATI PER LO STRUMENTO (Arrears for the 

instrument). L’importo costituisce l’ammontare complessivo del capitale, 

interessi e qualsiasi spesa in essere alla data di segnalazione, 

contrattualmente dovuto e impagato (arretrato). Tale importo deve essere 

sempre segnalato e calcolato per tutti gli strumenti dalla funzione F05_2_10 – 

RIPARTIZIONE PER ANACREDIT. Si deve segnalare 0 (zero) se non vi sono 

arretrati per lo strumento alla data di segnalazione.  

 

Campo 06804 – IMPORTO FUORI BILANCIO (Off-balance sheet amount). 

Rappresenta l’importo nominale complessivo delle esposizioni fuori bilancio, 

comprendendo qualsiasi impegno a prestare prima di considerare i fattori di 

conversione e le tecniche di attenuazione del rischio di credito. 

Il campo 06804 è prodotto nella fase “Fidi e garanzie” dalla funzione 

F05_2_10 anche per le FTO in conto corrente del passivo. Per la 
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determinazione di tale importo è cruciale l’alimentazione del digit 05971 - 

VALIDITÀ PER OFF-BALANCE SHEET AMOUNT ANACREDIT che con il 

valore 1 identifica gli strumenti per i quali non è concretamente applicabile il 

concetto di OFF-BALANCE SHEET AMOUNT previsto dall’AnaCredit (cfr. 

Parti II e III del Manuale Anacredit, con riferimento ai “lump-sum loans”3). 

 

Campo 06811 – INTERESSI MATURATI (Accrued interest). Rappresenta 

l’importo degli interessi maturati sui prestiti alla data di riferimento per la 

segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Tale 

importo è calcolato dalla procedura in fase ACA riutilizzando informazioni già 

esistenti nel patrimonio informativo PUMA. In particolare vengono presi in 

considerazione gli interessi rate e altri crediti scaduti non in mora, gli importi 

dei ratei attivi e, limitatamente ai crediti con tassi negativi, l’importo dei ratei 

passivi, la cui alimentazione è di conseguenza mensile e gli interessi maturati 

non esigibili. I campi 07819 e 07821 sono alimentati, sulle FTO di rapporto, 

per fornire l’importo ratei attivi / passivi per strumenti valutati al costo 

ammortizzato o al fair value. 

 

Campo 06809 - CANCELLAZIONI ACCUMULATE (Accumulated write-

offs).  Costituisce l’importo cumulativo del capitale e degli interessi scaduti di 

tutti gli strumenti di debito che l'ente non rileva più in quanto considerati non 

riscuotibili, indipendentemente dal portafoglio nel quale sono inseriti. Le 

cancellazioni possono essere dovute sia a riduzioni del valore contabile delle 

attività finanziarie, rilevato direttamente a prospetto di conto economico 

complessivo, sia a riduzioni degli importi degli accantonamenti per perdite su 

crediti applicate al valore contabile delle attività finanziarie.  Questo importo 

viene derivato in fase ACA riutilizzando i campi 06007 - PERDITE (STOCK) e 

06077 - STRALCI TOTALI, tra loro alternativi a seconda che gli stralci siano 

parziali o totali, e il campo 06011 - PERDITE DA CESSIONE.  

                     
3 Il trattamento è stato esteso anche ad altre forme tecniche relative a operazioni per le quali la 
controparte non ha possibilità di utilizzare oltre quanto effettivamente depositato dalla banca 
segnalante (ad es. i depositi). 
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Campo 06812 – IMPORTO DELLA RIDUZIONE DI VALORE ACCUMULATA 

(Accumulated impairment amount). Rappresenta l’importo delle svalutazioni 

per perdite detenute o allocate rispetto allo strumento alla data di riferimento 

per la segnalazione. Tale attributo dei dati si applica soltanto agli strumenti 

appartenenti ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulle altre componenti reddituali” (campo 05312=’A030’) e “attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato” (campo 05312=’A041’,‘A042’). 

Quest’informazione viene costruita in generazione quale somma dei campi 

07006 - RETTIFICHE SPECIFICHE VALUTATE INDIVIDUALMENTE e 07007 

- RETTIFICHE COLLETTIVE O DI PORTAFOGLIO O SPECIFICHE 

VALUTATE COLLETTIVAMENTE. 

 

Campo 06743 - ACCANTONAMENTI ASSOCIATI A ESPOSIZIONI FUORI 

BILANCIO (Provisions associated with off-balance sheet exposures). 

Rappresenta l’importo degli accantonamenti per importi fuori bilancio e viene 

prodotto utilizzando il campo 00646 - AMMONTARE DELLE PREVISIONI DI 

DUBBI ESITI che è alimentato sulle FTO dei fidi che generano margini su 

linee di credito (cfr. F05_2_10).   

 

Campo 07000 - IMPORTO PER BILANCIO IAS (Carrying amount). 

Rappresenta il valore contabile esposto come “carrying amount” nelle tabelle 

del FinREP e del bilancio (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, 

allegato V). 

 

Campo 06800 - IMPORTO DEGLI IMPEGNI ALL'INIZIO (Commitment 

amount at inception). Rappresenta il livello massimo di esposizione al rischio 

creditizio alla data d'inizio dello strumento, senza tenere in considerazione 

ogni eventuale protezione detenuta o altri supporti di credito. L'importo totale 

degli impegni alla data di inizio è stabilito durante il procedimento di 

approvazione ed è diretto a limitare la quantità di rischio di credito di un 

operatore monitorato nei confronti di una data controparte per lo strumento in 
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questione. Questo campo è richiesto direttamente sulle FTO dei rapporti al 

momento della prima segnalazione dello strumento e non deve più cambiare 

nel tempo. Per gli strumenti che non sono “lump-sum loans” e che sono 

assistiti da fidi non specifici tale importo deve essere riportato come 

999999999999999 (“non applicabile”). 

 

Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito 

prima dell’acquisto (Fair Value changes due to changes in credit risk 

before purchase). È rappresentato dalla differenza tra l'importo nominale in 

essere e il prezzo di acquisto dello strumento alla data di acquisto, 

riutilizzando il campo 06011 - PERDITE DA CESSIONE che costituisce un “di 

cui” del campo 06007 e deve rimanere invariato nel tempo.  

 

Campo 06801 - RECUPERI ACCUMULATI A PARTIRE DAL DEFAULT 

(Cumulative recoveries since default). Rappresenta l’importo totale 

recuperato a partire dalla data di default; quest’informazione viene richiesta in 

input sulle FTO dei crediti con il quale occorre alimentare l’ammontare di 

recuperi accumulati per lo strumento (per le sole quote capitali) durante 

l'ultimo periodo di deterioramento dello strumento/controparte e solo durante 

tale periodo (c.d. periodo di accumulo), a prescindere se lo strumento è 

“deteriorato” o meno alla data di segnalazione. L’assenza del campo in input 

viene interpretata dalla procedura come casistica di non applicabilità 

dell’informazione per gli strumenti mai stati in default prima della data di 

riferimento della segnalazione; in tale caso essa provvede ad impostare il 

valore 999999999999999 (“non applicabile”). Per segnalare invece un importo 

di recuperi accumulati a partire dal default pari a zero è necessario alimentare 

il campo 06801 con valore 000000000000001 che la procedura provvede a 

trasformare in 0. 

 

Campo importo 06805 – MASSIMALE CARTA DI CREDITO  

Il campo 06805 è stato inserito sulle FTO 01131.06/86 per determinare 

l’importo fuori bilancio dello strumento. Limitatamente agli strumenti da 
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segnalare in AnaCredit, le suddette FTO devono essere alimentate anche in 

assenza di utilizzo.  

 

Campo 06813 – COMMISSIONI E SPESE 

Il campo richiesto a titolo di discrezionalità nazionale nella Tavola 3 “Dati 

finanziari” (Cfr. I0712).  

 

 

PROTEZIONE 

 

Tutte le garanzie da segnalare devono essere identificate tramite un codice 

univoco aziendale. Le informazioni delle protezioni sono presenti sulle 

FTO/FTA delle garanzie e nelle TCOR82 e TCOR83, con particolare riguardo 

alle garanzie reali ipotecarie. 

 

Campo 00010 - DATA DI SCADENZA DELLA PROTEZIONE (Maturity date 

of the protection). Rappresenta la data di scadenza contrattuale della 

protezione, che è la prima data alla quale è possibile che la protezione termini 

o che vi si ponga fine. Tale informazione è richiesta sulle FTO delle garanzie 

personali e sulle FTA delle garanzie reali. 

 

 

Campo 05915 – TIPO DI PROTEZIONE (Type of protection).  

Rappresenta il tipo di protezione ricevuta, indipendentemente dalla sua 

ammissibilità a fini di attenuazione del rischio di credito. 

Questo campo è derivato in fase ACA attraverso la combinazione dei campi: 

05365 – DIGIT TIPO GARANZIA IMMOBILIARE e 05756 - DETTAGLIO 

ALTRI VALORI PER GARANZIE REALI. Inoltre, a seguito dell’aggiornamento 

di giugno 2020, sulle FTO delle garanzie personali di tipo specifico è stato 

previsto il digit 05987 - GARANZIA COVID-19.  

Il campo assume i valori sottostanti:  
13 = “oro” per le FTA 09701.08 con campo 05756=1; 
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15 = “biglietti, monete e depositi” per le FTA 09701.08 con campo 05756=2,3,4,5; 

12 = “titoli” per le FTA 09701.04 con TIPOLOGIA TITOLO di TCOR14 diverso da 20,21,24; 

16 = “prestiti” per le FTA 09701.08 con campo 05756=7,8; 

18 = “partecipazioni e quote di fondi di investimento” per le FTA 09701.04 con TIPOLOGIA 

TITOLO di TCOR14 uguale a 20,21,24; 

4 = “derivati su crediti” per le FTO delle garanzie personali con campo 00511=1; 

5 = “garanzie finanziarie diverse da derivati su crediti” per le FTO delle garanzie personali con 

campo 00511=0 e campo 05987 = 0; 

17 = “crediti commerciali” per le FTA 09701.08 con campo 05756=10; 

2 = “polizze di assicurazione vita costituite in garanzia” per le FTA 09701.08 con campo 

05756=6; 

8 = “garanzia con immobili residenziali” per le FT 09701.02/92 con campo 05365=1;  

9 = “uffici e locali per il commercio” per le FT 09701.02/92 con campo 05365=2;  

10 = “garanzia con immobili non residenziali” per le FT 09701.02/92 con campo 05365=3; 

3 = “altre garanzie reali su beni materiali” per le FT 09701.02/92 con campo 05365=0, le FTA 

09701.06, le FTA 09701.08 con campo 05756=11; 

7 = “altra protezione” per le FTA 09701.08 con campo 05756=12; 

101 = “garanzie finanziarie diverse da derivati su crediti – Covid19” per le FTO delle garanzie 

personali con campo 00511=0 e campo 05987 = 1; 

102 = “altra protezione – Covid19” (fenomeno per il quale al momento non risulta materialità). 

 

 

Campo 07807 – VALORE DELLA PROTEZIONE (Protection value).  

È l’importo della garanzia associato al “tipo di valore della protezione” 

applicato. Tale informazione è rappresentata dagli importi presenti nei campi 

07805 - IMPORTO DELLA GARANZIA REALE PER ANACREDIT e 07806 - 

IMPORTO DELLA GARANZIA PERSONALE PER ANACREDIT; essi 

vengono calcolati nella funzione F05_2_10 di Fidi e Garanzie attraverso il 

campo 06325 - FAIR VALUE DELLE GARANZIE REALI e 00650 - IMPORTO 

DELLA GARANZIA REALE per le garanzie reali e il campo 00660 - 

IMPORTO GARANZIA PERSONALE (O MASSIMALE) per le garanzie 

personali.  

Il valore del campo 07807 è calcolato come segue: 
 FTO delle garanzie personali: campi 07806 e 07807 uguali al campo 00660; 

 FT 09701.02/92: campo 07805 uguale al campo 06325 e campo 07807 uguale al FAIR VALUE 

DEL BENE della TCOR82 o alla somma di più FAIR VALUE DEL BENE nel caso di garanzia 

con più beni sottostanti (cfr. ragionamento R21 - RAG-FVBENI); 
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 FTA 09701.04 con TIPOLOGIA TITOLO di TCOR14 diverso da 20,21,24: campo 07805 uguale 

al minore tra i campi 00650 e 06325 e campo 07807 uguale al campo 00609; 

 FTA 09701.04 con TIPOLOGIA TITOLO di TCOR14 uguale a 20,21,24: campo 07805 uguale al 

minore tra i campi 00650 e 06325 e campo 07807 uguale al campo 06325; 

 FTA 09701.08 con campo 05756=1,11 e FTA 09701.06/12: campo 07805 uguale al minore tra 

i campi 00650 e 06325 e campo 07807 uguale al campo 06325; 

 FTA 09701.08 con campo 05756=2,3,4,5,6,7,8: campo 07805 uguale al minore tra i campi 

00650 e 06325 e campo 07807 uguale al campo 00609; 

 FTA 09701.08 con campo 05756=10: campo 07805 uguale al minore tra i campi 00650 e 

06325 e campo 07807 uguale al campo 00675; 

 FTA 09701.08 con campo 05756=12: campo 07805 uguale al minore tra i campi 00650 e 

06325 e campo 07807 uguale al campo 00609, se presente, o al campo 06325. 

 

Per le operazioni SFT attive vengono riutilizzati i campi presenti sulle FTA 

03904.02/06: 06315 – FAIR VALUE (per i titoli con TIPOLOGIA TITOLO di 

TCOR14 uguale a 20,21,24) e 00609 – VALORE NOMINALE (per i titoli con 

TIPOLOGIA TITOLO di TCOR14 diverso da 20,21,24). 

 

Campo 05918 - TIPO DEL VALORE DELLA PROTEZIONE (Type of 

protection value). Rappresenta il tipo di valore fornito: importo nozionale, fair 

value, valore di mercato, valore durevole a lungo termine, altro valore.  

L’input previsto per le FT di garanzia prevede – in via generale – la rilevazione 

dei valori “contrattuale” e “fair value” della garanzia e, per i soli beni oggetto di 

ipoteca/leasing, del “fair value” del bene. Per derivare questo campo si 

riutilizzano tali importi nel seguente modo:  
 

4 = "importo nozionale” per tutte le FTO delle garanzie personali, per le FTA 09701.04 con 

TIPOLOGIA TITOLO di TCOR14 diverso da 20,21,24, per le FTA 09701.08 con campo 

05756=2,3,4,5,6,7,8,10, per le FTA 09701.08 con campo 05756=12 se campo 00609 presente; 

1 = “fair value” per le FT 09701.02/92 con campo 05365=0, per le FTA 09701.04 con TIPOLOGIA 

TITOLO di TCOR14 uguale a 20,21,24, per le FTA 09701.06, per le FTA 09701.08 con campo 

05756=1,11, per le FTA 09701.08 con campo 05756=12 se campo 00609 assente; 

3 = “valore di mercato” per le FT 09701.02/92 con campo 05365=1,2,3. 

 

Campo 05927 – UBICAZIONE DELLA GARANZIA IMMOBILIARE. (Real 

estate collateral location). Indica la Regione o il Paese in cui si trova la 
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garanzia immobiliare. Il campo è derivato in fase di generazione extra-

tabellare riutilizzando l’attributo LOCALIZZAZIONE DEL COLLATERAL della 

TCOR82, rilevante unicamente per le FT 09701.02 e 01189.03/05/06 con 

campo 05365=1,2,3. Nell’alimentare il suddetto attributo di TCOR82 le 

banche, per i beni oggetto di ipoteca/leasing localizzati in Italia non rientranti 

nel perimetro della rilevazione “NPL”, possono optare per la codifica ISTAT a 

livello di comune o per quella NUTS3.  

 

Campo 06810 – VALORE ATTRIBUITO DELLA PROTEZIONE (Protection 

allocated value). È l’importo massimo del valore della protezione che si può 

considerare come garanzia del credito associato allo strumento. L'importo dei 

diritti di precedenza di terzi o dell'operatore monitorato sulla protezione deve 

essere escluso dal valore attribuito della protezione. Tale informazione viene 

generata dalla funzione F05_2_10.  

 

Campo 06803 - DIRITTI DI PRECEDENZA DI TERZI SULLA PROTEZIONE 

(Third party priority claims against the protection). Costituisce l’Importo 

massimo dei privilegi esistenti di grado superiore di pertinenza di terzi diversi 

dall'operatore monitorato che possono essere fatti valere nei confronti della 

protezione. Viene impostato in fase ACA sulla FTA 09701.02 e 92 utilizzando 

l’attributo STIMA ESPOSIZIONE ANTERGATA della TCOR83. In caso di 

garanzie con più beni sottostanti l’importo, caratteristico della garanzia, viene 

convenzionalmente ripartito tra i beni nella funzione F05_2_10. 

 

Campo 05919 - DATA DEL VALORE DELLA PROTEZIONE (Date of 

protection value). Rappresenta la data in cui è stata eseguita la più recente 

valutazione o stima della protezione prima della data di riferimento per la 

segnalazione.  

Il campo è richiesto in input sulle FTA di garanzia reale valutate al “fair value” 

(FTA 09701.04 e 03904.02/06 con TIPOLOGIA TITOLO di TCOR14 uguale a 

20,21,24, FTA 09701.08 con campo 05756=1,11, FTA 09701.08 con campo 
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05756=12 se campo 00609 assente). Per i beni ipotecati o oggetto di leasing 

l’informazione viene derivata dall’attributo richiesto in TCOR82. 

 

Campo 05920 - METODO DI VALUTAZIONE DELLA PROTEZIONE 

(Protection valuation approach). Costituisce il metodo usato per 

determinare il valore della protezione. Tale informazione è prevista per le 

garanzie reali da valutare al “valore di mercato o al “fair value”. 

Per le garanzie reali valutate al fair value è richiesto in input il campo 05920 

con il seguente dominio: 
3= VALORE DI MERCATO,  

1= STIMA DELLA CONTROPARTE,  

2= VALUTAZIONE DEL CREDITORE,  

5= VALUTAZIONE DI UN TERZO,  

4= ALTRO TIPO DI VALUTAZIONE.  

 

Per le garanzie reali valutate al valore di mercato (beni ipotecati o oggetto di 

leasing) è riutilizzato l’attributo TIPOLOGIA VALUTAZIONE della TCOR82. 

  

Campo 06802 - VALORE INIZIALE DELLA PROTEZIONE (Original 

protection value). Rappresenta il fair value della protezione alla data in cui è 

stata inizialmente ricevuta come protezione del credito. Il campo è previsto 

sulle FT di garanzia e sulle FTA 03904.02/06. Per le garanzie ipotecarie o di 

leasing (FT 09701.02 e 92) l’informazione è alimentata nella tabella TCOR82. 

Per i finanziamenti coperti da garanzia SACE l’informazione è derivata sulle 

FTO di rapporto che presentano il campo 05104 diverso da zero (cfr. I0506). 

  

Campo 05921 - DATA DEL VALORE INIZIALE DELLA PROTEZIONE (Date 

of original protection value). È la data del valore iniziale della protezione, 

cioè la data in cui la stima o la valutazione più recente della protezione è stata 

eseguita prima della sua iniziale ricezione come protezione del credito. Il 

campo viene richiesto in input sulle FT di garanzia e sulle FTA 03904.02/06. 

Per i finanziamenti coperti da garanzia SACE l’informazione è derivata sulle 

FTO di rapporto che presentano il campo 05104 diverso da zero. Per le 
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garanzie ipotecarie o di leasing (FT 09701.02 e 92) l’informazione è alimentata 

nella tabella TCOR82. 

 

Trattamenti particolari 

 

Sofferenze 

Le FTO delle sofferenze (01171.XX, 01178.04/08/10 e 02341.80/84/88) sono 

arricchite con le informazioni mancanti. Ciò implica che, indipendentemente 

dal passaggio a sofferenza, lo strumento deve conservare l’ID-CONTRATTO e 

l’ID-STRUMENTO originari e gli attributi che non risentono del nuovo status 

(ad es. data di inizio e data di regolamento). 

 

 

Rapporti di credito con le proprie filiali estere 

Per gestire i rapporti di credito con le proprie filiali estere la FTO 01211.00 è 

arricchita con i dettagli informativi mancanti e relativi a ciascuna operazione 

originaria (cfr. tabella STRUCTUREITEM del DB PUMA). Ciò implica che 

ciascuna FTO faccia riferimento a un singolo strumento identificabile con le 

chiavi ID-CONTRATTO e ID-STRUMENTO. 

 

Strumenti oggetto di servicing da segnalare 

Le FTO 01517.02/72, 01519.02/72 e 01651.00 sono arricchite degli attributi 

previsti per gli strumenti oggetto di servicing.  

Per quanto riguarda le ATTIVITÀ SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONI, 

rientrano nel perimetro della segnalazione le FTO 01517.02/72 con attributo 

TIPO SERVICER di TCOR38 uguale a 1 e le FTO 01519.02/72 con attributo 

TIPO SERVICER di TCOR38 uguale a 2,3.  

Per quanto riguarda invece le OPERAZIONI DI IMPIEGO EFFETTUATE PER 

C/ DI ENTI PUBBLICI IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE, 

rientra nel perimetro della segnalazione la FTO 01651.00 con campo 00565 

valorizzato con l’NDG DEL CREDITORE NON SEGNALANTE ANACREDIT. 
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Ciascuna delle suddette FTO fa riferimento a un singolo strumento 

identificabile con le chiavi ID-CONTRATTO e ID-STRUMENTO e prevede gli 

attributi indicati nella tabella STRUCTUREITEM del DB PUMA delle rispettive 

FTO. 

 

Arricchimento delle forme tecniche delle operazioni SFT  

Il Manuale Anacredit prevede che i titoli sottostanti le operazioni di PCT attive4, 

che in sostanza fungono da collateral dello strumento, siano rilevati come 

protezione. Per quanto concerne le operazioni di PCT attive assistite da un 

pool di titoli, se per la valutazione e il conseguente utilizzo della garanzia la 

banca applica un approccio analitico che tiene in considerazione i singoli titoli, 

allora tale garanzia deve essere segnalata analiticamente anche in AnaCredit; 

viceversa se la banca applica un approccio per pool. 

Nel caso dei triparty repo, inoltre, è necessario rilevare il triparty agent con il 

ruolo di servicer dell’operazione. A tal fine sulle FTO 01103.02/06 con campo 

05078 uguale a 1 viene richiesto il campo 00565 contenente, con dizione in 

eccezione come indicato nella tabella LABEL del DB PUMA, , l’NDG DEL 

TRIPARTY AGENT.  

 

Precisazione sui prestiti sindacati  

La funzione F64 - PRESTITI SINDACATI SERVICING, combinando le 

caratteristiche del finanziamento alimentate sulle FTO di rapporto per le quote 

a carico del lead arranger/servicer con le informazioni sull’operazione 

complessiva presenti nelle TCOR87 e TCOR88, produce la FTO 01524.00 – 

PRESTITI SINDACATI – QUOTE ALTRUI RILEVANTI PER ANACREDIT 

(SERVICING) (cfr. I0318). 

 

Forma tecnica per strumenti con cancellazioni   

                     
4 Considerate le caratteristiche dell’input PUMA, vengono assimilate a queste anche i riporti attivi. 
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Per gli strumenti ceduti e cancellati senza servicing e quelli per i quali la banca 

procede all’esdebitazione (forgiveness)5 è necessario alimentare la FTO extra-

contabile 01521.00 – STRUMENTI CANCELLATI INTEGRALMENTE 

RILEVANTI PER ANACREDIT. Questa deve veicolare il codice anagrafico 

aziendale del debitore, le chiavi dello strumento (ID-CONTRATTO e ID-

STRUMENTO), i campi importo 06077 – STRALCIO TOTALE e 06801 - 

RECUPERI ACCUMULATI A PARTIRE DAL DEFAULT e il campo 05972 – 

TIPO EVENTO avente il seguente dominio: 
1 = ESDEBITAZIONE INTEGRALE  

2 = ESDEBITAZIONE CON CONTESTUALE RECUPERO PARZIALE 

3 = CESSIONE SENZA SERVICING CON WRITE- OFF. 

Inoltre la segnalazione dei dati sul default richiede l’alimentazione dei seguenti 

campi: 

05913 - DATA DELLA QUALITÀ DEL CREDITO DELLO STRUMENTO, 

qualora lo strumento cancellato sia trattato con approccio per transazione; 

00522 – QUALITA’ DEL CREDITO, avente il seguente dominio: 
551000 = SOFFERENZE  

550028 = INADEMPIENZE PROBABILI 

550016 = ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI DETERIORATE 

550010 = ALTRE ATTIVITÀ (IN BONIS) 

777 = NON APPLICABILE. 

Il campo 00522, da riferire al momento della cancellazione, è necessario 

qualora lo strumento cancellato sia trattato con approccio per transazione 

oppure sia trattato con approccio per controparte ma per tale controparte non 

siano presenti altri strumenti. L’eventuale alimentazione più ampia non 

produce comunque effetti distorsivi sulla segnalazione. 
 

Fondi di terzi in amministrazione  

Le operazioni la cui gestione riveste natura di mero servizio, per le quali la 

banca svolge attività di servicing, laddove non segnalate dall’intermediario 

creditore, sono riportate nella FTO 01651.00. 

                     
5 Nel caso di write-off senza nuova esdebitazione la FTO 01521.00 non deve essere fornita, poiché si 
ritiene che la FTO di rapporto continui ad essere presente nell’input aziendale.  

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
823



Tale FTO è arricchita dal campo 00565 contenente, con dizione in eccezione 

secondo quanto indicato nella tabella LABEL del DB PUMA, l’NDG DEL 

CREDITORE NON SEGNALANTE ANACREDIT e da tutti i campi necessari 

alla generazione delle informazioni previste dal modello segnaletico (cfr. 

I0308). 
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I0805 

SHSG 
SEGNALAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ IN TITOLI 

DEI GRUPPI BANCARI 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 12 14 2021 12 31 9999 99 99 

 

Generalità 

La Banca Centrale Europea ha emanato il Regolamento n. 1384/2016 

(BCE/2016/22)1, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 

(BCE/2012/24), relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (Securities 

Holdings Statistics, in breve: SHS) e le “Guidance notes to reporting agents on 

SHS regulation for statistics on holding of securities by reporting banking 

groups (SHSG)”’2 (‘Guidance notes’). 

La Banca d’Italia ha emanato la Circolare n. 303 - “Segnalazioni delle 

disponibilità in titoli dei gruppi bancari”3, che definisce le regole per la 

compilazione delle segnalazioni statistiche sulle disponibilità in titoli dei gruppi 

bancari italiani, contiene gli schemi segnaletici e le modalità di trasmissione 

delle informazioni alla Banca d’Italia. 

 

La rilevazione si compone di due moduli:  

 Modulo ‘SHS - Sectoral data’ (SHSS): titoli detenuti dai vari settori 

(Households, NFCs, ecc.) residenti e non residenti.  

La derivazione di tale modulo è in carico alla Banca d’Italia e pertanto non è 

oggetto della documentazione PUMA; 

                                                           
1 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32016r1384_en_txt.pdf 
 
2 Ultimo aggiornamento di maggio 2020 disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.guidance_notes_to_reporting_agents_on_shs_regulation202005~f7bce14823.en.
pdf?96d9a986914a66f8cf5be56d9c76cd73   
 
3 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-titoli-campione-gruppi-
bancari/Circolare_303_2do_agg_ristampa_integrale.pdf    
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 Modulo ‘SHS - Group data’ (SHSG): titoli detenuti dai gruppi bancari più 

rilevanti4.  

Il Regolamento BCE stabilisce che le imprese a capo di gruppi bancari 

segnalino alle Banche Centrali Nazionali (BCN) le posizioni in titoli, a livello 

di singolo codice titolo, detenute da ciascuna entità del proprio gruppo, ivi 

comprese le componenti non residenti5. 

 

Il perimetro oggettivo dei titoli da segnalare comprende le azioni quotate, le 

quote di OICR e titoli di debito, provvisti di codice ISIN oppure privi.  

 

Sono esclusi dalla segnalazione analitica i titoli privi di ISIN per i quali la 

Banca d’Italia ha concesso la deroga di cui all’art. 4 bis, comma 1, del 

Regolamento BCE/2012/24, come emendato dal Regolamento BCE/2016/22. 

La deroga è applicabile se i titoli privi di ISIN sono complessivamente inferiori, 

a valori di mercato, al  5% dei titoli segnalabili e non sono emessi da un unico 

soggetto6. 

 

La capogruppo deve segnalare le detenzioni in titoli di ciascuna componente 

(entity) del gruppo compresa nel perimetro di tipo prudenziale, così come 

definito nel Regolamento UE n.575/2013 e Regolamento BCE n.2016/22, art. 

1 punto 4.  

 

Ai fini della segnalazione “SHSG” rilevano le sole entità giuridiche, per cui le 

detenzioni in titoli delle filiali prive di personalità giuridica (branch) vanno 

                                                           
4 La segnalazione è dovuta dai soli gruppi cui sono stati già notificati gli obblighi a seguito di Decisione 
del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea. 
5 Ogni capogruppo segnala le detenzioni in titoli delle componenti (entities) del gruppo ricomprese nel 
perimetro di tipo ‘prudenziale’ (perimetro soggettivo), come definito nel Regolamento UE n. 575/2013 
e all’art. 1 punto 4 del Regolamento BCE/2012/24, emendato poi dal Regolamento BCE/2016/22. 
Ai fini della segnalazione SHSG rilevano le sole entità giuridiche, per cui le detenzioni in titoli delle 
filiali prive di personalità giuridica (branch) vanno riportate nell’ambito della società del gruppo 
(subsidiary) cui appartengono. 
6 Non è pertanto dovuta la segnalazione delle sottovoci 70030.12/16, 70040.12/16, 70050.12/16 
relative ai titoli privi di ISIN. In caso di violazione delle condizioni, consistente nel superamento in 
qualsiasi trimestre della soglia del 5% o nel caso di unico emittente, la capogruppo dovrà iniziare a 
trasmettere le predette sottovoci a decorrere dalla prima rilevazione dell’anno successivo. 
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segnalate indistintamente con quelle della società del gruppo (subsidiary) a cui 

appartengono. 

Gli intermediari rientranti nel perimetro della segnalazione devono alimentare il 

parametro SEGNALAZIONE SHSG del File Guida Lavorazioni (cfr. TR0FGL3) 

valorizzandolo come segue:  
 

0 = INTERMEDIARIO NON RIENTRANTE NEL PERIMETRO DELLA SEGNALAZIONE; 

1 = INTERMEDIARIO RIENTRANTE NEL PERIMETRO DELLA SEGNALAZIONE CON DEROGA 

SUI TITOLI PRIVI DI ISIN; 

2 = INTERMEDIARIO RIENTRANTE NEL PERIMETRO DELLA SEGNALAZIONE SENZA DEROGA 

SUI TITOLI PRIVI DI ISIN. 

 

La documentazione fa riferimento alla sola componente domestica, la 

produzione dei dati relativi alle ulteriori componenti non residenti è a cura 

aziendale. 

 

La frequenza di trasmissione è trimestrale con riferimento al 31 marzo, 30 

giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno. Il termine di trasmissione alla 

Banca d’Italia è di 45 giorni di calendario dalla data contabile di riferimento 

(cfr. Circ. 303 par. 1.5). 

 

Flusso procedurale 

La soluzione PUMA utilizza le consuete modalità di acquisizione, controllo e 

arricchimento dell’input (fase ACA) e di trattamento preliminare delle tabelle, in 

linea con i requisiti informativi di SHSG. In particolare sono derivate le voci:   
 

FTD 70020.00 - INFORMAZIONI SUI DETENTORI (non è documentata, rimane a carico 

degli enti segnalanti); 

FTD 70030.02/06/12/16 - INFORMAZIONI SUI TITOLI A LIVELLO DI INTERO GRUPPO, 

FTD 70040.02/06/12/16 - INFORMAZIONI SUI TITOLI A LIVELLO DI ENTITY; 

FTD 70050.12/16 - RELATIVE ALLE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TITOLI PRIVI DI 

ISIN; 

FTD 70060.12/16 - DATI RIEPILOGATIVI PER IL MONITORAGGIO DELLA DEROGA SUI 

TITOLI PRIVI DI ISIN. 
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La documentazione si riferisce al solo processo di produzione del contributo 

individuale. Si precisa che per risolvere un problema di sovrapposizione di 

codifiche PUMA con le FTD della segnalazione LCR, le predette voci sono 

state definite in tabella decisionale, rispettivamente, come 70230.02/06/12/16, 

70240.02/06/12/16, 70050.12/16, 70060.12/16  e ad esse sono state associate 

delle routine di tipo 00001R che operano la transcodifica della voce. 

 

Per corrispondere alle esigenze informative introdotte dal Regolamento BCE 

sono state create apposite funzioni extra-tabellari in particolare: 
 

 La funzione F70 - TRATTAMENTO FONTE DI GRAVAME PER SHSG 

che, in presenza di un vincolo parziale, gestisce la “fonte di gravame” 

applicabile ai titoli impegnati a garanzia di operazioni con l’Eurosistema. 

 

 La funzione F76 - CREAZIONE SEGNALAZIONE SHSG che permette la 

generazione delle tavole segnaletiche ed è articolata in quattro moduli: 

o F76_1 - INFORMAZIONI SUI TITOLI A LIVELLO DI INTERO 

GRUPPO deputata alla scrittura della FTD 70030.02/06/12/16; 

o F76_2 - INFORMAZIONI SUI TITOLI A LIVELLO DI ENTITY deputata alla 

scrittura della FTD 70040.02/06/12/16; 

o F76_3 - ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TITOLI PRIVI DI ISIN deputata 

alla scrittura della FTD 70050.12/16; 

o F76_4 – DATI RIEPILOGATIVI PER MONITORAGGIO DEROGA TITOLI 

PRIVI DI ISIN deputata alla scrittura della FTD 70060.12/16.   

 

È bene notare che nella scrittura dei record la procedura provvede a scrivere 

per ciascun attributo l’eventuale valore “non applicabile” per i casi previsti dalla 

Circolare della Banca d’Italia (per gli importi si tratta sempre del valore 

999999999999999 e per le date del valore 00010101; per gli altri attributi cfr. 

tabella DOMAINSET del DB PUMA).   
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ALIMENTAZIONE E TRATTAMENTO DELL’INPUT 

Le informazioni sono richieste in parte sulle FTO dei titoli e in parte sulle 

tabelle di corredo, i dati richiesti hanno   natura sia statica sia dinamica.  

 

Tra le tabelle di corredo si evidenziano: 

 TCOR14 - Titoli 

 TCOR28 – Tabella titoli (ulteriori informazioni di complemento alla 

tcor14). In particolare è necessario alimentare gli attributi:  
o PERDITA IN CASO DI DEFAULT IN TEMPI DI RECESSIONE; 

o PERDITA IN CASO DI DEFAULT IN TEMPI NORMALI; 

o PONDERAZIONE DA PARAMETRI IRB. 

Il ragionamento R22 – RAG-SHSG arricchisce il contenuto di Tcor28 con 

l’attributo TIPOLOGIA TITOLO PER SHSG per tutti i titoli di proprietà con il 

seguente dominio: 
1 = TITOLI PROVVISTI DI CODICE ISIN: AZIONI QUOTATE;  

2 = TITOLI PROVVISTI DI CODICE ISIN: OICR;  

3 = TITOLI PROVVISTI DI CODICE ISIN: TITOLI DI DEBITO; 

4 = TITOLI PRIVI DI CODICE ISIN: AZIONI QUOTATE; 

5 = TITOLI PRIVI DI CODICE ISIN: OICR; 

6 = TITOLI PRIVI DI CODICE ISIN: TITOLI DI DEBITO. 

 TCOR48 - ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TITOLI PRIVI DI ISIN. 

 TCOR80 – Anagrafica Controparti, già utilizzata ai fini NPL e AnaCredit, è 

estesa a tutte le controparti dell’azienda segnalante, ivi inclusi gli emittenti 

dei titoli di proprietà; 

 

Le FTO rilevanti per la segnalazione SHSG sono le seguenti: 

 
FTO 01063.02 – TITOLI DI PROPRIETÀ NON IMPEGNATI 

FTO 01063.11 – TITOLI DI PROPRIETÀ IMPEGNATI 

FTO 01071.20 – PARTECIPAZIONI PER RECUPERO CREDITI 

FTO 01071.22 – ALTRE PARTECIPAZIONI 

FTO 01079.02 – TITOLI SUBORDINATI ATTIVI 

FTO 01083.16 – CEDOLE DI PROPRIETÀ 

FTO 01172.94 – INADEMPIENZE PROBABILI: TITOLI E CEDOLE  
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FTO 01171.60 – SOFFERENZE: TITOLI E CEDOLE 

 

Il Regolamento prevede trattamenti specifici per i titoli infragruppo prudenziale, 

per gli scoperti tecnici, per il portafoglio di trading, per le azioni quotate, per le 

quote di OICR e per i titoli di proprietà connessi con operazioni che, sul piano 

sostanziale, non danno luogo alla loro iscrizione nell’attivo della banca 

segnalante (ad esempio, titoli connessi con operazioni di cartolarizzazione di 

proprie attività non cancellate dall’attivo, titoli obbligazionari di propria 

emissione riacquistati). Non rilevano invece nella segnalazione SHSG i titoli 

ricevuti in operazioni di pronti contro termine attive, che prevedano per il 

cessionario l’obbligo di rivendita a termine delle attività oggetto della 

transazione, e non rivenduti; quelli rivenduti rientrano invece nella definizione 

di “scoperto tecnico” (in tal caso oltre al PCT attivo la banca deve alimentare 

una FTO 01063.02 con campo 00136=1) e devono essere segnalati come 

posizioni negative (cfr. paragrafo “Negative holdings to be reported in the case 

of reverse repos/short selling” a pag. 13 delle ‘Guidance notes’). 

 

Per individuare le predette fattispecie il processo PUMA utilizza i seguenti filtri: 

TITOLI INFRAGRUPPO PRUDENZIALE: individuati tramite accesso alla 

TCOR20 e TCOR25; 

SCOPERTI TECNICI: FTO 01063.02 e 01079.02 se campo 00136 = 1; 

PORTAFOGLIO DI TRADING: se campo 05311 = 21; 

AZIONI QUOTATE: se attributo TIPOLOGIA TITOLO PER SHS di TCOR28 = 

1,4; 

QUOTE DI OICR: se attributo TIPOLOGIA TITOLO PER SHS di TCOR28 = 

2,5; 

TITOLI DI PROPRIETÀ NON ISCRITTI NELL’ATTIVO: se campo 00138 = 

1,2,3 (titoli obbligazionari di propria emissione riacquistati) oppure se campo 

05792 = 1 (titoli connessi con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività 

non cancellate dall’attivo). 
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INFORMAZIONI SUI TITOLI DA SEGNALARE 

FTD 70030 

La Voce è stata censita in tabella decisionale come 70230. 
 

Codice ISIN (ISIN code). Codice ISIN che è stato assegnato al titolo per i soli 

titoli che presentano il campo TIPOLOGIA TITOLO PER SHS di TCOR28 = 

1,2,3, , per le FTO 01071.20/22 delle partecipazioni l’attributo viene recuperato 

in TCOR15. 

 

Campo 05853 – TIPO DI CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO (Type of 

security identifier code). Identifica la tipologia di codifica dei titoli privi di ISIN 

presente per i soli titoli che presentano il campo TIPOLOGIA TITOLO PER 

SHS di TCOR28 = 4,5,6, è posto pari al valore INTERNAL_CODE. 

 

Codice identificativo titolo (Security identifier code). Codice interno che la 

banca ha assegnato al titolo. A tal fine, per i soli titoli che presentano il campo 

TIPOLOGIA TITOLO PER SHS di TCOR28 = 4,5,6, la procedura imposta il 

campo 00032 - CODICE TITOLO utilizzando il campo 00032 di input per le 

FTO diverse da 01071.20/22 e il campo 00033 per le FTO 01071.20/22. 

   

Campo 05854 - L’EMITTENTE FA PARTE DEL GRUPPO – AMBITO 

PRUDENZIALE. (Issuer is part of the group - PRUDENTIAL SCOPE). 

Indica se il titolo è stato emesso da un'entità appartenente allo stesso gruppo 

segnalante secondo il perimetro di consolidamento prudenziale.  

 

Campo 05855 - L’EMITTENTE FA PARTE DEL GRUPPO – AMBITO 

CONTABILE.  (Issuer is part of the group - ACCOUNTING SCOPE). Indica 

se il titolo è stato emesso da un'entità appartenente allo stesso gruppo 

segnalante secondo il perimetro di consolidamento contabile.  

 

Campo 05944 - STATO DI TOLLERANZA (FORBEARANCE) E DI 

RINEGOZIAZIONE (Status of forbearance and renegotiation): Identifica gli 
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strumenti oggetto di misure di tolleranza e rinegoziati si  riutilizzando i campi di input: 

05226 - ESPOSIZIONE OGGETTO DI CONCESSIONE DETERIORATA, 05526 - 

ESPOSIZIONE IN BONIS OGGETTO DI CONCESSIONI, 05527 - TIPO 

CONCESSIONE e 05537 – DIGIT RINEGOZIAZIONE (cfr. I0804). Per i titoli 

infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per il portafoglio di trading, per 

le azioni quotate e per le quote di OICR la procedura PUMA provvede a 

impostare il valore 0 (“non applicabile”). 

 

Campo 05916 - DATA DELLO STATO DI TOLLERANZA (FORBEARANCE) 

E DI RINEGOZIAZIONE (Date of the forbearance and renegotiation 

status). Data in cui uno stato di forbearance o di rinegoziazione, segnalato in 

“STATO DI TOLLERANZA (FORBEARANCE) E DI RINEGOZIAZIONE” si è 

manifestato avente formato AAAAMMGG. La procedura provvede a impostare 

il valore “non applicabile” (00010101) nei seguenti casi: 

 per i titoli non oggetto di misure di “tolleranza (forbearance) e di 

rinegoziazione” (05226=0 e 05526=0 e 05537=0); 

 per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per il portafoglio 

di trading, per le azioni quotate e per le quote di OICR, per le posizioni 

verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria 

emissione riacquistati. 

  

Campo 05943 – STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO (Performing 

status of the instrument). Lo strumento è da classificare in una delle due 

categorie previste dal Regolamento alla data di riferimento per la 

segnalazione: “deteriorato”, “in bonis”. Si riutilizzano in generazione le 

informazioni sulla qualità del credito, così come dettagliata dalla Banca d’Italia 

nella Circolare 272, già presenti nel patrimonio informativo PUMA, il campo 

viene impostato dalle funzioni F27_8 - TRATTAMENTO DEI DEBITORI CON 

ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE DETERIORATE e F27_9 - 

DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI. Per i 

titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per il portafoglio di 

trading, per le azioni quotate e per le quote di OICR, per le posizioni verso 
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cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione 

riacquistati il campo 05943 viene impostato pari a 0 - “non applicabile”. 

  

Campo 06683 - QUOTE CAPITALI E INTERESSI SCADUTE (TITOLI), 

richiesto sulle FTO 01063.02/11 (limitatamente ai titoli di debito) e 01079.02, 

viene utilizzato nella funzione F27_9 nel numeratore del rapporto calcolato per 

la verifica del superamento o meno della soglia di materialità. Le FTO sopra 

menzionate presentano pertanto il digit RIL-ESP-ANOMALE pari a 1 

(contribuiscono al calcolo sia del numeratore che del denominatore). Sulle 

FTO 01171.60 e 01172.94 il campo 05943 viene impostato pari a 1 - 

“deteriorato”. 

 

Campo 05960 – DATA DELLO STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO 

(Date of the performing status of the instrument). La data in cui lo “STATO 

IN BONIS DELLO STRUMENTO” si considera essere stato determinato o 

cambiato. Poiché l’art. 123 del CRR prevede che i titoli non possono rientrare 

nella classe delle “esposizioni al dettaglio” tale attributo viene determinato su 

tutti i titoli con riferimento allo stato dell’emittente e quindi valorizzato con la 

DATA DELLA QUALITÀ DEL CREDITO della TCOR80 acceduta con l’NDG 

dell’emittente.  

L’attributo è impostato con il valore “non applicabile” (00010101) nei seguenti 

casi: 

 per i titoli “performing” (campo 05943=11 su FTO diverse da 01171.60 e 

01172.94); 

 per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per il portafoglio 

di trading, per le azioni quotate e per le quote di OICR, per le posizioni 

verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria 

emissione riacquistati. 

 

Campo 05956 – STATO DI DEFAULT DELLA CONTROPARTE (Default 

status of the issuer). Identificazione dello stato di default della controparte. 

Categorie che descrivono i motivi per il quali la controparte può essere in 
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default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il campo 

assume significato solo nel caso di “approccio per debitore” (l’unico previsto 

per i titoli dal CRR, non essendo questi classificabili tra le “esposizioni al 

dettaglio”) (cfr. I0804). 

Non viene invece mai generato il valore “default perché sia adempimento 

improbabile sia arretrato nel pagamento di oltre 90/180 giorni” in quanto la 

procedura PUMA non calcola mai contemporaneamente i due status poiché il 

verificarsi di anche uno solo dei due, secondo l’art. 178 par. 1 del CRR, è già 

sufficiente a determinare lo stato di default. 

 

Campo 05957 – DATA DELLO STATO DI DEFAULT DELLA 

CONTROPARTE (Date of the default status of the issuer). La data alla 

quale si considera intervenuto lo stato di default, come segnalato nell'attributo 

dei dati «stato di default dell’emittente». Per produrre tale informazione, che 

assume significato solo nel caso di “approccio per debitore” (l’unico previsto 

per i titoli dal CRR, non essendo questi classificabili tra le “esposizioni al 

dettaglio”), viene utilizzato l’attributo DATA DELLA QUALITÀ DEL CREDITO 

che le banche devono alimentare in TCOR80 con formato AAAAMMGG (cfr. 

I0804). 

La procedura provvede a impostare l’attributo con il valore “non applicabile” 

(00010101) nei seguenti casi: 

 per i titoli “non in default” (QUALITÀ DEL CREDITO di TCOR80 uguale 

a 550010); 

 per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per il 

portafoglio di trading, per le azioni quotate e per le quote di OICR, per le 

posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di 

propria emissione riacquistati. 

 

Campo 05958 – STATO DI DEFAULT DELLO STRUMENTO (Default status 

of the instrument). Identificazione dello stato di default dello strumento. 

Categorie che descrivono le situazioni nelle quali uno strumento può essere 

descritto come in default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 
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575/2013. Secondo l’art. 123 del CRR i titoli non possono rientrare nella 

classe delle “esposizioni al dettaglio”. Le informazioni dello "Stato di default 

dell'emittente" sono state  riportate con lo stesso valore anche sul campo 

05958 (cfr. I0804). 

 

Campo 05959 – DATA DELLO STATO DI DEFAULT DELLO STRUMENTO 

(Date of default status of the instrument). Data in cui si considera verificato 

lo stato di default, come segnalato nell'attributo dei dati «stato di default dello 

strumento». Secondo l’art. 123 del CRR i titoli non possono rientrare nella 

classe delle “esposizioni al dettaglio”. Le informazioni della "Data dello stato di 

default dell'emittente" sono state riportate con lo stesso valore anche sul 

campo 05959 (cfr. I0804). 

 

Campo 05967 - PROBABILITÀ DI DEFAULT (Probability of default of the 

issuer). La probabilità di default dell’emittente nell'orizzonte temporale di un 

anno determinata ai sensi degli articoli 160, 163, 179 e 180 del regolamento 

(UE) n. 575/2013. Laddove i titoli siano trattati con metodologia IRB che 

richiede la determinazione della probabilità di default (campo 05888 = 

19,20,33,34,66,67). Il campo è generato sfruttando l’omonimo attributo della 

TCOR80. Nei casi di “non applicabile” nell’attributo di TCOR80 va indicato il 

valore negativo -1.  Per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici e 

per il portafoglio di trading è la procedura stessa a impostare il campo 05967 

pari a -1 (“non applicabile”). Le ‘Guidance notes’ chiariscono che la stessa PD 

deve essere segnalata per tutti i titoli detenuti da un gruppo segnalante e 

emessi dallo stesso emittente. Dove più di una PD è disponibile all'interno del 

gruppo (ad esempio a causa dei diversi metodi di calcolo a livello di singola 

legal entity), deve essere comunque segnalata un’unica PD. 

 

Campo 05856 PERDITA IN CASO DI DEFAULT IN TEMPI DI RECESSIONE 

(Loss given default in downturns). Campo presente in TCOR28 è il rapporto 

tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte 

nell’orizzonte temporale di un anno in fase recessiva e l'importo residuo al 
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momento del default, ai sensi dell'articolo 181 del regolamento (UE) n. 

575/2013. Laddove i titoli siano trattati con metodologia IRB che richiede la 

determinazione della perdita in caso di default in tempi di recessione (campo 

05888 = 19,20,33,34,66,67), Nei casi di “non applicabile” nell’attributo di 

TCOR28 va indicato il valore negativo -1. Per i titoli infragruppo prudenziale, 

per gli scoperti tecnici e per il portafoglio di trading il campo 05856 è posto pari 

a -1 (“non applicabile”). 

 

Campo 05857 - PERDITA IN CASO DI DEFAULT IN TEMPI NORMALI 

(Loss given default in normal economic times). Campo presente in 

TCOR28 è’ il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del 

default di una controparte nell’orizzonte temporale di un anno in tempi normali 

e l'importo residuo al momento del default. Laddove i titoli siano trattati con 

metodologia IRB che richiede la determinazione della perdita in caso di default 

in tempi normali (campo 05888 = 19,20,33,34,66,67 Nei casi di “non 

applicabile” nell’attributo di TCOR28 va indicato il valore negativo -1. Per i titoli 

infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici e per il portafoglio di trading è 

la procedura stessa a impostare il campo 05857 pari a -1 (“non applicabile”). 

 

Campo 05858 - FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO (Risk 

weight). Si tratta del fattore di ponderazione del rischio associato 

all'esposizione, in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. Per tutte le 

esposizioni creditizie che rientrano nella metodologia standardizzata per il 

calcolo dei requisiti patrimoniali, così come definito nella Sezione 2 del 

Capitolo 2 del Titolo II della Parte 3 del CRR (campo 05888=0), si riutilizza il 

campo 05723 – PONDERAZIONE ANTE-CRM. Laddove i titoli siano trattati 

con metodologia IRB che richiede la determinazione del fattore di 

ponderazione del rischio tramite i parametri IRB (campo 05888 = 

11,18,25,30,35,68), la banca segnalante deve alimentare il campo 05860 - 

PONDERAZIONE DA PARAMETRI IRB sulle FTO dei titoli di proprietà. Per i 

titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici e per il portafoglio di 
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trading è la procedura stessa a impostare il campo 05858 pari a -1 (“non 

applicabile”). 

 

 

FTD 70040 

 

La Voce è stata censita in tabella decisionale come 70240. 

 

Codice ISIN (ISIN code).  

Campo 05853 – TIPO DI CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO (Type of 

security identifier code).  

Codice identificativo titolo (Security identifier code). 

Cfr. voce 70030 

 

Campo 05953 - CLASSIFICAZIONE CONTABILE DEGLI STRUMENTI 

(Accounting classification of instruments). Portafoglio contabile in cui lo 

strumento è iscritto in conformità al principio contabile IFRS. Per i titoli 

infragruppo prudenziale e gli scoperti tecnici, non classificati nei predetti 

portafogli contabili ma che devono essere rappresentati nelle sottovoci 

70040.XX, la procedura provvede a impostare il campo 05953 pari a 0 (“non 

applicabile”). Per le posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e i 

titoli di propria emissione riacquistati, pure non classificati nei predetti 

portafogli contabili ma che devono essere rappresentati nelle sottovoci 

70040.XX, la procedura provvede invece a impostare il campo 05953 pari a 99 

(“titoli non iscritti in bilancio”). 

 

CAMPO 05951 – PORTAFOGLIO PRUDENZIALE (Prudential portfolio). 

Classificazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione come definito 

dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013 per la 

cui generazione si utilizza il campo 05311 – CLASSIFICAZIONE 

PORTAFOGLIO A FINI IAS. 
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Per i titoli infragruppo prudenziale e per gli scoperti tecnici è la procedura 

stessa a impostare il campo 05951 uguale a 0 (“non applicabile”).  

 

Campo 05949 - FONTI DI GRAVAME (Sources of encumbrance). Tipo di 

operazione in cui l'esposizione è vincolata ai sensi del regolamento di 

esecuzione (UE) n. 680/2014. È considerata vincolata l'attività che è stata 

costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, 

garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento senza la 

possibilità di ritirarla liberamente e integralmente. Per  produrre il campo 

05949 si riutilizza il campo 00107 – TIPO IMPEGNO alimentato sulle singole 

FTO dei titoli (tenendo conto dell’eventualità che un medesimo ISIN sia 

impegnato a garanzia/cauzione di diverse tipologie di operazioni) per le fonti di 

gravame diverse da “Titoli di debito di propria emissione — obbligazioni 

garantite” e “Titoli di debito di propria emissione — titoli garantiti da attività”; 

per queste ultime si riutilizzano invece i campi 05760 - CODICE 

IDENTIFICATIVO DELLA CESSIONE / CARTOLARIZZAZIONE e 05781 - 

RELAZIONE CON OPERAZIONI DI CESSIONE / CARTOLARIZZAZIONE, 

richiesti anche sulle FTO dei titoli, e la tabella TCOR38 - TAVOLA DELLE 

CESSIONI DI CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI da alimentare in caso di 

cessioni / cartolarizzazioni. I valori vengono determinati nel seguente modo: 

 
5 = “finanziamento (funding) da banche centrali” se campo 00107=35 e campo 05299 (QUOTA 

IMPEGNATA) è diverso da zero;  

6 = “derivati negoziati in Borsa” se campo 00107=61 (a garanzia di operazioni in derivati non 

over the counter); 

7 = “derivati fuori Borsa (OTC)” se campo 00107=62 (a garanzia di operazioni in derivati over 

the counter); 

8 = “depositi-contratti di vendita con patti di riacquisto ad esclusione di quelli verso banche 

centrali” se campo 00107=38 (a garanzia di pronti contro termine passivi); 

9 = “depositi esclusi contratti di vendita con patto di riacquisto” se campo 00107=41 (a 

garanzia di operazioni di raccolta sul NewMIC), 59 (a garanzia di raccolta collateralizzata 

presso l’ente centrale), 60 (a garanzia di altre operazioni di raccolta collateralizzate) e per le 

FTO dei titoli con campo 05760 presente e significativo, campo 05781=1,4 (attività cedute) e 

attributo di TCOR38 ATTIVITÀ SOTTOSTANTI uguale a 1,2 (relative a cartolarizzazione propria 

– rimaste integralmente o parzialmente in bilancio); 
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10 = “Titoli di debito di propria emissione — obbligazioni garantite” per le FTO dei titoli con 

campo 05760 presente e significativo, campo 05781=1 (attività cedute) e attributi di TCOR38 

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI uguale a 4 (relative a autocartolarizzazione, con o senza deroga, o 

operazione assimilata) e TIPO CESSIONE uguale a 1,2 (cessione finalizzata all’emissione di 

covered bond); 

13 = “Altre fonti di gravame” se campo 00107=14, 16, 20, 24, 29, 30, 32, 34, 44, 50, 52, 63, 64, 65, 

69;  

1 = “Nessun gravame”:  

o se (campo 00107=0 oppure (campo 00107=35 e campo 05299=0)) e (campo 05760=0 oppure 

(campo 05760 presente e significativo e attributo ATTIVITÀ SOTTOSTANTI di TCOR38 

diverso da 1,2,4)); 

o se (campo 05760 presente e significativo e attributo ATTIVITÀ SOTTOSTANTI di TCOR38 

uguale a 4 e TIPO CESSIONE diverso da 1,2)). 

 

Tuttavia, le ‘Guidance notes’ prevedono che “Instruments that are only partially 

encumbered should be reported with the applicable source of encumbrance 

and the corresponding amount. The unencumbered part should be reported 

separately with the remaining amount that does not fall under the above 

definition of encumbrance. This means, for example, that if EUR 60 of a total 

holding of EUR 100 is encumbered, it should be reported in two separate 

rows, one with EUR 60 encumbered, the other with EUR 40 not encumbered”. 

 

Tale distinzione è normalmente operata dalle banche in fase di alimentazione 

dell’input e, in particolare, del campo 00107. Vi sono tuttavia situazioni per le 

quali per definire il valore del campo 05949 è necessario un trattamento 

specifico analogo a quello eseguito dalla funzione F46 - RIPARTIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ/GARANZIE VINCOLATE. Il riferimento è alle operazioni di 

raccolta collateralizzata dall’Eurosistema, alle cessioni di attività finalizzate 

all’emissione di covered bond e alle operazioni di cartolarizzazione senza 

derecognition. Per quanto riguarda le operazioni di raccolta collateralizzata 

dall’Eurosistema è necessario far riferimento alla funzione F70 - 

TRATTAMENTO FONTE DI GRAVAME PER SHSG che consente la 

determinazione della quota impegnata e di quella non impegnata in base 

all’effettivo utilizzo dei fondi rispetto al valore delle garanzie conferite. Vista la 

complessità degli altri due casi, unitamente alla scarsa materialità di 
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operazioni di cessione finalizzate all’emissione di covered bond e di 

cartolarizzazione che prevedono titoli come attività sottostanti, la fonte di 

gravame di questi ultimi è prodotta in fase di generazione. Qualora dovesse 

emergere l’esigenza di sviluppare anche le altre due casistiche il Gruppo 

interbancario si riserva di effettuare i necessari approfondimenti.    

Non sono state riscontrate materialità per quanto riguarda fenomeni legati ai 

valori: 
11 – “Titoli di debito di propria emissione — titoli garantiti da attività” e  

12 - “Titoli di debito di propria emissione - diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da 

attività”. 

Per i titoli infragruppo prudenziale e per gli scoperti tecnici è la procedura 

stessa a impostare il campo 05949 uguale a 0 (“non applicabile”). 

 

Campo 05955 – TIPO DELLA RIDUZIONE DI VALORE Tipo della riduzione 

di valore (Type of impairment). Questo attributo indica il tipo della riduzione 

di valore a cui lo strumento è soggetto. Viene generato il utilizzando i campi 

05936 – STAGE IFRS 9 e 05969 - ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED 

ACQUISITE O ORIGINATE richiesti sulle FTO dei titoli.  

Per i portafogli contabili per i quali il concetto di impairment non risulta 

applicabile – “attività finanziarie detenute per la negoziazione” (campo 

05312=’A021’), “attività finanziarie designate al fair value (campo 

05312=’A022’), “altre attività finanziarie obbligatoriamente valutale al fair 

value” (campo 05312=’A023’) e “partecipazioni” (campo 05312=’A070’) - il 

campo 05955 viene impostato pari a 0 - “non applicabile”. Anche per i titoli 

infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per le azioni quotate, per le 

quote di OICR, per i titoli non iscritti in bilancio e per i titoli di propria emissione 

riacquistati la procedura provvede a impostare il campo 05955 uguale a 0 

(“non applicabile”). 

 

Campo 05888 METODO DI CALCOLO DEL CAPITALE PER SCOPI 

PRUDENZIALI (Approach for prudential purposes). Identificazione 

dell'approccio utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per 
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il rischio ai fini dei punti (a) e (f) dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento 

(UE) n. 575/2013. Su tutte le FTO non rilevanti per la segnalazione SHS il 

dominio di riferimento di tale campo rimane invariato (0 = METODOLOGIA 

STANDARD; 1 = METODOLOGIA IRB); per il dominio assunto dalle FTO 

01063.02/11, 01071.20/22, 01079.02, 01083.16, 01172.94 e 01171.60 

confrontare il record 0 della tabella decisionale. A partire da tali valori la 

procedura provvede quindi a generare il campo 05888 di output 

transcodificando unicamente il valore 0 in 42 (STANDARDIZED APPROACH) 

e il valore 11 in 1 e lasciando gli altri valori pari a quelli di input. Per i titoli 

infragruppo prudenziale e per gli scoperti tecnici, qualunque sia il valore di 

input, la procedura provvede a impostare il campo 05888 di output uguale a 0 

(“non applicabile”). 

 

Campo 05859 – CLASSE DI ESPOSIZIONE (Exposure class). Classe di 

esposizione come definita in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. Per 

tutte le esposizioni creditizie che rientrano nella metodologia standardizzata 

per il calcolo dei requisiti patrimoniali, così come definito nella Sezione 2 del 

Capitolo 2 del Titolo II della Parte 3 del CRR – si riutilizza il campo 05720 - 

PORTAFOGLIO DEFINITIVO costruito dalla procedura. Laddove i titoli siano 

trattati con metodologia IRB (campo 05888>0), la banca segnalante deve 

determinare la classe di esposizione e alimentare l’attributo CLASSE DI 

ESPOSIZIONE IRB della TCOR28. Per i titoli infragruppo prudenziale, per gli 

scoperti tecnici, per le posizioni verso cartolarizzazioni escluse dal calcolo 

degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e per i titoli riacquistati la 

procedura provvede a impostare il campo 05859 uguale a 0 (“non 

applicabile”). 

 

Campo 05950 - METODO DI VALUTAZIONE DELLA RIDUZIONE DI 

VALORE (Impairment assessment method). È il metodo con cui è valutata 

la riduzione di valore, se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base 

ai principi contabili applicati. Si distinguono metodi collettivi e individuali. Per 

l’impostazione del campo si riutilizzano il campo di input 00337 - TIPOLOGIA 
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SVALUTAZIONE FORFETTARIA / ANALITICA e i campi 07006 - 

RETTIFICHE SPECIFICHE VALUTATE INDIVIDUALMENTE e 07007 - 

RETTIFICHE COLLETTIVE O DI PORTAFOGLIO O SPECIFICHE 

VALUTATE COLLETTIVAMENTE costruiti dalla procedura. Per i portafogli 

contabili per i quali il concetto di impairment non risulta applicabile – “attività 

finanziarie detenute per la negoziazione” (campo 05312=’A021’), “attività 

finanziarie designate al fair value (campo 05312=’A022’), “altre attività 

finanziarie obbligatoriamente valutale al fair value” (campo 05312=’A023’) e 

“partecipazioni” (campo 05312=’A070’), il campo 05950 viene impostato pari a 

0 (“non applicabile”). Per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, 

per le azioni quotate, per le quote di OICR, per i titoli non iscritti in bilancio e 

per i titoli di propria emissione riacquistati la procedura provvede a impostare il 

campo 05950 uguale a 0 (“non applicabile”). 

 

Campo 06690 – NUMERO DELLE PARTECIPAZIONI O VALORE 

NOMINALE AGGREGATO (Number of units or aggregated nominal 

value). Numero di azioni o quote di un titolo o importo nominale aggregato se 

il titolo è negoziato in quantità anziché in unità, escluso gli interessi maturati. 

Per i titoli di debito (con 'TIPOLOGIA TITOLO' DI TCOR14 <> 21,22,24) per i 

quali rileva il valore nominale si riutilizza il campo 00609 – VALORE 

NOMINALE; per le azioni e le quote di OICR (con 'TIPOLOGIA TITOLO' DI 

TCOR14 = 21,22,24) si riutilizza il campo 06078 - QUANTITÀ DI 

TITOLI/QUOTE. 

 

Campo 06315 - IMPORTO FAIR VALUE ATTIVO (Valore di mercato/ 

Market value). Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato sul mercato. Il 

campo include anche i ratei. 

 

Campo 07000 - IMPORTO PER BILANCIO IAS (Valore contabile /Carrying 

amount). Il valore contabile, ai sensi dell'allegato V del regolamento di 

esecuzione (UE) n. 680/2014, il campo è già esposto come “carrying amount” 

nelle tabelle del FinREP. Per i titoli infragruppo prudenziale, per le posizioni 
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verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio, per gli scoperti tecnici per i titoli 

di propria emissione riacquistati il campo viene impostato dalla procedura pari 

a 999999999999999 (“non applicabile”). 

 

Campo 06812 – IMPORTO DELLA RIDUZIONE DI VALORE ACCUMULATA 

(Accumulated impairment amount). Importo delle svalutazioni per perdite 

detenute o allocate rispetto allo strumento alla data di riferimento per la 

segnalazione. Tale attributo dei dati si applica soltanto ai titoli di debito 

appartenenti ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulle altre componenti reddituali” (campo 05312=’A030’) e “attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato” (campo 05312=’A041’,‘A042’). Il 

campo è costruito in generazione quale somma dei campi 07006 - 

RETTIFICHE SPECIFICHE VALUTATE INDIVIDUALMENTE e 07007 - 

RETTIFICHE COLLETTIVE O DI PORTAFOGLIO O SPECIFICHE 

VALUTATE COLLETTIVAMENTE. Per i portafogli contabili per i quali il 

concetto di impairment non risulta applicabile – “attività finanziarie detenute 

per la negoziazione” (campo 05312=’A021’), “attività finanziarie designate al 

fair value (campo 05312=’A022’), “altre attività finanziarie obbligatoriamente 

valutale al fair value” (campo 05312=’A023’) e “partecipazioni” (campo 

05312=’A070’) – il campo 06812 viene impostato pari a 999999999999999 

(“non applicabile”). Anche per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti 

tecnici, per le azioni quotate, per le quote di OICR, per le posizioni verso 

cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione 

riacquistati il campo viene impostato dalla procedura pari a 999999999999999 

(“non applicabile”). 

 

Campo 06973 - VARIAZIONI ACCUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE 

AL RISCHIO DI CREDITO (Accumulated changes in Fair Value due to 

credit risk). Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito ai 

sensi del paragrafo 46 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di 

esecuzione (UE) n. 680/2014. Per la generazione del campo sono utilizzati i 

campi 06373 - VARIAZ. CUMUL. DI FAIR VALUE ATTRIBUIBILI ALLE 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
843



VARIAZ. DEL RISCHIO DI CREDITO e 06374 - STORNO VAR.CUMUL.DI 

FAIR VALUE ATTRIBUIBILI ALLE VARIAZ.RISCHIO DI CREDITO, previsti in 

input per gli strumenti per i quali il principio contabile IFRS 9 lo prevede: 

attività non-performing appartenenti ai portafogli “attività finanziarie designate 

al fair value (campo 05312=’A022’) e “altre attività finanziarie 

obbligatoriamente valutale al fair value” (campo 05312=’A023’). Per il 

portafoglio contabile “attività finanziarie detenute per la negoziazione” (campo 

05312=’A021’), per tutti i portafogli contabili non valutati al “fair value through 

profit and loss” (campo 05312=’A030’,’A041’,’A042’), per le “partecipazioni” 

(campo 05312=’A070’) e nei casi in cui la differenza tra i campi 06373 e 06374 

è negativa il campo 06373 viene impostato pari a 999999999999999 (“non 

applicabile”). Anche per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, 

per le azioni quotate, per le quote di OICR, per le posizioni verso 

cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione 

riacquistati il campo viene impostato dalla procedura pari a 999999999999999 

(“non applicabile”). 

 

Campo 06801 - RECUPERI ACCUMULATI A PARTIRE DAL DEFAULT 

(Cumulative recoveries since default). Importo totale recuperato a partire 

dalla data di default, sulle FTO dei tioli rappresenta l’ammontare dei recuperi 

accumulati (per le sole quote capitali) durante l’ultimo periodo di 

deterioramento dello strumento/controparte e solo durante tale periodo (c.d. 

periodo di accumulo), a prescindere se lo strumento è “deteriorato” o meno 

alla data di segnalazione. Si evidenzia pertanto che se uno 

strumento/controparte entra tra i “deteriorati” non per la prima volta gli 

eventuali importi recuperati per lo strumento nei precedenti periodi di 

deterioramento non devono essere considerati. Se la qualità del credito è 

determinata con approccio per debitore il periodo di accumulo per lo strumento 

inizia alla data di ingresso della controparte nella categoria “deteriorati”. Al fine 

di calcolare tale importo vanno considerate tutte le forme di recupero a 

prescindere dalla loro fonte (ad es. anche il collateral liquidato e gli importi 

delle garanzie escusse) al netto dei costi di recupero (ad es. i costi per la 
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liquidazione del collateral). È bene evidenziare che l’assenza del campo in 

input viene interpretata dalla procedura come casistica di non applicabilità 

dell’informazione per gli strumenti mai stati in default prima della data di 

riferimento della segnalazione; in tale caso essa provvede ad impostare il 

valore 999999999999999 (“non applicabile”). Per segnalare invece un importo 

di recuperi accumulati a partire dal default pari a zero è necessario alimentare 

il campo 06801 con valore 000000000000001 che la procedura provvede a 

trasformare in 0. 

Per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per le azioni 

quotate, per le quote di OICR, per le posizioni verso cartolarizzazioni non 

iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione riacquistati il campo viene 

impostato dalla procedura pari a 999999999999999 (“non applicabile”). 

 

Campo 06700 - VALORE DELLA ESPOSIZIONE (Exposure value). Valore 

dell’esposizione dopo l’applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di 

credito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Il 

campo è generato per tutte le esposizioni creditizie che rientrano nella 

metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali, così come 

definito nella Sezione 2 del Capitolo 2 del Titolo II della Parte 3 del CRR 

utilizzando il campo 07500 - IMPORTO NETTO RISCHIO DI CREDITO 

costruito dalla procedura. Laddove i titoli siano trattati con metodologia IRB 

(campo 05888>0), la banca segnalante deve alimentare il campo importo 

06685 – ESPOSIZIONE AL MOMENTO DEL DEFAULT. Per i titoli 

infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per le posizioni verso 

cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione 

riacquistati il campo viene impostato dalla procedura pari a 999999999999999 

(“non applicabile”). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TITOLI PRIVI DI ISIN 

 

FTD 70050 

La Voce è stata censita in tabella decisionale come 70250. 

 

Le informazioni su strumenti ed emittenti per i titoli senza un codice ISIN 

richieste nella voce 70050 sono desunte in parte dal patrimonio informativo 

PUMA, in parte da campi richiesti in input o sulle FTO o sulla tabella di corredo 

TCOR48 - ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TITOLI PRIVI DI ISIN (Cfr. 

F76_3).   

 

Informazioni principali 

DATA DI EMISSIONE (Issue date). È la data nella quale il titolo viene 

emesso. A tal fine si riutilizza l’attributo DATA EMISSIONE di TCOR14. 

DATA DI SCADENZA (Maturity date). È la data nella quale il titolo viene 

rimborsato. A tal fine si riutilizza la DATA ESTINZIONE di TCOR14. 

VALUTA DI DENOMINAZIONE DEL TITOLO (Nominal currency of the 

security). Denominazione in valuta degli strumenti, ai sensi dello standard 

ISO 4217. Viene utilizzato l’attributo ISO della TCOR01 acceduta con CODICE 

VALUTA della TCOR14 a sua volta acceduta con campo 00032. Per le FTO 

01071.20/22 delle partecipazioni la TCOR14 viene acceduta con CODICE 

ISIN prelevato da TCOR15. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO DELL’EMITTENTE (Issuer identifier code). 

Codice censito dell’Anagrafe Soggetti della Banca d’Italia, comprensivo dei 

due caratteri di controllo. A tal fine si riutilizza il COD IDENTIFICATIVO 

EMITTENTE di TCOR28 che, in fase di creazione delle tavole e della 

segnalazione, deve essere transcodificato nel Codice censito dell’Anagrafe 

Soggetti. 
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Informazioni in TCOR48. 

CLASSE ESA 2010 DELLO STRUMENTO (Instrument ESA 2010 class). 

Classificazione del titolo secondo il SEC 2010 e il regolamento (UE) 

n. 1011/2012 (BCE / 2012/24). 

CLASSIFICAZIONE PRIMARIA DELLA ATTIVITÀ (Primary asset 

classification). Classificazione dello strumento. 

TIPOLOGIA DI SUBORDINAZIONE DELLO STRUMENTO (Instrument 

seniority type). Questo attributo indica se lo strumento è garantito o meno e il 

suo livello di subordinazione. 

TIPOLOGIA DI CARTOLARIZZAZIONE (Asset securitisation type). Tipo di 

attività fornita come garanzia. 

STATUS DEL TITOLO (SECURITY STATUS). L'attributo indica lo stato del 

titolo, vale a dire se lo strumento è vivo (attivo) o non vivo (non attivo). 

DATA DELLO STATUS DEL TITOLO (Security status). La data nella quale 

assume significato il valore dell’attributo “Status del titolo”. 

ARRETRATI PER LO STRUMENTO (Arrears for the instrument). L’importo 

costituisce l’ammontare complessivo del capitale, interessi e qualsiasi spesa in 

essere alla data di segnalazione, contrattualmente dovuto e impagato 

(arretrato). Tale importo deve essere sempre segnalato. Si deve segnalare 0 

(zero) se non vi sono arretrati per lo strumento alla data di segnalazione. 

DATA DEGLI ARRETRATI DELLO STRUMENTO (Date of the arrears for 

the instrument). È la data di scadenza dello strumento ai sensi del paragrafo 

48 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 

n. 680/2014. Rappresenta la data del primo importo non pagato che rimane 

non pagato alla data di riferimento.  

UBICAZIONE GEOGRAFICA DELLA GARANZIA (Collateral geographical 

location). Localizzazione geografica delle attività sottostanti al titolo. 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL GARANTE (Guarantor identifier code). 

Codice censito dell’Anagrafe Soggetti della Banca d’Italia, comprensivo dei 

due caratteri di controllo. Se il titolo non è garantito si deve segnalare 0 (zero). 
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SETTORE NACE DELL’EMITTENTE (Issuer NACE sector). Classificazione 

degli emittenti in base alla loro attività economica, in conformità con la 

classificazione statistica NACE revisione 2 di cui al regolamento (CE) 

n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Se disponibile deve 

essere fornito il livello 4; se non disponibile il livello 3 o 2. 

STATUS DELL'EMITTENTE (attivo / non attivo) (Entity status). L’attributo 

indica lo stato dell’emittente, ovvero se l’emittente è vivo (attivo) o non vivo 

(non attivo). 

DATA DELLO STATUS DELL'EMITTENTE (Entity status date). È la data 

nella quale assume significato il valore dell’attributo “Status dell’emittente”. 

 

DATI RIEPILOGATIVI  

FTD 70060 

La Voce è stata censita in tabella decisionale come 70260. 

 

Le informazioni sono a carico aziendale o desumibili dalla tabella di corredo 

TCOR48 - ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TITOLI PRIVI DI ISIN. 

(Cfr. F76_4). 
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I0806 LE SEGNALAZIONI AI FINI DI RISOLUZIONE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 12 31 9999 99 99 

La presente istruzione contiene le informazioni necessarie per l’alimentazione

dell’input utile alla produzione del reporting degli: 

A) ITS ON RESOLUTION PLANS

B) ITS ON MREL

A) ITS ON RESOLUTION PLANS

Generalità 

La Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 

2018/1624 in materia di Resolution plans (di seguito Reg.) che stabilisce le 

norme tecniche di attuazione (ITS), sulle procedure e sui moduli da utilizzare 

per la presentazione delle informazioni, ai fini della preparazione e l’attuazione 

dei piani di risoluzione, di cui all’articolo 11 comma 3 della Direttiva 

2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese 

di investimento (di seguito BRRD).  

La segnalazione deve essere prodotta su base annuale con data di riferimento 

31 dicembre sia dalle banche significant che less significant, in particolare:  

 dalle banche non appartenenti a gruppi;

 dalla capogruppo europea (area UE):

o a livello individuale per le informazioni di propria competenza;

o a livello individuale per le singole istituzioni ‘pertinenti’1 appartenenti al

gruppo;

1 Cfr. definizione Reg. UE 2018/1624 Articolo 2 (4) - entità giuridica pertinente. 
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o a livello consolidato per le informazioni relative al gruppo.

L’articolo 4 del Regolamento stabilisce i ‘point of entry’, il livello di 

consolidamento e i template oggetto di segnalazione per ciascuna tipologia di 

ente segnalante.  

È previsto un periodo transitorio (cfr. art. 9 del Reg.): 

 per le segnalazioni riferite al 31 dicembre 2018, il termine di invio è il 31

maggio 2019 (in formato excel);

 a partire dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2019 (e successive) il

termine di invio è il 30 aprile 2020 (presumibilmente in formato XBRL).

Il flusso segnaletico è composto da 15 template suddivisi in 3 blocchi: 

1. informazioni generali sulla struttura del gruppo (Z 01.00);

2. informazioni di natura finanziaria sugli elementi in bilancio e fuori bilancio

(da Z 02.00 a Z 06.00);

3. informazioni sulle funzioni essenziali (da Z 07.01 a Z 10.02).

La procedura PUMA documenta la generazione (individuale e di contribuzione 

al consolidato) dei seguenti template:  

Z 02.002, Z 04.003, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00. 

Non sono documentati i template:  

Z 01.00, Z 03.00, Z 07.XX, Z 08.00, Z 09.00, Z 10.XX. 

Gli intermediari significant assolvono l’obbligo segnaletico relativo ai template

Z 02.00, Z 03.00, Z 07.01 e Z 09.00 inviando, nell’ambito della segnalazione 

Liability Data Report (LDR)4, i corrispondenti template di tipo TXX.XX in 

formato XBRL. 

2 Limitatamente alle righe da 110 a 400. 
3 Escluse le tipologie di interconnessioni finanziarie relative ai fondi propri codificate con L.12, L.13, 
L.14.
4 https://srb.europa.eu/en/content/liability-data-report
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ALIMENTAZIONE E TRATTAMENTO DELL’INPUT 

File guida lavorazioni 

È necessario alimentare il File Guida Lavorazioni (TR0FGL3) con gli attributi di 

seguito indicati.  

Entità giuridica pertinente ai fini Resolution Plans. 

Al fine di consentire alle banche appartenenti a gruppi5 di produrre o meno il 

contributo alla capogruppo per la segnalazione dei template Z 04.00 e Z 06.00 

Resolution Plans, è presente nel File Guida Lavorazioni (TR0FGL3) l’attributo

‘ENTITÀ GIURIDICA PERTINENTE AI FINI RESOLUTION PLANS’ (art 2 (4) 

del Reg.) che deve essere valorizzato ad 1 quando l’ente è un’entità del 

gruppo che: 

a) fornisce funzioni essenziali, o

b) rappresenta o fornisce più del 5% di uno degli elementi seguenti:

i. l’importo complessivo dell'esposizione al rischio, di cui all'articolo 92,

paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo

e del Consiglio (1);

ii. la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria

del gruppo, di cui all’articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE)

n. 575/2013;

iii. i proventi di gestione del gruppo su base consolidata.

Si precisa che tale attributo non deve essere valorizzato dalle banche non 

appartenenti a gruppo.  

5 Per banche ‘appartenenti a gruppo’ si intendono le banche che presentano l’attributo ‘AREA DI
CONSOLIDAMENTO’ di TR0FGL3 diverso da zero. 
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Sistema di Garanzia dei Depositi (DGS) e Sistema di tutela istituzionale 

(IPS). 

Il template Z06.00 richiede di esporre le seguenti informazioni: 

 il ‘Sistema di Garanzia dei Depositi (DGS)’ ufficialmente riconosciuto a

norma dell’articolo 4, paragrafo 2 della Direttiva 2014/49/UE;

 il ‘Sistema di tutela istituzionale (IPS)’ definito nell’articolo 113 paragrafo

7 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Nel File Guida Lavorazioni (TR0FGL3) sono presenti attributi che permettono 

di identificare il DGS o l’IPS di riferimento per l’ente segnalante. 

Sono richieste inoltre le informazioni di seguito indicate. 

Passività potenzialmente ammissibili MREL. 

Sulle FTO di passività finanziarie, diverse da derivati e da strumenti strutturati, 

è richiesto il digit 05672 – STRUMENTO POTENZIALMENTE AMMISSIBILE

MREL (ELIGIBILITY FOR MREL) con il dominio: 
0=no 

1=si. 

Il campo 05672 deve essere valorizzato ad 1 quando lo strumento presenta le 

caratteristiche di cui all’articolo 45 (4) della BRRD.

Si precisa che per le banche appartenenti ad un gruppo, il campo deve essere 

alimentato sulle FTO relative a passività finanziarie anche se la controparte è 

infragruppo, al fine di compilare la colonna 80 ‘Importo in essere: di cui 

ammissibile al MREL’6 del template Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie 

infragruppo (IFC). 

Passività escluse dal bail-in 

Il template Z 02.00 richiede di esporre le passività escluse dal bail-in 

classificandole in base alle cause di esclusione previste dalla normativa. A tal 

6 Cfr. Reg. 1624/2018 – allegato II (Istruzioni) Z 04.00 col 80: ‘di cui ammissibile al MREL L'importo in
essere delle passività ammissibili al MREL calcolato conformemente all'articolo 45, paragrafo 4, 
lettera a) e lettere da c) a f), della direttiva 2014/59/UE. A tal fine, le passività non sono escluse dal 
calcolo per il solo motivo che sono emesse o detenute da un'entità del gruppo.’
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fine è necessario alimentare sulle FTO relative a passività finanziarie il campo 

05674 - PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN (EXCLUDED FROM BAIL-IN)

con il seguente dominio: 
0=non escluse o non interessa   

1=Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza (art. 44 (2) c BRRD). 

2=Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza (art. 44 (2) d BRRD) 

3=Passività nei confronti di (operatori di) sistemi < 7 giorni (art. 44 (2) f BRRD)7 

4=Passività verso dipendenti (art. 44 (2) g (i) BRRD) 

5=Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni (art. 44 (2) g (ii) BRRD) 

6=Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate (art. 44 (2) g (iii) BRRD) 

7=Passività verso SGD (art. 44 (2) g (iv) BRRD). 

Il valore 0 deve essere utilizzato per le FTO che non sono escluse dal bail-in o 

escluse per altre cause - quali ad esempio: depositi coperti da un DGS, 

passività collateralizzate (art. 44 (2) b BRRD) e depositi verso enti creditizi con 

durata originaria inferiore a 7 giorni – trattate dalla procedura PUMA in 

apposite funzioni (cfr. F41- CALCOLO DELL’AMMONTARE DEI DEPOSITI

COPERTO DA UN SISTEMA DI GARANZIA) o in base ad altre informazioni 

presenti in input. 

Nel caso in cui la passività finanziaria presenti diverse causali di esclusione 

dal bail–in, occorre assegnarla alla prima delle causali elencate nel dominio 

del campo 05674, seguendo un approccio top-down (cfr. decision tree 

allegato). Tale impostazione sembrerebbe valida anche per l’allocazione degli 

importi eccedenti le passività coperte da un DGS o garantite che presentano 

anche una delle caratteristiche di esclusione dal BAIL-IN elencate nel dominio 

del campo 05674 (cfr. Q&A n. 50 pubblicata sul sito dell’SRB8). Vista la scarsa 

materialità della suddetta casistica, tali eccedenze sono state allocate tra le 

passività non escluse dal bail-in (R310 o R320 per la parte eccedente i 

depositi coperti da un DGS e R340 per quella eccedente le passività 

collateralizzate). 

7 Si fa riferimento alle passività, con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti degli operatori 
che si occupano del ‘regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli’ a norma
della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Ad esempio, tra gli ‘operatori di 
sistema’ italiani si possono citare gli enti preposti al funzionamento dei mercati classificati nel SAE 275 
(cfr. Circolare 140 del dell’11 febbraio 1991).
8 https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/20190111_liability_data_report_-_qna_0.xlsx 
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Passività disciplinata da legislazione di un paese terzo 

Al fine di valorizzare le informazioni da esporre nella colonna 110 del template 

Z 02.00 - ‘di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo - escluse le 

passività infragruppo’ e nella colonna 70 del template Z 04.00 – ‘di cui emesso

ai sensi del diritto di un paese terzo’ è richiesto sulle FTO del passivo il campo 

05673 - PASSIVITÀ DISCIPLINATA DA LEGISLAZIONE DI UN PAESE 

TERZO con il seguente dominio: 
0=NO 

1=SI. 

Si precisa che, ai fini della compilazione della colonna 110 del template Z 

02.00, la procedura esclude, in fase di generazione, le passività verso 

controparti appartenenti al gruppo (perimetro di consolidamento civilistico).  

Obbligazioni senior non privilegiate  

Per identificare i titoli di debito ‘senior non preferred9, da collocare nella riga 

365 – PASSIVITÀ DI PRIMO RANGO (SENIOR) NON PRIVILEGIATE del 

template Z 02.00, è necessario alimentare nella tabella di corredo TCOR28 

(cfr. allegato) l’attributo ‘OBBLIGAZIONI SENIOR NON PRIVILEGIATE'  con 

il seguente dominio: 
0=no 

1=si 

Rimborso anticipato 

Il template Z 02.00 prevede la suddivisione di alcune categorie di passività 

finanziarie non escluse dal bail-in per fasce di scadenza contrattuale. La 

9 Cfr. definizione Reg. 1624/2018 - Allegato II template Z 02.00 R. 365: Passività di primo rango 
(senior) non privilegiate:  
- crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108,

paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE
- crediti chirografari derivanti da titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 5, primo comma, lettera

b), della direttiva 2014/59/UE oppure
- titoli di debito con il grado di priorità più basso tra i crediti chirografari ordinari derivanti dai titoli di

debito di cui all'articolo 108, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, per i quali uno Stato membro
abbia previsto, a norma di tale paragrafo, che abbiano lo stesso grado di priorità dei crediti che
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durata residua deve essere calcolata fino alla data di scadenza contrattuale 

oppure se è previsto il diritto - esplicito o implicito, contrattuale o legale - 

del titolare al rimborso anticipato dello strumento, fino alla prima data in cui 

matura tale diritto.   

Per calcolare l’importo di rimborso anticipato da allocare nella corrispondente 

fascia di scadenza, sulle FTO del passivo relative a strumenti vincolati e a 

scadenza nonché a titoli emessi, sono richiesti in input i campi di seguito 

elencati: 

Campo 05679 – DIRITTO DEL CREDITORE AL RITIRO ANTICIPATO

avente dominio 0=no, 1=si; 

Campo 05675 – PERCENTUALE DI RITIRO ANTICIPATO (3 interi e 3 

decimali);  

Campo 05067 – DATA ESERCIZIO OPZIONE. 

Qualora l’opzione possa essere esercitata in una data compresa tra la data di 

‘riferimento della segnalazione’ e la data di ‘scadenza del rapporto’ (campo 

00010), è necessario alimentare il campo 05679=1 e il campo 05067 con la 

prima data utile per l’esercizio dell’opzione10 e il campo 05675 con la 

corrispondente percentuale di ritiro anticipato. 

Se l’opzione non è più esercitabile, in quanto scaduta, i campi 05679, 05067 e 

05675 devono essere posti uguale a zero/assente. 

Titoli emessi: informazioni relative all’ultimo prenditore 

Per compilare le informazioni relative alle controparti detentrici dei titoli emessi 

dalla banca segnalante sono previste due modalità alternative di 

alimentazione dell’input:

1) impostare il campo 05630 - NDG ULTIMO PRENDITORE sulle FTO

01775.xx, 01777.xx, 01779.xx e 01837.02, chiave per reperire le

soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della 
direttiva 2014/59/UE. 
10Nel caso in cui il contratto preveda una finestra temporale per l’esercizio dell’opzione di ritiro 
anticipato e la data di riferimento della segnalazione cada all’interno di tale intervallo, l’azienda 
segnalante deve opportunamente aggiornare il campo 05067 valorizzandolo pari alla data di 
riferimento. In tal modo la procedura imposterà lo scaglione di vita residua a vista. 
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informazioni relative alle controparti tramite accesso alla TCOR80 –

Tabella Controparti. Tale tabella contiene gli attributi ‘STATO DELLA 

CONTROPARTE’ e ‘PICCOLE MEDIE IMPRESE’ necessari per la

compilazione delle colonne del template Z 02.00. Si precisa che, qualora 

l’NDG non sia disponibile, il campo 05630 deve essere valorizzato uguale a 

‘9999999999999999’, e in tal caso la procedura tratterà la controparte di 

tali record come non identificata. 

2) non fornire il campo 05630 (05630=0, assente). In caso, la procedura

esegue la funzione F77_1 - DETERMINAZIONE DELLE CONTROPARTI

DETENTRICI PER RESOLUTION PLANS che permette di individuare le

controparti detentrici a partire dalle informazioni presenti sulle FTO

01625.xx relative ai titoli in deposito presso la banca segnalante. Su tali

FTO devono essere alimentati i campi 05804 – PMI e 00125 - DGT

CONTROLLANTE, CONTROLLATE, PARTECIPATE O IMPRESE DEL

GRUPPO, necessari per la classificazione delle controparti detentrici di titoli

emessi nelle colonne del template Z 02.00.

Gruppo di risoluzione  

Nel template Z 04.00 è necessario esporre le informazioni sulle 

interconnessioni finanziarie tra ‘entità giuridiche pertinenti’ incluse nel bilancio 

consolidato. Al tal fine nella TCOR20 è necessario valorizzare l’attributo 

‘ENTITÀ GIURIDICA PERTINENTE’ (GRUPPO DI RISOLUZIONE) per le 

controparti appartenenti al gruppo che sono incluse anche nel ‘gruppo di 

risoluzione’.  

Tipologia di garanzia rilasciata 

Per classificare le garanzie rilasciate verso entità giuridiche pertinenti incluse 

nel bilancio consolidato (template Z04. 00 colonna 050 – Type), è necessario 

alimentare sulle FTO relative a garanzie emesse, il campo 05677 - TIPO

GARANZIA RILASCIATA con il seguente dominio: 
0=NON INTERESSA  

1=GARANZIE SU SPECIFICI STRUMENTI/PASSIVITÀ EMESSE 
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2=GARANZIE CONCESSE A UNA SPECIFICA CONTROPARTE  

3=GARANZIE GENERALI NON LIMITATE A UN IMPORTO FISSO 

4=ALTRA GARANZIA RILASCIATA. 

Assegni Circolari 

Per includere gli assegni circolari emessi nel calcolo dei depositi coperti da un 

DGS, è necessario alimentare in input sulla FTO 01781.02 - assegni circolari, 

il campo 00030 – NDG DEL CLIENTE11 con riferimento all’ordinante

dell’assegno stesso. Sempre con riferimento all’ordinante occorre anche 

alimentare il campo 00011 – sottogruppo di attività economica della 

controparte.  

Informazioni sulla controparte per altre passività 

Per generare le colonne del template Z 02.00 relative alla classificazione della 

controparte è necessario alimentare sulle FTO relative alle “altre passività” i 

campi 00011, 00125, 05804 ecc. In particolare sulla FTO 01922.80 – DEBITI

DI FUNZIONAMENTO NON CONNESSI A SERVIZI FINANZIARI è 

necessario fornire in input il campo 00030 – NDG DELLA CONTROPARTE, 

ai fini della generazione delle informazioni inerenti ai servizi essenziali.  

CAMPI IMPORTO 

Importo in essere per Resolution Plans 

L’importo da segnalare nei Resolution Plans per le FTO del passivo, diverse 

dai derivati, è l’’importo in essere’ (outstanding amount), definito dal 

Regolamento come “la somma dell'importo del capitale e degli interessi 

maturati sul credito o sullo strumento. L'importo in essere ancora non 

corrisposto è pari al valore del credito che il creditore potrebbe vantare nel 

quadro della procedura di insolvenza”.

11 Ad oggi il campo 00030 è richiesto sulla FTO 01781.02 solo in caso di controparti appartenenti al 
gruppo. 
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La fase ACA con apposito ragionamento (cfr. R01_8 – RAG-UTILRP) genera 

il campo 07704 – IMPORTO IN ESSERE PER RESOLUTION PLANS. 

L’importo base è costituito dal campo 0060212 integrato dei seguenti campi 

importo richiesti sulle rispettive FTA e scambiati sulle FTO cui si abbinano: 

 campi 00651 e 00652 (IMPORTO PARTITA AUSILIARIA – DARE e

AVERE);

 campi 00603 e 00604 (PARTITE VIAGGIANTI O DIVERSE – DARE e

AVERE);

 campi 00712 e 00713 (IMPORTO STORNO – DARE e AVERE);

 campi 00719 e 00721 (IMPORTO RATEI/RISCONTI – ATTIVI e PASSIVI);

 campi 06680/06681 (INTERESSI MATURATI NON ESIGIBILI/ESIGIBILI).

Ammontare depositi coperti per Resolution Plans 

Nei template Z 02.00, nella riga 110 – depositi coperti e Z 06.00 è necessario 

esporre l’ammontare dei depositi coperti da un DGS13 il campo importo 06081 

- AMMONTARE DEPOSITI COPERTI PER RESOLUTION PLANS è calcolato

dalla procedura attraverso la funzione extra-tabellare F41 – CALCOLO

DELL’AMMONTARE DEI DEPOSITI COPERTO DA UN SISTEMA DI 

GARANZIA.

L’ammontare connesso al sistema di tutela aggiuntiva di cui all’articolo 1, 

paragrafo 3, lett. a) della Direttiva 2014/49/UE richiesto nel template Z 06.00 

colonna 060, sembra non sia presente per il sistema bancario italiano.   

Importo non garantito per passività collateralizzate  

Il template Z 02.00 richiede, per le passività garantite, di esporre 

separatamente l’ammontare coperto da garanzia reale e l’eventuale parte non 

garantita è richiesto su alcune FTO del passivo il campo importo 06302 –

IMPORTO NON GARANTITO PER PASSIVITÀ COLLATERALIZZATE da 

12 Il campo 00602 è quello generalmente preso in considerazione per le passività, anche se per 
alcune FTO potrebbe rilevare un altro campo. Per le FTO dell’attivo che possono cambiare segno, il
campo di partenza è invece il campo 00601.    
13 Cfr. Direttiva 2014/49/UE. 
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alimentare solo nel caso in cui il valore della garanzia reale non copra l’intero 

ammontare dell’operazione.

Si precisa che la procedura PUMA considera come interamente garantite: 

 le operazioni di rifinanziamento presso la BCE14 (FTO 01807.01);

 l’emissione di covered bonds, secondo la prassi italiana, (FTO 01777.10/12

con campo ‘covered bonds’ di TCOR28 pari a 1,2);

 le passività verso la società veicolo della cartolarizzazione (FTO 01925.02

e 04);

 i cash collateral ricevuti e rilevati in bilancio, identificati nelle FTO del

passivo che presentano il campo 00192 - DIGIT MARGINI INIZIALI O DI

VARIAZIONE valorizzato ad 1,2.

Per alcune FTO (ad esempio operazioni relative a PCT passivi) sono 

determinati gli importi garantiti e non, utilizzando funzioni extra-tabellari o 

trattamenti in fase ACA presenti in PUMA. 

Importo ‘stimato del close-out’   

Per il calcolo dell’importo delle passività nette risultanti da operazioni in 

derivati da esporre nella riga 333 del template Z 02.00, è richiesto sulle FTO di 

derivati creditizi e finanziari e dei relativi accordi di compensazione, il campo 

06303 – IMPORTO STIMATO DEL CLOSE-OUT (cfr. istruzioni per riga 333 

del template Z 02.00). 

Generazione 

Campi generati dalla procedura da escludere dallo schema segnaletico 

In fase di generazione, la procedura imposta il campo 00211- CODICE

FISCALE PER SEGNALAZIONI CENTRALE RISCHI per consentire alla 

capogruppo di identificare i rapporti infragruppo ai fini della segnalazione 

14 Cfr. ANNEX II - ITS ON REPORTING FOR RESOLUTION PLANS template Z 02.00 riga 120 pag. 
10: ‘Central Bank liabilities which are covered by a collateral pool (for example main refinancing
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consolidata. Si fa presente che tale campo svolge una funzione strumentale al 

processo segnaletico e non deve essere utilizzata nella costruzione dello 

schema XBRL di output. 

Vita residua 

Per valorizzare le righe del template Z 02.00 contenenti le informazioni di vita 

residua, la procedura genera a fini documentativi le FTD relative alle righe di 

totale (310, 320, 340, 350, 360, 365, 370, 380) e con apposite routine di tipo 

‘R’, in base agli scaglioni di vita residua, anche le righe di dettaglio (08930) 

con la relativa sottovoce (00002). Per le forme tecniche a scadenza rateale è 

stata prevista la generazione a partire dalle FTO di rapporto. Su tali FTO sono 

stati riportati i campi importo relativi a ciascuno scaglione calcolati sulle FTA a 

partire dalle date di scadenza e dall’importo delle rate. È prevista la 

derivazione di un campo in corrispondenza di ogni scaglione di vita residua 

richiesto dal template Z 02.00, in particolare: 

CAMPO 6401- IMPORTO SCAGLIONE FINO A 1 MESE; 

CAMPO 6412- IMPORTO SCAGLIONE DA UN MESE FINO A 12 MESI; 

CAMPO 6424 - IMPORTO SCAGLIONE DA 12 MESI A 24 MESI; 

CAMPO 6425 - IMPORTO SCAGLIONE OLTRE 24 MESI. 

Si precisa che gli importi presenti sulle FTA diverse da quelle rateali (partite 

viaggianti, partite in corso di lavorazione, ratei ecc.) derivano sempre il campo 

06401- IMPORTO SCAGLIONE FINO A 1 MESE, in quanto prive del campo 

00010 (data di scadenza). 

Template Z 04.00 – interconnessioni finanziarie infragruppo 

Per il template Z 04.00 la procedura genera due FTD fittizie corredate di tutte 

le informazioni utili alla compilazione del template: 

 73739.98 - GARANZIE RILASCIATE PER Z 04.00 - INTERCONNESSIONI

FINANZIARIE INFRAGRUPPO (IFC)

operations, long term refinancing operation, target longer-term refinancing operation etc.) shall be 
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 73739.99 PASSIVITÀ EMESSE PER Z 04.00 - INTERCONNESSIONI

FINANZIARIE INFRAGRUPPO (IFC)

Dopo il compattamento e prima del “trattamento importi per segnalazioni in 

formato XBRL”, tale FTD deve essere processata nella funzione C07_11 - 

TRATTAMENTO RIGA – TEMPLATE Z 04.00 Z 05.01/02. 

Template Z 05.01 e Z05.02 – controparti principali 

Per compilare i template Z 05.01 e Z 05.02 (controparti principali), è prevista la 

funzione extratabellare F78 - DETERMINAZIONE DELLE PRIME DIECI

CONTROPARTI PRINCIPALI PER RESOLUTION PLANS  che opera a 

partire dalle FTD fittizie 73740.98/99 e 73750.99. 

Si precisa che per le banche appartenenti a gruppo, tali FTD costituiscono 

solo un report diretto alla capogruppo e pertanto l’elaborazione ai fini della 

determinazione delle controparti principali, su base consolidata, è a cura 

aziendale.15 

regarded as secured liabilities’. 
15 Per il template Z05.02 permangono dei dubbi sull’identificazione delle garanzie finanziarie ricevute.

Al momento, in attesa di chiarimenti da parte del normatore, sono esposte le sole garanzie finanziarie 

ricevute in cui la banca segnalante assume il ruolo di ‘entità garantita’, tralasciando le operazioni in cui 

la banca è beneficiaria della garanzia.  
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B) ITS ON MREL

Generalità 

Il MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) è un 

requisito introdotto dalla direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle 

banche (2014/59/UE cd. BRRD), il cui obiettivo è assicurare il buon funzionamento 

del meccanismo del bail-in, aumentando la capacità di assorbimento delle perdite 

della banca. 

Il coefficiente è calcolato come l’importo di fondi propri e passività 

ammissibili espresso in percentuale del totale di passività e fondi propri, 

includendo pertanto al numeratore, oltre al capitale regolamentare (come i 

tradizionali ratio di vigilanza), anche altre passività con particolari caratteristiche. 

Il regolamento (UE) 2019/876 (CRR2) e la direttiva (UE) 2019/879 

(BRRD2), oltre a introdurre nella legislazione dell’Unione il livello minimo

armonizzato per la capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per gli enti 

a rilevanza sistemica (G-SIIs), ha modificato il requisito MREL introdotto dalla 

BRRD nel 2014 relazionandola al TLAC. Lo scopo è quello di delineare un quadro 

armonizzato per assicurare la capacità di assorbimento delle perdite in caso di 

crisi dell’intermediario (G-SIIs e non GSIIS). 

In particolare, l'articolo 45 decies paragrafo 1 della BRRD2 richiede agli enti 

di segnalare ai fini del MREL e dell’internal MREL: 

• l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili ai fini del calcolo del

requisito;

• l'importo di "altre passività sottoponibili al bail-in”;

• e per quanto sopra, la loro composizione, compreso il profilo di scadenza, la

loro classificazione nelle procedure di insolvenza e se sono disciplinati dal diritto

di un paese terzo e, in caso affermativo, quale diritto di un paese terzo e se

contengono clausole di riconoscimento del bail-in ai sensi dell'articolo 55 della

BRRD.
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Il reporting MREL si applica a tutte le istituzioni (G-SII e non G-SIIs) per le 

quali è stata individuata la risoluzione come «preferred resolution strategy»16, 

mentre il TLAC si applica solo agli enti G-SIIs (inclusi le entità appartenenti ad un 

G-SII e le ‘material subsidiaries’ di un G-SII non europeo).

Il Regolamento di esecuzione UE 2021/763, pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale europea il 12 maggio 202117, contiene le norme tecniche di attuazione per 

il reporting e la disclosure del requisito MREL e, per le G-SIIs, quelle per il 

reporting dei fondi propri e passività ammissibili (TLAC).  

Il reporting MREL (Reg. UE 2021/763) è costituito da 7 template suddivisi in 4 

blocchi informativi:  

1. importi:
M 01.00 – principali metriche per il MREL e la TLAC (KM2)

2. composizione e scadenza:
M 02.00 – Composizione e capacità per il MREL e la TLAC (TLAC1)

M 03.00 – MREL interno e TLAC interna (ILAC)

M 04.00 – Struttura di finanziamento delle passività ammissibili (LIAB-MREL)

3. rango nella graduatoria dei creditori:
M 05.00 – Rango nella graduatoria dei creditori (soggetto che non è un'entità soggetta

a risoluzione) (TLAC2) 

M 06.00 – Rango nella graduatoria dei creditori (entità soggetta a risoluzione) 

(TLAC3) 

4. informazioni specifiche per contratto:
M 07.00 – Strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo

L’informativa MREL deve essere trasmessa, in formato XBRL, con 

frequenza trimestrale secondo i termini di invio contenuti nell’articolo 2 punto (a) 

del Regolamento UE 2021/763 (19 Maggio, 18 Agosto, 18 Novembre e 18 

Febbraio).  

1 è tuttavia possibile che parte delle informazioni possano essere richieste dall’Autorità di Risoluzione
anche ad altri intermediari.
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0763&from=EN 
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La segnalazione deve essere prodotta, a livello individuale o consolidato, 

secondo il seguente schema EBA che, oltre a fornire indicazioni sulla frequenza 

del reporting, distingue gli obblighi informativi degli enti classificati come ‘resolution 

entity’ da quelli degli enti che non lo sono: 

Al fine di identificare se l’ente segnalante è una ‘resolution entity’ o meno,

l’ente segnalante deve valorizzare il nuovo attributo informativo ‘RESOLUTION

ENTITY’ (0=no, 1=si) del file guida lavorazioni TR0FGL3. 

Si precisa che la documentazione a supporto del reporting MREL è stata 

sviluppata con una metodologia ‘soft’18 che prevede l’indicazione delle specifiche

funzionali nel file excel ‘prospetto di generazione reporting on MREL’, allegato alla 

presente istruzione. Pertanto la generazione non è integrata nel DB PUMA, mentre 

lo sono le nuove richieste informative di input. 

In particolare, per la produzione dei template di tipo ‘M’ nel file ‘prospetto di 

generazione reporting on MREL’ sono state fornite indicazioni che sfruttano, ove 

possibile, le generazioni dei template di tipo ‘Z’ del reporting on Resolution Plans

(ad esempio Z 02.00) oppure sono state inserite, in corrispondenza delle celle da 

generare, le regole di calcolo contenute nelle validation rules fornite dall’EBA.
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Laddove non è stato possibile applicare le suddette metodologie, la generazione è 

‘a cura aziendale’. 

Pertanto, la presente istruzione contiene le indicazioni per consentire agli 

enti di produrre alcune delle informazioni richieste nei template M 01.00, M 02.00, 

M 03.00 e M 04.00 del reporting MREL. Sono invece esclusi dalla presente 

documentazione, i template M 05.00, M 06.00 e M 07.00 che pertanto dovranno 

essere prodotti a cura aziendale. 

1. Template M 01.00 – principali metriche per il MREL e la TLAC (KM2)

Nel template M 01.00 occorre esporre: 

- l’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA)

- la misura dell’esposizione complessiva (TEM) (transitional)

- Il totale dei fondi propri e delle passività ammissibili, con specifica

evidenza degli strumenti subordinati, di quelli governati da leggi di paesi

terzi e che contengono clausole di svalutazione o conversione.

Inoltre, il template contiene delle celle dedicate ad accogliere le percentuali 

di fondi propri e passività ammissibili calcolate in rapporto al TREA e al TEM.  

Le informazioni relative alle passività ammissibili e a quelle bail-inabili 

possono essere prodotte sfruttando l’input utile alla produzione dell’ITS on 

Resolution Plans precedentemente descritto e già presente nel DB Puma19, 

opportunamente integrato con i nuovi attributi informativi di seguito descritti: 

- variabile 05670 – STRUMENTO CON CLAUSOLA DI SVALUTAZIONE E

DI CONVERSIONE DI CUI ALL’ART. 55 DIRETTIVA 2014/59/UE (BRRD)

(dominio 0=NO 1=SI) per identificare gli strumenti passivi ammissibili MREL

che presentano la clausola di svalutazione e di conversione di cui all'articolo

55 della Direttiva 2014/59/UE (cfr. R 230 M 01.00). Tale attributo informativo

può essere alimentato su tutte le FTO che presentano la variabile 05673 -

PASS DISCIPLINATA DA LEGISLAZIONE DI UN PAESE TERZO (LAW OF

A THIRD COUNTRY) valorizzato a 1;

18 così come approvato dal Comitato Strategico nel corso della riunione dell’11 giugno 2021.
19 ad esempio il campo 05672– strumento potenzialmente ammissibile MREL (eligibility for MREL) 
con il dominio 0=no,1=si che deve essere valorizzato ad 1 quando lo strumento presenta le 
caratteristiche di cui all’articolo 45 (4) della BRRD. 
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- variabile 05676 - CLAUSOLA GRANDFATHERING PER GLI STRUMENTI

DI FONDI PROPRI E GLI STRUMENTI DI PASSIVITÀ AMMISSIBILI (ART.

494 TER CRR2) per identificare le passività ammissibili ai fini MREL in

quanto grand–fathered. Tale attributo informativo può essere alimentato su

tutte le passività con campo 05672 - STRUMENTO POTENZIALMENTE

AMMISSIBILE MREL (eligibility for MREL) valorizzato a 1.

Tali attributi informativi sono presenti nell’anagrafica delle variabili e in input alle

FTO presenti nel DB PUMA, ma non sono utilizzati all’interno del DB per la fase di 

generazione, che come sopra precisato, è solo descritta (in modalità ‘soft’) nel file 

excel ‘prospetto di generazione reporting on MREL’. 

2. Template M 02.00 – principali metriche per il MREL e la TLAC (TLAC1)

Nel template M 02.00 sono richiesti ulteriori dettagli sulla composizione dei 

fondi propri e delle passività ammissibili. 

Inoltre, nei memorandum items (righe da 470 a 490) è richiesto di 

rappresentare gli strumenti subordinati attivi di proprietà dell’ente segnalante che 

sono ammissibili MREL per l’emittente.

Al tal fine per le FTO di titoli subordinati attivi di proprietà (FTO 01079.02) 

occorre alimentare in TCOR28 - TABELLA TITOLI il nuovo attributo ‘SE

AMMISSIBILE A FINI MREL PER L’EMITTENTE’, mentre per le FTO di 

finanziamento in strumenti subordinati (01079 stv da 42 a 64) occorre alimentare 

la variabile 05672 - STRUMENTO POTENZIALMENTE AMMISSIBILE MREL 

(eligibility for MREL), già utilizzata per identificare le FTO del passivo MREL 

eligible. 

3. Template M 03.00 – MREL interno e TLAC interna (ILAC)

In questo template occorre rappresentare i fondi propri e le passività 

ammissibili di entità che non sono soggette a risoluzione (articolo 45 septies 

BRRD) ma soggette al requisito MREL di cui agli articoli 45 e 45 septies della 

BRRD (col 10 – internal MREL). 
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La generazione del presente template è descritta nel file excel ‘prospetto di

generazione reporting on MREL’ e non comporta ulteriori richieste informative di 

input. 

4. Template M 04.00 – Struttura di finanziamento delle passività
ammissibili (LIAB-MREL)

Il template M 04.00 contiene le informazioni sulla struttura delle passività 

ammissibili delle entità soggette a MREL. Le passività ammissibili sono suddivise 

per tipologia di passività e in base alla vita residua. 

Si fa notare che la ripartizione per tipologia di passività è basata sullo stesso 

insieme di tipologie prevista nella segnalazione Resolution plans - Regolamento 

(UE) 2018/1624 (cfr. template Z 02.00). 

Nella compilazione del template occorre tener presente se l’entità segnalante è 

un’entità soggetta a risoluzione o meno: 

 se l’ente segnalante è un’entità soggetta a risoluzione, occorre segnalare le

passività ammissibili come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis

della BRRD. In caso di passività ammissibili disciplinate dalla legge di un

paese terzo, sono incluse solo quelle passività che soddisfano i requisiti di

cui all'articolo 55 della BRRD;

 se l’ente segnalante è un’entità diversa da entità soggetta a risoluzione,

occorre segnalare le passività ammissibili ai sensi dell'articolo 45 septies,

paragrafo 2, lettera a) della BRRD, considerando anche, ove applicabile,

l'articolo 89, paragrafo 2, comma 4 della medesima direttiva.

La generazione del presente template è descritta nel file excel ‘prospetto di

generazione reporting on MREL’ senza ulteriori richieste informative di input. Le 

celle non documentabili sono interamente a cura aziendale. 
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Is Deposit 
eligible for 
DGS 
scheme?

Yes No

Is totally OA 
secured?

Yes No

Is Deposit 
excluded from 
bail-in or credit 
institution < 7d?

Yes
No

DEPOSITS

Row 360 OA

Row 110 OA 
covered

Row 310 OA 
uncovered part 
(households, 
SME)

Row 320 OA 
uncovered part 
(others)

EXCUSION FROM BAIL-IN:
0. Not excluded
1. Client liabilities Row 130
2. Fiduciary Row 140
3. System operator Row 160
4. Employees liabilities Row 170
5. Critical daily functions Row 180
6. DGS liabilities Row 200
7. Tax liabilities Row 190

Is Deposit 
Subordinated?

Yes No

Row 370 OA

Is Deposit 
Secured?

Yes No

Is Deposit 
‘exclusion from 
bail-in’ (from 1 
to 7) or credit
institution < 7d?

Yes No

Row 120 
secured OA

Row 120 OA 
secured part

Row 340 OA 
unsecured
part

Row 150 credit institution <7d
1. Client liabilities Row 130
2. Fiduciary Row 140
3. System operator Row 160
4. Employees liabilities Row 170
5. Critical daily functions Row 180
6. DGS liabilities Row 200
7. Tax liabilities Row 190

OA unsecured part

Row 120 OA secured
part

Is totally
covered ?

Yes No

Is totally OA 
secured?

Yes No

Row 120 
all OA secured

Is Deposit 
according to art. 
2(1) point 3 DGS 
Dir.?

Yes No

Row 320 OA

Is Deposit 
excluded 
from bail-in?

Yes No

1. Client liabilities Row 130
2. Fiduciary Row 140
3. System operator Row 160
4. Employees liabilities Row 170
5. Critical daily functions Row 180
6. DGS liabilities Row 200
7. Tax liabilities Row 190
AMOUNT=OA-(OA COVERED) –(OA SECURED)

Credit institution <7d Row 150 
1. Client liabilities Row 130
2. Fiduciary Row 140
3. System operator Row 160
4. Employees liabilities Row 170
5. Critical daily functions Row 180
6. DGS liabilities Row 200
7. Tax liabilities Row 190

NOT EXCLUDED 
FROM BAIL-IN

EXCLUDED FROM 
BAIL-IN

Row 110 OA 
covered part

Row 120 OA 
secured part

Row 110 OA 
covered part

Row 120 OA 
secured part

Parte del decision
tree non applicata 
dalla procedura 
per assenza di 
materialità

 



Is security a 
short position?

Yes No

Row 400 OA

Is security 
secured?

Yes No

Is security a 
structured 
note?

Yes No

Is security 
non-
preferred?

Yes No

Row 365 OA 

Is security  
subordinated?

Yes No

Row 370 if not 
recognised in 

own funds

Row 360 OA

Row 350 OA

SECURITIES

Row 340 OA 
Uncollateralised
secured Part

Row 120 OA 
Secured part

NOT EXCLUDED 
FROM BAIL-IN

EXCLUDED FROM 
BAIL-IN

 



EN

ANNEX I

Annex I - REPORTING ON THE MINIMUM REQUIREMENT FOR OWN FUNDS AND ELIGIBLE LIABILITIES

Template 

number

Template 

code
Name of the template /group of templates Short name

AMOUNTS: KEY METRICS OF MREL AND TLAC

7391100 - 7391360 1 M 01.00 Key metrics for MREL and TLAC (resolution groups / entities) KM2

COMPOSITION AND MATURITY

7392010 - 7392500 2 M 02.00 MREL and TLAC capacity and composition (resolution groups / entities) TLAC1

7393010 - 7393610 3 M 03.00 Internal MREL and internal TLAC ILAC

7394100 - 7394830 4 M 04.00 Funding structure of eligible liabilities LIAB-MREL

CREDITOR RANKING

7395999 5 M 05.00 Creditor ranking (entity that is not a resolution entity) TLAC2

7396999 6 M 06.00 Creditor ranking (resolution entities) TLAC3

CONTRACT SPECIFIC INFORMATION

7397999 7 M 07.00 Instruments governed by third-country law MTCI

NO PUMA - a cura aziendale

parzialmente documentato in PUMA

oggetto di documentazione PUMA

righe di totale 

legenda delle variabili/FTO

variabile 05672=  Passività potenzialmente ammissibili MREL (eligibility for MREL) con il dominio 0=no,1=si che deve essere valorizzato ad 1 

quando lo strumento presenta le caratteristiche di cui all’articolo 45 (4) della BRRD.

variabile 05673 = PASS DISCIPLINATA DA LEGISLAZIONE DI UN PAESE TERZO (LAW OF A THIRD COUNTRY) 

variabile 05670 = STRUMENTO CON CLAUSOLA DI SVALUTAZIONE E DI CONVERSIONE DI CUI ALL’ART. 55 DIRETTIVA 2014/59/UE (BRRD)

variabile 05676 = CLAUSOLA GRANDFATHERING PER GLI STRUMENTI DI FONDI PROPRI E GLI STRUMENTI DI PASSIVITÀ AMMISSIBILI (ART. 494 TER) 

FTO 01079.xx - prestiti subordinati attivi (titoli e finanziamenti)

MREL AND TLAC TEMPLATES
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ANNEX I

Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)

Requirement for 

own funds and 

eligible liabilities 

for G-SIIs (TLAC)

0010 0020

7391100 0100 TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT (TREA)
equivale a  Z 03.00 riga 100 (segnalazione consolidata)  oppure a T02.00  riga 100 COL 10 

(segnalazione consolidata)

7391110 0110 TOTAL EXPOSURE MEASURE (TEM) equivale R300 del template C 47.00 (totale delle esposizioni a fini leverage - transitional)

7391200 0200 OWN FUNDS AND ELIGIBLE LIABILITIES

somma di 

  R500 template Z 02.00 (own funds) col 90  solo se eligible MREL;

+ (R323+R324+R343+R344+R353+R354+R363+R364+R368+R369+R373+R374+R380) del 

template Z02.00 col 90-->se campo 05672<>0 e se non infragruppo (con riferimento al gruppo 

civilistico)

v10818_i  {M 01.00, r0200, c0010}=={M 02.00.a, r0010, c0010}

7391210 0210 Of which: own funds and subordinated liabilities

somma di 

  R500 (own funds) del template Z 02.00 col 90 solo se eligible MREL;

+R373+R374 del template Z 02.00 col 90 se campo 05672<>0 e se non infragruppo (con 

riferimento al gruppo civilistico)

v10756_m {M 01.00, r0210} = {M 02.00.a, r0020} + {M 02.00.a, r0090}

7391220 0220 Of which governed by third country law

equivale alla somma di:

(R511+R512+R521+R531) del template Z 02.00 col 110 

+(R323+R324+R343+R344+R353+R354+R363+R364+R368+R369+R373+R374+R380) del 

template Z02.00 col 110 solo se campo 05672<>0 

7391230 0230 Of which containing a write down and conversion clause pursuant to Article 55 BRRD

R 220 del presente template se  nuovo campo 05670 (STRUMENTO CON CLAUSOLA DI 

SVALUTAZIONE E DI CONVERSIONE DI CUI ALL’ART. 55 DIRETTIVA 2014/59/UE (BRRD)) 

valorizzato a 1

7391250 0250 OTHER BAILINABLE LIABILITIES

pari a (R300 del template Z02 detraendo le posteammissibili MREL esposte nella riga R200  del 

presente template (al netto degli own funds))

v10743_m {r0250} = {r0280} + {r0285} + {r0290}

7391260 0260 Of which governed by third country law

(R311+R312+R313+R314+R321+R322+R334+R341+R342+R351+R352+R361+R362+R366+R36

7+R371+R372+R390+R400) + 

(R323+R324+R343+R344+R353+R354+R363+R364+R368+R373+R374) del template Z 02.00 col 

110 (se 05672=0) 

7391270 0270 Of which containing a write down and conversion clause pursuant to Article 55 BRRD
R311+R312+R313+R314+R321+R322+R334+R341+R342+R351+R352+R361+R362+R366+R367

+R371+R372+R390+R400 del template Z 02.00 col 110  se campo 05670=1 

7391280 0280 Residual maturity of < 1 year
R311+R312+R313+R314+R321+R322+R334+R341+R342+R351+R352+R361+R362+R366+R367

+R371+R372+R390+R400 del template Z 02.00 col 90 se campo 05672=0.

7391285 0285 Residual maturity of >= 1 year and < 2 years
R313 + (R323 + R343 +R353+R363+R368+R373+R381 ) del template Z 02.00 col 90 se campo 

05672=0

7391290 0290 Residual maturity of >= 2 years
R314 + (R324+R344 +R354+R364+R369+R374+R382 ) del template Z 02.00 col 90 se campo 

05672=0

Ratios and subordination exemptions

M 01.00 - Key metrics for MREL and TLAC (resolution groups / entities) (KM2)

Total risk exposure amount and total exposure measure

Own funds and eligibile liabilities

Other bailinable liabilities
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Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)

Requirement for 

own funds and 

eligible liabilities 

for G-SIIs (TLAC)

0010 0020

Total risk exposure amount and total exposure measure

7391300 0300
OWN FUNDS AND ELIGIBLE LIABILITIES AS A PERCENTAGE OF THE TOTAL RISK 

EXPOSURE AMOUNT
equivale al rapporto R200 / R100 del presente template 

7391310 0310 Of which: own funds and subordinated liabilities equivale al rapporto R210 / R100 del presente template 

7391320 0320
OWN FUNDS AND ELIGIBLE LIABILITIES AS A PERCENTAGE OF THE TOTAL EXPOSURE 

MEASURE
equivale al rapporto R200/ R110 del presente template 

7391330 0330 Of which own funds and subordinated liabilities equivale al rapporto R210/ R110 del presente template 

7391340 0340 Does the subordination exemption in Article 72b(4) of the CRR apply? (5% exemption) 

7391350 0350
Aggregate amount of permitted non-subordinated eligible liabilities instruments if the 

subordination discretion as per Article 72b(3) CRR is applied (max 3.5% exemption)

7391360 0360
Share of the total non-subordinated liabilities that is included in own funds and eligible 

liabilities

NO PUMA

righe di totale 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
872



EN

ANNEX I
il template è segnalato dalle istituzioni che presentano l'attributo di TRFGL03 'resolution entity'=1

Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)

G-SII Requirement

for own funds and

eligible liabilities

(TLAC)

Memo item: 

Amounts eligible 

for the purposes of 

MREL, but not TLAC

0010 0020 0030

7392010 0010 OWN FUNDS AND ELIGIBLE LIABILITIES
v10757_m {r0010} = {r0020} + {r0060}

v10818_i  {M 01.00, r0200, c0010}=={M 02.00.a, r0010, c0010}

7392020 0020 (Eligible) Own funds v10848_h {r0020} = +{r0030} + {r0040} + {r0050}

7392030 0030 Common Equity Tier 1 capital R510 col 90 del template Z 02.00

7392040 0040 (Eligible) Additional Tier 1 capital R520 col 90 del template Z 02.00 al netto delle poste non eligible

7392050 0050 (Eligible) T2 capital R530 col 90 del template Z 02.00 al netto delle poste non eligible

7392060 0060 Eligible liabilities v10758_m {r0060} = {r0070}

7392070 0070 Eligible liabilities items before adjustments v10847_h {r0070} = +{r0090} + {r0140}

7392080 0080
of which: eligible liabilities considered as structurally 

subordinated
R368+R369+R373+R374 del template Z 02.00 col 90 (se 05672=1)

7392090 0090 Eligible liabilities subordinated to excluded liabilities v10761_m  {r0090} = {r0100} + {r0110} + {r0120} + {r0130}

7392100 0100
Eligible liabilities instruments issued directly by the 

resolution entity (not grandfathered)

 R368+R369 di template Z02.00 col 90 emesse da resolution entity se campo 

05672=1 e campo 05676=0

7392110 0110
Eligible liabilities instruments issued by other entities within 

the resolution group (not grandfathered)

 R368+R369 di template Z02.00 col 90 emesse da no resolution entity, ma 

appartenenti al resolution group e detenute da azionisti terzi (rispetto al 

gruppo civilistico)   se campo 05672=1 e campo 05676=0

7392120 0120 Eligible liabilities instruments issued prior to 27 June 2019 
 R368+R369+R373+R374 del template Z 02.00  col 90 se campo 05672=1 e 

campo 05676=1

7392130 0130
Tier 2 instruments with a residual maturity of at least one 

year to the extent they do not qualify as Tier 2 items
 R373+R374 di template Z02.00 col 90 se campo 05672=1 e campo 05676=0 

7392140 0140 Eligible liabilities not subordinated to excluded liabilities
v10762_m{M 02.00.a, r0140} = {M 02.00.b, r0150} + {M 02.00.b, r0160}

7392150 0150
Eligible liabilities that are not subordinated to excluded 

liabilities (not grandfathered, pre cap)

(R323+R324+R343+R344+R353+R354+R363+R364+R380) del template 

Z02.00 col 90 solo se campo 05672<>0 e campo 05676=0

7392160 0160
Eligible liabilities that are not subordinated to excluded 

liabilities  issued prior to 27 June 2019 (pre cap)

(R323+R324+R343+R344+R353+R354+R363+R364+R380) del template 

Z02.00 col 90 solo se campo 05672<>0 e campo 05676=1 e campo 

00009<27 giugno 2019.

7392170 0170
Amounts eligible after application of the cap of Article 

72b(3)  CRR (not grandfathered)

7392180 0180
Amounts eligible after application of the cap of Article 72b 

(3) CRR, consisting of items issued prior to 27 June 2019

7392190 0190 (-) Deductions

M 02.00 - MREL and TLAC capacity and composition (resolution groups / entities) (TLAC1)
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ANNEX I

Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)

G-SII Requirement

for own funds and

eligible liabilities

(TLAC)

Memo item: 

Amounts eligible 

for the purposes of 

MREL, but not TLAC

0010 0020 0030

7392200 0200 (-) Exposures between MPE resolution groups 

7392210 0210 (-) Investments in other eligible liabilities instruments

7392220 0220
Excess of deductions from eligible liabilities over eligible 

liabilities (deducted from Tier 2)

7392400 0400 CET1 (%) available after meeting the entity’s requirements  a cura aziendale

7392410 0410 Combined buffer requirement (%)

7392420 0420 of which: capital conservation buffer requirement 

7392430 0430 of which: countercyclical buffer requirement 

7392440 0440 of which: systemic risk buffer requirement 

7392450 0450
of which: Global Systemically Important Institution (G-SII) or Other 

Systemically Important Institution (O-SII) buffer

7392460 0460 Investments in subordinated eligible liabilities of other institutions v10766_m {r0460} = {r0470} + {r0480} + {r0490}

7392470 0470 Investments in subordinated eligible liabilities of G-SIIs
generare da FTO 01079.xx (prestiti subordinati) con vita residua maggiore di 

1 anno, con cnp G-SIIs, se ammissibile MREL (campo 05672=1)

7392480 0480 Investments in subordinated eligible liabilities of O-SIIs
generare da FTO 01079.xx (prestiti subordinati) con vita residua maggiore di 

1 anno, con cnp O-SIIs,  se ammissibile MREL (campo 05672=1)

7392490 0490 Investments in subordinated eligible liabilities of other institutions

generare da FTO 01079.xx (prestiti subordinati) con vita residua maggiore di 

1 anno, con cnp diversa da G-SIIs e da O-SIIs  se ammissibile MREL (campo 

05672=1)

7392500 0500 Excluded liabilities

MEMORANDUM ITEMS
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Internal MREL
Internal 

TLAC

0010 0020

7393010 0010 Level of application

valorizzabile con uno dei seguenti valori: 

(SC:x6) Individual

(SC:x7) Consolidated

(SC:x9) Sub-consolidated

(SC:x10) Resolution Group

7393100 0100 Total risk exposure amount
equivale all'importo di riga riga 100 del template Z 03.00   oppure a riga 100 del template  T02 

COL 10 considerando il livello di applicazione indicato nella riga 10 del presente template 

7393110 0110 Total exposure measure
equivale R300 del template C 47.00 (totale delle esposizioni a fini leverage - transitional) 

considerando il livello di applicazione indicato nella riga 10 del presente template

7393200 0200 Eligible own funds and eligible liabilties
v10774_m {r0200} = {r0210} + {r0250} + {r0290}

7393210 0210 Eligible Own funds v10849_h {r0210} = +{r0220} + {r0230} + {r0240}

7393220 0220 Common Equity Tier 1 capital (CET1)
R510 col 90 del template Z 02.00 considerando il livello di applicazione indicato nella 

riga 10 del presente template 

7393230 0230 Eligible Additional Tier 1 instruments
R520 col 90 del template Z 02.00 al netto delle poste non eligible considerando il 

livello di applicazione indicato nella riga 10 del presente template 

7393240 0240 Eligible T2 instruments
R530 col 90 del template Z 02.00 al netto delle poste non eligible considerando il 

livello di applicazione indicato nella riga 10 del presente template 

7393250 0250 Eligible liabilities and guarantees v10776_m {r0250} = {r0260} + {r0270}

Eligible own funds and eligible liabilities

M 03.00 - Internal MREL and internal TLAC (ILAC)

Total risk exposure amount and total exposure measure
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Internal MREL
Internal 

TLAC

0010 0020

7393260 0260 Eligible liabilities (excluding guarantees)

(R368+R369+R373+R374+R390) del template Z 02.00 col 100 -->se campo 05672=1 

o (se campo 05673=1 e se campo 05670=1)

v10815_m {M 03.00, r0260, c0010} = {M 04.00, r0100, c0010}

7393270 0270
Guarantees provided by the resolution entity and 

permitted by the resolution authority

di cui  col 80 del template Z 04.00 nel caso in cui le garanzie siano ricevute da una resolution 

entity e approvate da una resolution authority ai sensi dell' art 45 septies par 5 della BRRD2 (a 

cura aziendale).

7393280 0280
Memorandum item: Collateralised part of the 

guarantee
di cui R 270 con importo pari all'ammontare garantito (a cura aziendale).

7393290 0290 (-) Deductions or equivalent a cura aziendale 

7393400 0400
Own funds and eligible liabilities as a percentage of the 

total risk exposure amount
equivale a (R200/R100) del presente template 

7393410 0410 of which permitted guarantees equivale a (R270/R100) del presente template 

7393420 0420
Own funds and eligible liabilities as a percentage of the 

total exposure measure
equivale a (R200/R110) del presente template 

7393430 0430 of which permitted guarantees equivale a (R270/R110) del presente template 

7393440 0440 CET1 (%) available after meeting the entity’s requirements  a cura aziendale

7393500 0500 Combined buffer requirement (%)

7393510 0510 of which: capital conservation buffer requirement 

7393520 0520 of which: countercyclical buffer requirement 

7393530 0530 of which: systemic risk buffer requirement 

7393540 0540
of which: Global Systemically Important Institution (G-SII) or 

Other Systemically Important Institution (O-SII) buffer

7393550 0550 Other bailinable liabilities v10785_m {r0550} = {r0580} + {r0590} + {r0600}

7393560

0560 of which governed by third country law

(R311+R312+R313+R314+R321+R322+R334+R341+R342+R351+R352+R361+R362

+R366+R367+R371+R372+R390+R400) +

(R323+R324+R343+R344+R353+R354+R363+R364+R368+R373+R374) del template

Z 02.00 col 100 (se 05673=1 e 05672=0 )

Memorandum items

Ratios of eligible own funds and eligible liabilities
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Internal MREL
Internal 

TLAC

0010 0020

7393570 0570
of which containing a write down and conversion clause as 

referred to in Article 55 of Directive 2014/59/EU

(R311+R312+R313+R314+R321+R322+R334+R341+R342+R351+R352+R361+R362

+R366+R367+R371+R372+R390+R400) +

(R323+R324+R343+R344+R353+R354+R363+R364) del template Z 02.00 col 100 (se

05672=0 e 05673=1 e se 05670=1)

7393580
0580 Residual maturity of < 1 year

R311+R312+R321+R322+R334+R341+R342+R351+R352+R361+R362+R366+R367+

R371+R372+R390+R400 del template Z 02.00 col 0.

7393590
0590 Residual maturity of >= 1 year and < 2 years

R313 + R323 + R343 +R353+R363+R368+R373+R381 se campo 05672=0 del 

template Z 02.00 col 100 

7393600
0600 Residual maturity of >= 2 years

R314 + (R324+R344 +R354+R364+R369+R374+R382 se 05672=0 del template Z 

02.00 col 100 

7393610 0610 Excluded liabilities
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Amount eligible for MREL / internal MREL

0010

7394100 0100 ELIGIBLE LIABILITIES v10789_m  {r0100} = {r0200} + {r0300} + {r0400} + {r0500} + {r0600} + {r0700} + {r0800} 

v10812_m {M 02.00.a, r0070, c0010} = {M 04.00, r0100, c0010}

7394200 0200 Deposits, not covered and not preferential >= 1 year a cura aziendale

7394210 0210 of which: residual maturity >= 1 year and < 2 years R 323 del template Z 02.00 se campo 05672=1

7394220 0220 of which: residual maturity >= 2 years R 324 del template Z 02.00 se campo 05672=1

7394230 0230 of which: issued by subsidiaries
a cura aziendale* 

7394300 0300 Uncollateralized secured liabilities >= 1 year a cura aziendale

7394310 0310 of which: residual maturity >= 1 year and < 2 years R 343 del template Z 02.00 se campo 05672=1

7394320 0320 of which: residual maturity >= 2 years R 344 del template Z 02.00 se campo 05672=1

7394330 0330 of which: issued by subsidiaries a cura aziendale* 

7394400 0400 Structured notes >= 1 year a cura aziendale

7394410 0410 of which: residual maturity >= 1 year and < 2 years R 353 del template Z 02.00 se campo 05672=1

7394420 0420 of which: residual maturity >= 2 years R 354 del template Z 02.00 se campo 05672=1

7394430 0430 of which: issued by subsidiaries a cura aziendale* 

7394500 0500 Senior unsecured liabilities >= 1 year a cura aziendale

7394510 0510 of which: residual maturity >= 1 year and < 2 years R 363 del template Z 02.00 se campo 05672=1

7394520 0520 of which: residual maturity >= 2 years R 364 del template Z 02.00 se campo 05672=1

7394530 0530 of which: issued by subsidiaries a cura aziendale* 

7394600 0600 Senior non-preferred liabilities >= 1 year a cura aziendale

7394610 0610 of which: residual maturity >= 1 year and < 2 years R 368 del template Z 02.00 se campo 05672=1

7394620 0620 of which: residual maturity >= 2 years R 369 del template Z 02.00 se campo 05672=1

7394630 0630 of which: issued by subsidiaries a cura aziendale* 

7394700 0700
Subordinated liabilities (not recognised as own funds) >= 

1 year
a cura aziendale

7394710 0710 of which: residual maturity >= 1 year and < 2 years R 373 del template Z 02.00 se campo 05672=1

7394720 0720 of which: residual maturity >= 2 years R 374 del template Z 02.00 se campo 05672=1

M 04.00 - Funding structure of eligible liabilities (LIAB MREL)

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
878



EN

ANNEX I

Amount eligible for MREL / internal MREL

0010

7394730 0730 of which: issued by subsidiaries a cura aziendale* 

7394800 0800 Other MREL eligible liabilities >= 1 year a cura aziendale

7394810 0810 of which: residual maturity >= 1 year and < 2 years R 381 del template Z 02.00 se campo 05672=1

7394820 0820 of which: residual maturity >= 2 years R 382 del template Z 02.00 se campo 05672=1

7394830 0830 of which: issued by subsidiaries a cura aziendale* 

*(si tratta di passività emesse dalle subsidiaries che rispettano le condizioni

per la computabilità nell'MREL esterno (cfr. art. 12(c)(3) del SRM e  45(b)(3) della BRRD2) 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
879



EN

ANNEX I

≥ 1 year

< 2 years

≥ 2 year

< 5 years

≥ 5 years

< 10 years

≥ 10 

years

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120

7395999

M 05.00 - Creditor ranking (entity that is not a resolution entity) (TLAC2)

of which: own 

funds and eligible 

liabilities for the 

purpose of internal 

MREL

Insol-

vency 

rank

Type of 

creditor

Description 

of 

insolvency 

rank

Liabilities and own funds Liabilities and own funds less excluded liabilities

of which: with a residual maturity ofof which: 

excluded 

liabilities

of which: 

perpetual 

securities
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≥ 1 year

< 2 years

≥ 2 year 

< 5 years

≥ 5 years

< 10 

years

≥ 10 

years

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110

7396999

M 06.00 - Creditor ranking (resolution entities) (TLAC3)

of which: with a residual maturity of

Liabilities and own funds Liabilities and own funds less excluded liabilities

Insolvency 

rank

Description 

of 

insolvency 

rank

of which: 

excluded 

liabilities

of which: own funds 

and eligible 

liabilities potentially 

eligible for meeting 

MREL

of which: 

perpetual 

securities
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Name Code
Type of 

code

Type of own funds or 

eligible liabilities

Instrument 

type

Governing 

law

Insolvency 

rank

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140

7397999

M 07.00 Instruments governed by third-country law (MTCI) M 07.00 (MTCI)

Maturity

Regu-

latory call 

(Y/N)

Issuing entity

Contract 

identifier

Contractual 

recognition of 

write down and 

conversion 

powers

Regulatory treatment

Amount

Governing 

law (third 

country)

(First) 

Call date

Rank in normal 

insolvency proceedings
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I0807 NPL BACKSTOP 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 10 28 2021 06 30 9999 99 99 

 
 

Generalità 

Il 17 aprile 2019 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento n. 630/2019 

(d’ora in poi Regolamento) che modifica il Regolamento n. 575/2013 prevedendo 

l’introduzione, quale misura di primo pilastro, di livelli minimi uniformi di copertura 

delle perdite sulle esposizioni deteriorate. In particolare, la norma prevede che 

laddove per ciascuna esposizione gli accantonamenti effettuati non siano almeno 

pari a tale livello minimo, gli enti sono tenuti a dedurre la relativa differenza dai fondi 

propri.  

Il Regolamento è stato successivamente emendato dal Regolamento (UE) n. 

2020/873 che ha introdotto alcuni accorgimenti in risposta alla pandemia da COVID-

19. 

Il 19 marzo 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 che 

stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 

575/2013 ha introdotto tre nuovi template per il calcolo dei requisiti di copertura 

minima delle perdite e delle detrazioni CET1 nel framework COREP1.  

La disciplina prevista dal Regolamento si applica alle seguenti esposizioni, purché 

classificate come deteriorate2: 

- strumenti di debito, inclusi titoli di debito, anticipi e depositi a vista; 

- impegni all’erogazione di prestiti dati, garanzie finanziarie assunte o 

qualsiasi altro impegno dato, sia esso revocabile o irrevocabile, con 

l’eccezione delle aperture di credito non utilizzate che possono essere 

revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o 

                     
1 Per gestire le interrelazioni presenti con gli altri ambiti prudenziali, è stata definita una base 
informativa PUMA specifica per la segnalazione NPL backstop. Si rammenda che a fini segnaletici i 
template in oggetto rientrano nel framework del COREP e sono contenuti nell’Annex 1. 
2 È quindi escluso il portafoglio di negoziazione. 
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provviste di clausola di revoca automatica per deterioramento del merito 

di credito del debitore. 

 

Indicazioni per la predisposizione dell’input 

 

DATA IN CUI È SORTA L’ESPOSIZIONE A FINI BACKSTOP 

La disciplina del Backstop non si applica alle esposizioni deteriorate sorte prima del 

26 aprile 2019 tranne se, dopo tale data, esse abbiano subito una modifica dei 

termini e delle condizioni che ha portato a un aumento dell'esposizione dell'ente 

verso il debitore. In tal caso l'esposizione è considerata sorta alla data in cui si 

applica la modifica. 

Al fine di individuare le esposizioni rientranti in tale perimetro, sulle FTO per cassa e 

fuori bilancio deve essere alimentato il campo di input 05845 - DATA IN CUI E' 

SORTA L'ESPOSIZIONE O SI E' INCREMENTATA A FINI NPL BACKSTOP. In 

linea generale, esso deve essere alimentato con la data in cui è sorta l’esposizione. 

Tuttavia, per le esposizioni sorte prima del 26 aprile 2019, per le quali dopo tale 

data si sia verificata una modifica dei termini e delle condizioni che abbia portato a 

un aumento dell'esposizione dell'ente verso il debitore, esso deve essere alimentato 

con la data in cui è avvenuta la modifica. Nel caso di ulteriori incrementi, il campo 

deve rimanere invariato3. 

 
DATA DEL DETERIORAMENTO  
 

Per il calcolo della copertura minima il Regolamento prevede l’applicazione di una 

serie di fattori che variano a seconda del tempo intercorso dal deterioramento e dalla 

presenza o meno di garanzie. Il Regolamento prevede inoltre che nel caso di 

obbligazioni acquisite deteriorate, la data da prendere in considerazione è quella 

della prima classificazione a default.  

                     
3 Esempi: (i) nel caso di un’esposizione sorta l’11 aprile 2019 e mai incrementata, il campo 05845 
deve essere alimentato con la data dell’11 aprile 2019; (ii) nel caso di un’esposizione sorta il 13 
settembre 2020 il campo 05845 deve essere alimentato con la data del 13 settembre 2020 e restare 
tale anche nel caso di incrementi; (iii) nel caso di un’esposizione sorta il 19 febbraio 2019 che il 30 
marzo 2021 abbia subito una modifica delle condizioni con conseguente incremento dell’esposizione il 
campo 05845 deve essere alimentato con la data del 30 marzo 2021 e non dovrà essere modificato 
anche nel caso di successivi incrementi; (iv) nel caso di un’esposizione sorta il 23 luglio 2018, 
modificata il 25 gennaio 2019 e successivamente modificata il 31 gennaio 2021 il campo 05845 deve 
essere alimentato con la data del 31 gennaio 2021. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
884



Al fine di individuare la data del deterioramento sulle singole FTO, deve essere 

alimentato il campo 05629 – DATA DELLA CLASSIFICAZIONE A DETERIORATO 

PER NPL BACKSTOP. 

In particolare il campo dovrà essere alimentato nel caso di: 

- utilizzo dell’approccio per transazione per la determinazione della qualità 

del credito della clientela retail. Nel caso in cui il campo 05969 - ATTIVITÀ 

FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE assuma valore 2 

(ORIGINATI DETERIORATI) il valore del campo 05629 deve coincidere 

con il valore riportato nel campo 05845. Restano salvi i casi in cui si tratti di 

una nuova classificazione a deteriorato, occorsa dopo un periodo in cui 

l’esposizione originata deteriorata, sussistendone i requisiti, era stata 

classificata in bonis (in questo caso infatti il campo 05629 potrà essere 

maggiore del campo 05845); 

- obbligazioni acquistate deteriorate. In particolare, nel caso in cui il campo 

05969 - ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE 

assuma il valore 1 (ACQUISITI DETERIORATI), il campo 05629 deve 

essere alimentato con la data indicata dal venditore; 

- esposizioni sorte prima del 26 aprile 2019 per le quali, successivamente a 

tale data, si sia verificata una modifica dei termini e delle condizioni che 

abbia portato a un aumento dell'esposizione dell'ente verso il debitore e 

che al momento della modifica risultavano già non performing; in questo 

caso la data del deterioramento deve essere precedente a quella riportata 

nel campo 05845. 

Nei restanti casi, viene utilizzato l’attributo DATA PRIMA CLASSIFICAZIONE A 

DEFAULT DEBITORE presente in TCOR80.  

In questo modo la procedura consente di alimentare l’informazione direttamente sulle 

FTO interessate e, negli altri casi, di derivarla attraverso apposite routine. In 

particolare, a partire da tali informazioni, nella fase ACA viene impostato il campo 

05846 – VINTAGE DETERIORAMENTO PER NPL BACKSTOP.  

 

PRIMA MISURA DI CONCESSIONE 
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La disciplina del backstop prevede che, per le esposizioni per le quali sia stata 

concessa una misura di tolleranza successivamente alla classificazione come non 

performing, il requisito di copertura non vari per l’anno successivo. In particolare, tale 

deroga vale se la prima misura di concessione è stata accordata: 

- tra un anno e due anni dopo la classificazione come esposizione 

deteriorata nel caso di esposizioni non garantite; 

- tra due e sei anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata nel 

caso di esposizioni garantite. 

A tal fine sulle FTO con campo 05226=9 e campo 05524=1, è richiesto il campo 

05844 PRIMA MISURA DI CONCESSIONE DOPO NON PERFORMING PER NPL 

BACKSTOP che prevede il seguente dominio: 

0 = NON APPLICABILE 

1 = <= 1 ANNO 

2 = >1 ANNO E <=2 ANNI DOPO LA CLASSIFICAZIONE COME DETERIORATA; 

3 = > 2 ANNI E <= 3 ANNI DOPO LA CLASSIFICAZIONE COME DETERIORATA; 

4 = > 3 ANNI E <= 4 ANNI DOPO LA CLASSIFICAZIONE COME DETERIORATA; 

5 = > 4 ANNI E <= 5 ANNI DOPO LA CLASSIFICAZIONE COME DETERIORATA; 

6 = > 5 ANNI E <= 6 ANNI DOPO LA CLASSIFICAZIONE COME DETERIORATA; 

7 = > 6 ANNI DOPO LA CLASSIFICAZIONE COME DETERIORATA. 

 

Per le esposizioni sorte prima del 26 aprile 2019 per le quali, successivamente a tale 

data, si sia verificata una modifica dei termini e delle condizioni che abbia portato a 

un aumento dell'esposizione dell'ente verso il debitore e che al momento della 

modifica avevano già ricevuto una misura di concessione successiva al 

deterioramento, il campo 05844 deve essere alimentato con il valore zero.  

 
Determinazione degli importi 
 

Il calcolo dell’importo applicabile della copertura insufficiente, da effettuare a livello 

di singola esposizione, si basa sulla differenza, se maggiore di zero, tra la lettera 

a) e la lettera b) così definite: 

a) somma dei seguenti elementi: 
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i) parte non garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, 

moltiplicata per il fattore applicabile di cui all’articolo 47 quater, 

paragrafo 2; 

ii) parte garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, 

moltiplicata per il fattore applicabile di cui all’articolo 47 quater, 

paragrafo 3; 

b) somma dei seguenti elementi: 

i) rettifiche di valore su crediti specifiche; 

ii) rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105; 

iii) altre riduzioni dei fondi propri; 

iv) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il 

rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni («metodo 

IRB»), il valore assoluto degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 

36, paragrafo 1, lettera d), che si riferiscono alle esposizioni 

deteriorate, dove il valore assoluto attribuibile a ciascuna 

esposizione deteriorata è determinato moltiplicando gli importi 

dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per il 

contributo dell'importo delle perdite attese sull'esposizione 

deteriorata al totale degli importi delle perdite attese sulle 

esposizioni in stato di default o non in stato di default, a seconda 

del caso; 

v) qualora un'esposizione deteriorata sia acquistata a un prezzo inferiore 

all'importo dovuto dal debitore, la differenza tra il prezzo di acquisto 

e l'importo dovuto dal debitore; 

vi) importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata 

come deteriorata. 

Per determinare il valore dell’esposizione deve essere preso in considerazione il 

valore contabile, senza tener conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, 

delle rettifiche di valore supplementari (artt. 34 e 105 della CRR), di altre riduzioni 

dei fondi propri, delle cancellazioni parziali e della differenza tra il prezzo di acquisto 

e l'importo dovuto dal debitore (nel caso di acquisti a un prezzo inferiore).  

Per gli impegni all’erogazione di prestiti dati, le garanzie finanziarie assunte o 

qualsiasi altro impegno dato, il valore da considerare è pari al valore nominale che 

rappresenta l’esposizione massima dell’ente al rischio di credito, senza tener conto 
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della protezione del credito di tipo reale o di tipo personale. Per gli impegni 

all’erogazione di prestiti il valore nominale è pari all’importo non utilizzato che l’ente 

si è impegnato a prestare, mentre per le garanzie finanziarie date il valore nominale 

è pari all’importo massimo che il soggetto potrebbe dover pagare in caso di 

escussione della garanzia. Anche in questo caso non occorre considerare le 

rettifiche di valore su crediti specifiche, le rettifiche di valore supplementari (artt. 34 

e 105 della CRR) e le altre riduzioni dei fondi propri. 

 

VALORE DELLE ESPOSIZIONI E DELLE GARANZIE 
 
Per determinare gli importi di cui sopra, in fase ACA viene derivato il campo 07522 – 

IMPORTO LORDO PER NPL BACKSTOP. Inoltre, per completezza informativa 

viene derivato altresì il campo 07521 – IMPORTO NETTO PER NPL BACKSTOP. 

Tali importi sono poi sottoposti al trattamento specifico contenuto nel ragionamento 

R01_9 RAG-UTILBS che li integra o rettifica tramite specifici campi importo indicati 

nel dizionario tramite il digit UTIL-BILIAS. 

Per le garanzie reali e personali verrà utilizzato il campo 07550 - IMPORTO 

GARANZIE che è valorizzato dal fair value delle garanzie (06325 per garanzie reali / 

06326 per garanzie personali) oppure, in assenza di questo e nei casi in cui è 

consentito dalla normativa, dal valore contrattuale delle stesse (00650 per garanzie 

reali / 00660 per garanzie personali). 

 
RETTIFICHE, DEDUZIONI E CANCELLAZIONI  

 
Le rettifiche specifiche sono individuate con le stesse modalità con cui sono 

individuate in ambito prudenziale, senza però considerare la facoltà concessa dal 

Regolamento (UE) 2017/2395 inerente il regime transitorio IFRS9. 

Per l’individuazione delle rettifiche di valore supplementari ai sensi dell’art. 34 e 105 

viene utilizzato il campo 06370 - RETTIFICHE DI VALORE DI VIGILANZA. 

Per le altre riduzioni dei fondi propri si fa invece riferimento al campo 06390 - 

IMPORTO DEDOTTO DAI FONDI PROPRI. 

Al fine di individuare i write-off effettuati successivamente al default, sulle FTO di 

rapporto deve essere alimentato il campo 06079 – IMPORTO DEI WRITE-OFF 

EFFETTUATI DOPO L’ULTIMA CLASSIFICAZIONE A NON PERFORMING. Tale 

importo non potrà essere superiore a quello dei write-off riportati nel campo 06007 – 

PERDITE (STOCK). 
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Per individuare, infine, le perdite da cessione, viene utilizzato il campo 06011 – 

PERDITA DA CESSIONE presente su tutte le attività finanziarie. 

Le informazioni del presente paragrafo sono sintetizzate nel campo 07541 - 

RETTIFICHE COMPLESSIVE PER NPL BACKSTOP che viene derivato in ACA da 

apposite routine. 

 
Le informazioni generate dalla procedura 
 
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA GARANTITA E NON GARANTITA 
 
Al fine di determinare la quota garantita e non garantita di ciascuna esposizione è 

prevista una specifica funzione, la F05_2_11 - RIPARTIZIONE PER NPL 

BACKSTOP, che mira a ripartire le garanzie in un’ottica di minimizzazione 

dell’importo applicabile della copertura insufficiente. Resta ferma la possibilità di 

utilizzare un diverso criterio di ripartizione delle garanzie che dovrà essere effettuato 

a cura aziendale e che, per garantire l’unicità della generazione, dovrà fornire gli 

stessi campi impostati dalla funzione di cui sopra. 

Per individuare le FTO che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa 

sull’NPL backstop e che quindi devono essere sottoposte ai trattamenti previsiti dalla 

citata funzione, viene impostato in ACA il campo 05997 – CAMPO ESPOSIZIONE 

PER NPL BACKSTOP. Tale campo, che serve altresì per individuare le fattispecie 

che necessitano di un trattamento differenziato all’interno della funzione, presenta il 

seguente dominio: 

 

0100 = OPERAZIONI INTERESSATE DAL CALENDAR PROVISIONING 

0600 = MARGINI SU FIDI 

1000 = OPERAZIONI SFT  

1200 = PCT E IMPEGNI DA REGOLARE COINVOLTI IN ACCORDI QUADRO DI 

COMPENSAZIONE 

1400 = OPERAZIONI DI IMPEGNO PER PCT DA REGOLARE 

3000 = CREDITI DI FIRMA IN POOL GARANTITI DA SACE (SENZA RAPPR. 

CAPOFILA) 

6500 = GARANZIE IMMOBILIARI 

7000 = ALTRE GARANZIE REALI E PERSONALI 

7500 = GARANZIA SACE 

7510 = GARANZIE PUBBLICHE PONDERATE A ZERO 
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8050 = GARANZIE SENZA GARANTE AMMESSO NON UTILIZZATE NELLA 

FUNZIONE F05_2_11, MA CON POSSIBILITA' DI UTILIZZARE LA 

CONTROGARANZIA ABBINATA 

8999 = NON INTERESSA. 

  

I valori vengono presi in considerazione dalla funzione per impostare il campo 05730 

– TIPO ESPOSIZIONE PER NPL BACKSTOP che prevede il seguente dominio: 

 

0 = NON GARANTITO 

1 = ESPOSIZIONE GARANTITA DA GARANZIA IMMOBILIARE 

2 = ESPOSIZIONE GARANTITA DA ALTRE GARANZIE REALI O PERSONALI 

3 = ESPOSIZIONE GARANTITA DA AGENZIA UFFICIALE PER IL CREDITO 

ALL'ESPORTAZIONE OPPURE DA GARANZIA PUBBLICA PONDERATA A ZERO. 

 

Le aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate 

incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di 

revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore che restano 

escluse dal perimetro di applicazione della disciplina sull’NPL backstop sono 

individuate, in sede di impostazione del campo 05997, mediante il valore 1 del 

campo 05745 – FATTORE DI CONVERSIONE (0% - RISCHIO BASSO). 

 

L’esclusione delle FTO che non sono deteriorate avviene, invece, nelle successive 

fasi considerando gli esiti della funzione relativa alla determinazione delle esposizioni 

scadute sconfinanti (F27_9). 

 

Per quanto riguarda infine le garanzie, sono considerate utili al fine della 

determinazione della quota garantita di ciascuna esposizione, quelle che presentano 

i requisiti di ammissibilità generica e specifica previsti dalla normativa prudenziale 

(cfr. I0717, campi 05751 e 05752). Della presenza di tali requisiti si tiene conto 

nell’impostare il campo 05997 sulle FTO di garanzia. 

 

Dall’esito della funzione, il record originario del debitore, dopo opportuna rettifica 

degli importi, rappresenterà la quota non garantita dell’esposizione targata con 

campo 05730=0. Il record deve essere mantenuto anche in caso di azzeramento del 
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campo 07522. I nuovi record generati rappresentano la quota dell’esposizione 

assistita da garanzia e saranno contrassegnati con i corrispondenti valori del campo 

05730. Tutti i record saranno arricchiti con il campo 05872 – FATTORE 

APPLICABILE NPL BACKSTOP che rappresenta un ulteriore elemento utile alla 

determinazione dell’importo applicabile della copertura insufficiente. Esso viene 

valorizzato a partire dalla combinazione vintage dell’esposizione/tipo garanzia e 

tenendo, altresì, conto del momento in cui è stata applicata per la prima volta 

l’eventuale misura di concessione. 

 

TRATTAMENTI PER NPL BACKSTOP 
 
L’importo applicabile della copertura insufficiente viene determinato dalla funzione 

F21_1 - CALCOLO IMPORTO APPLICABILE DELLA COPERTURA 

INSUFFICIENTE. Tale funzione, determina, su ciascuno dei record prodotti dalla 

funzione F05_2_11, il livello minimo di copertura delle perdite valorizzando con esso 

il campo 07542 – LIVELLO MINIMO DI COPERTURA DELLE PERDITE SU 

ESPOSIZIONI DETERIORATE. Tale valore è dato dal prodotto tra il valore 

dell’esposizione (campo 07522) e il relativo fattore applicabile (05872). 

Per calcolare l’importo applicabile della copertura insufficiente per l’esposizione 

occorre considerare il livello minimo di copertura delle perdite e confrontarlo con le 

rettifiche e le deduzioni complessive, cappate al livello minimo di copertura delle 

perdite. 

A tal fine, la funzione F21_1 individua, attraverso opportuni campi chiave, i record 

appartenenti alla medesima esposizione e provvede a sommare i valori del campo 

07542 presenti su ciascuno di essi. Successivamente imposta il campo 07545 – 

RETTIFICHE COMPLESSIVE PER NPL BACKSTOP (CAPPED) con il valore delle 

rettifiche complessive ovvero con il livello minimo di copertura delle perdite relativo 

all’intera esposizione se inferiore. Infine sul record non garantito (05730=0) valorizza 

il campo 07543 - IMPORTO APPLICABILE DELLA COPERTURA INSUFFICIENTE 

con la differenza tra il livello minimo di copertura dell’intera esposizione e le rettifiche 

cappate.  

Ne consegue che ai fini della generazione della riga 010 del template C35.01 che 

chiede di esporre l’importo applicabile della copertura insufficiente per l’intera 

esposizione, sarà considerato solo il record con 05730=0. 
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L’importo così calcolato viene tenuto in considerazione anche nell’ambito dei 

trattamenti per il rischio di credito e in quelli previsti per le grandi esposizioni, in 

particolare: 

- ai fini del calcolo del valore netto dell’esposizione, quale ulteriore 

elemento da sottrarre per la sua determinazione (art. 111 CRR); 

- tra gli elementi che compongono le rettifiche di valore e gli 

accantonamenti associati all'esposizione originaria; 

- per determinare il fattore di ponderazione del rischio di credito per la parte 

non garantita di un’esposizione in default, unitamente alle rettifiche (art. 

127 CRR). 

 

Per quanto concerne i primi due punti, le funzioni F21_2 RICONDUZIONE 

IMPORTI NPL BACKSTOP PER RISCHIO DI CREDITO e F21_3 – 

RICONDUZIONE IMPORTI NPL BACKSTOP PER GRANDI ESPOSIZIONI, hanno 

il compito di ricondurre tale valore sui relativi record e operare i calcoli di cui sopra 

nell’ambito della base “I2 – Coefficienti prudenziali” e “L2 – Grandi Esposizioni”. A 

tal fine vengono processati i record creati dalla funzione F05_2_11 - 

RIPARTIZIONE PER NPL BACKSTOP nonché gli importi calcolati dalla funzione 

F21_1 – CALCOLO IMPORTO APPLICABILE DELLA COPERTURA 

INSUFFICIENTE rettificando, a parità di campo chiave, gli importi contenuti nei 

campi 07500, 07501 e 07515 presenti sui record in uscita dalla funzione F27_9 - 

DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI. Su tali 

record, viene inoltre riportato il valore del campo 07543. 

Per quanto concerne, invece, la determinazione del fattore di ponderazione del 

rischio di credito per le esposizioni in default, il campo 07543 rappresenta uno degli 

elementi presi in considerazione dalla funzione F27_3 – DETERMINAZIONE 

DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE PER BASILEA. 
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  GRUPPI FUNZIONALI P.U.M.A.

ACQUISIZIONE 

CONTROLLO

ARRICCHIMENTO

(ACA)

COOPERAZIONE PUMA



 
 

 

 

CODIFICA DESCRIZIONE TIPO 
INTERMEDIARIO 

ACA02 ACQUISIZIONE, CONTROLLO E ARRICCHIMENTO - ACA B/F 

ACA02_1 UNIFICAZIONE - ABBINAMENTO PARTITE AUSILIARIE E 
RAPPORTI B/F 

ACA02_2 CONTROLLO FORMALE DELL’INPUT B/F 

ACA02_3 ARRICCHIMENTO B/F 

ACA02_5 TRATTAMENTO CORREZIONI B/F 

ACA02_6 OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’ACQUISIZIONE B/F 

ACA02_7 GESTIONE DELLE RETTIFICHE B/F 

ACA02_9 TRASCINAMENTO DATI B/F 

ACA02_10 GESTIONE DELLE EVIDENZE DI CONTABILIZZAZIONE B/F 

 



ACA02 ACQUISIZIONE, CONTROLLO E ARRICCHIMENTO - ACA 

 
Tipo 

intermediario 
Data 

pubblicazione 
Data inizio 

validità 
Data fine 
validità 

B/F 2022 02 04 2022 02 28 9999 99 99 

 

Generalità 

La funzione ha l’obiettivo di acquisire i dati dalle procedure aziendali; a tal fine 

effettua, in base alle informazioni contenute nel sistema tabellare, la verifica 

della completezza e della congruenza dei dati in entrata, l’unificazione di quelli 

riferiti a uno stesso rapporto pervenuti da diverse fonti aziendali, la 

generazione di ulteriori informazioni previste dal DB PUMA e l’arricchimento 

dell’input, attraverso l’applicazione di specifici ragionamenti. 

 

La procedura PUMA acquisisce le informazioni necessarie a soddisfare la 

generazione delle diverse segnalazioni da una molteplicità di procedure 

aziendali con caratteristiche diverse; per rendere più agevole alle banche la 

gestione dei dati da fornire alla PUMA e svincolare, quindi, il più possibile 

questa procedura dalle necessità aziendali, tali dati sono organizzati in flussi, 

denominati “unità informative”, con contenuti omogenei, in riferimento alla 

disponibilità temporale, al livello di affidabilità e alla coerenza con quanto 

descritto nella sezione di input delle FTO del DB Puma (TR0010 - TABELLA 

STRUCTUREITEM colonna CUBESTATTYPE = FTO). 

 

Le Unità Informative, definite come flussi di informazioni provenienti dalle 

procedure aziendali e disponibili nella stessa unità di tempo su un unico 

supporto, sono descritte nella relativa tabella (cfr. T0015 - Tabella delle unità 

informative). 

 

Per sopperire ad occasionali indisponibilità di dati è consentito indicare - con 

apposito parametro esterno - le basi informative che si intendono elaborare, 

limitando soltanto a queste i controlli che la procedura deve effettuare. 
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In assenza di parametri esterni la fase considera tutte le basi previste per la 

unità informativa in elaborazione. 

 

L’articolazione del flusso in input in unità informative prevede l’acquisizione e il 

controllo formale di insiemi di dati omogenei consentendo una gestione 

flessibile ed efficiente anche del processo di sistemazione delle eventuali 

anomalie. 

 

Processo di calcolo 

La funzione ACA esegue: 

 l’unificazione dei dati relativi ad un unico rapporto provenienti da diverse 

unità informative; 

 l’abbinamento delle FTA ai rapporti; 

 la verifica della completezza e della congruenza dei dati in input in relazione 

alle basi informative elaborate ed in corso di elaborazione; 

 l’arricchimento delle informazioni. attraverso regole di derivazione e/o di 

calcolo, ragionamenti che producono nuovi record, funzioni che processano 

set di dati omogenei. 

 

Operazioni preliminari 

Prima dell’esecuzione delle funzioni proprie della fase ACA vengono svolte 

alcune attività propedeutiche (cfr. ACA02_6 - Operazioni preliminari 

all'acquisizione). 

 

Tali operazioni preliminari, oltre a migliorare l’efficienza dei processi 

elaborativi, rendono l’ACA estremamente flessibile in quanto consentono di 

articolare il processo di alimentazione della forma tecnica in più fasi, secondo 

quanto indicato nella tabella operativa (cfr. T0017 - LA TABELLA 

OPERATIVA), in base alle unità informative disponibili in ogni singola fase; a 

tal fine la funzione esegue soltanto le routine che trattano i dati disponibili nelle 
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singole fasi di acquisizione, tenendo conto degli eventuali parametri selettivi 

delle basi informative da produrre. 

 

Articolazione della funzione di acquisizione dell’input 

In funzione dell’organizzazione dei dati in input, le banche possono articolare 

l’ACA in diverse fasi elaborative, parallele o concatenate, guidate dalle 

definizioni contenute nella tabella “Raggruppamenti e Job” (cfr. T0016 - 

Tabella dei raggruppamenti e job). 

 

Qualora i dati richiesti per una FTO provengano da diverse unità informative, è 

necessario che le banche stabiliscano le modalità di riunificazione degli stessi 

attraverso la definizione di un insieme di variabili (chiave). 

 

Inoltre la procedura consente di eseguire l’elaborazione anche se non sono 

presenti tutte le unità informative attese in input, in tal caso la funzione 

processerà le sole informazioni pervenute creando un file di accumulo 

destinato ad essere completato nelle successive iterazioni, anche del 

medesimo raggruppamento. 

 

La funzione di acquisizione può essere articolata in uno o più livelli: 

 é a un livello quando in un solo raggruppamento sono previste tutte le 

informazioni richieste in input per la forma tecnica trattata 

indipendentemente dal numero delle unità informative; 

 é a più livelli quando le informazioni richieste in input per la forma tecnica 

trattata provengono da più unità informative non unificate in un solo 

raggruppamento bensì attraverso unificazioni di unità informative, aziendali 

o di formazione, trattate in raggruppamenti diversi (unità informativa di 

formazione - cfr. T0016 - Tabella dei raggruppamenti e job). 

 

La funzione di acquisizione, a prescindere dal numero dei livelli in cui si 

articola, può essere iterata più volte. 
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Nei casi in cui si operi con il parametro esterno di selezione di una o più basi 

informative, la funzione dovrà essere rieseguita ogni volta che viene elaborata 

una base informativa indicata nelle unità informative interessate alla funzione 

stessa. 

 

Esecuzione delle formule in fase di acquisizione 

L’ACA, nell’effettuare le funzioni di unificazione, abbinamento, controllo e 

arricchimento, esegue le formule previste dal DB Puma (TR0010 - TABELLA 

STRUCTUREITEM colonna CUBESTATTYPE = FTO) relativamente alle 

forme tecniche indicate nelle unità informative trattate. L’esecuzione di tali 

formule avviene, distintamente per forme tecniche di rapporto e ausiliarie 

(CUBESTATTYPE = FTA), nel seguente ordine: 

 

Rapporti 

TIPOLOGIA FORMULA DESCRIZIONE 

NNNNNAX formule di derivazione anagrafica generalizzata 

NNNNN=X formule di forzatura 

NNNNNDX formule di derivazione 

NNNNNW formule per la gestione delle FTA 

NNNNNKX formule di derivazione 

NNNNNEX / GX / BX / CX / UX / (X / )X  formule di controllo 

 

Forme Tecniche Ausiliarie 

TIPOLOGIA FORMULA DESCRIZIONE 

NNNNNAX formule di derivazione anagrafica generalizzata 

NNNNNKX formule di derivazione 

NNNNN=X formule di forzatura 

NNNNNW formule per la gestione delle FTA 

NNNNNDX formule di derivazione 

NNNNNEX / GX / BX / CX / UX / (X / )X formule di controllo 
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Le formule di derivazione e di controllo si definiscono semplici o complesse se 

le relative variabili sono presenti, rispettivamente, in una stessa unità 

informativa ovvero in unità informative diverse (cfr. T0017 - LA TABELLA 

OPERATIVA); all’interno dell’ordine di esecuzione sopra indicato, le formule 

semplici precedono quelle complesse e, nell’ambito di ciascuna tipologia di 

formule, la sequenza di esecuzione delle stesse è funzione dell’ordinamento 

(ascendente) dei codici delle variabili. 

  

Caratteristiche tecniche dell’input 

Il flusso dei dati fornito dalle banche con le unità informative è rappresentato 

da un insieme di record che hanno il seguente formato: 

 una zona “chiave”; 

 una zona “fissa”; 

 una zona “dati”. 

 

Nella zona “chiave” le banche inseriscono le informazioni che consentono 

l’unificazione dei dati che si riferiscono a un unico rapporto. 

Le variabili, scelte dalla banca per la composizione della chiave, devono 

essere precedute dal relativo codice variabile e inseriti nel record con la 

lunghezza e la configurazione previste nel dizionario delle informazioni (cfr. 

T0001 – TABELLA VARIABLE). 

Se le variabili utilizzate nella chiave non sono richieste nella voce originaria, 

allora l’azienda deve provvedere alla relativa codifica e al relativo inserimento 

nel dizionario delle informazioni utilizzando i codici delle variabili contenuti nel 

range a disposizione delle aziende (cfr. T0002 – TABELLA 

VARIABLERANGE range di valori di tipo ‘C1, C2, C3’ a disposizione delle 

aziende per il censimento delle informazioni aggiuntive che esse ritengono di 

gestire all'interno della procedura). 
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La zona “fissa” ha lunghezza e contenuto predeterminati. Essa contiene il 

codice dell’unità informativa cui appartiene il record nonché la FTO e il digit 

divisa che compongono la chiave di accesso alla tabella di controllo. 

In questa zona è previsto anche l’inserimento del digit residenza e del digit 

durata (che sono privilegiati rispetto alle altre variabili contenute nella zona 

dati perché richieste in input dalla quasi totalità delle forme tecniche e 

consultate da una pluralità di routine). È prevista comunque la possibilità di 

inserire nella zona fissa anche altri dati. 

 

La zona “dati” ha invece lunghezza e contenuto variabili in funzione della 

FTO cui si riferisce. Ciascuna variabile ha la lunghezza e il tipo di 

rappresentazione prevista nel dizionario delle informazioni ed è preceduto dal 

relativo codice. 

In particolare in questa zona si trovano le variabili previste dal DB Puma 

(TR0010 - TABELLA STRUCTUREITEM colonna CUBESTATTYPE = FTO) 

relative alla FTO ad esse associata, ad eccezione di quelle già presenti nella 

zona chiave o nella zona fissa. 

 

Si sottolinea, inoltre, che: 

 non è richiesta la presenza in input della variabile "importo" qualora essa 

abbia valore zero. Tale valore viene assunto automaticamente dalla 

procedura; 

 non è richiesta la presenza in input delle variabili di tipo numerico diverse 

dagli importi soltanto se il valore zero è previsto tra i valori ammessi; anche 

per questa tipologia di variabili in caso di mancata segnalazione viene 

acquisito automaticamente il valore zero. 

Un esempio di applicazione di tali regole è il seguente: 

 la variabile 00661 (saldo contabile medio mensile attivo) è un importo; se 

tale variabile non viene fornita in input la procedura assume 

automaticamente, per tale fase, il valore zero; 

 la variabile 00071 (tipo deposito) è una variabile numerica di un carattere 

che ammette i valori zero (libero), 1 (vincolato). Se tale variabile non viene 
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fornita in input, la procedura assume automaticamente, per tale fase, il 

valore zero (deposito libero); 

 il campo 00004 (digit residenza) è una variabile numerica che ammette i 

valori 1 (residente) e 2 (non residente). Se tale variabile non viene fornita in 

input la procedura non opera alcuna valorizzazione automatica e segnala 

errore. 

 

Unica eccezione alle predette regole è rappresentata dalla variabile 00698 

(numero rapporti/numero conti): la procedura assume in questo caso l’assenza 

della variabile in input come presenza del valore “1”. 

 

Poiché la procedura calcola la variabile 00698 in funzione del numero dei 

record trattati, la banca deve segnalare la variabile 00698 uguale a zero su 

quei record che non sono da trattare in quanto appartenenti a un unico “conto” 

già considerato nella somma (unico conto su più record di input). Inoltre, in 

caso di un unico record che raggruppa più rapporti, il campo 00698 dovrà 

contenere il numero complessivo degli stessi. 

 

Per la valorizzazione della zona dati, nel caso siano state selezionate solo 

alcune delle basi informative da elaborare, valgono le seguenti regole: 

 possono essere assenti i dati non connessi con le specifiche basi 

informative in elaborazione; 

 possono essere assenti i dati già acquisiti in precedenti iterazioni; 

 possono essere presenti con valori provvisori i dati non connessi con le basi 

informative in elaborazione o elaborate; 

 possono essere presenti, ma con identico valore, i dati connessi con basi 

informative già elaborate. 
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Output prodotti 

Al termine delle attività previste dalla funzione, i dati unificati, controllati e 

arricchiti vanno in input alla successiva fase di smistamento a eccezione di 

quelli relativi alle unità informative dei fidi e delle garanzie che sono trattati in 

una specifica funzione. 

 

La funzione ACA produce, dunque, i seguenti output: 

 file di accumulo; 

 file di accumulo fidi e garanzie; 

 evidenze dell’ACA. 

 

I file di accumulo riportano tutti i dati presenti nell’input indipendentemente 

dalle basi informative richieste nella scheda parametro. 

La funzione di acquisizione, al fine di registrare le operazioni svolte, aggiorna 

sul file guida lavorazioni la presenza di errori formali, di compatibilità e di 

quadratura (valore 3: anomalie lievi, 2: anomalie gravi), il numero di iterazioni 

effettuate. 

 

Nell’effettuare tali operazioni la funzione tiene anche conto della base 

informativa elaborata (cfr. A0001 - File guida lavorazioni). In assenza del 

parametro esterno la fase considera tutte le basi previste per l’unità 

informativa in elaborazione altrimenti solo quelle indicate nel parametro 

stesso. 
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ACA02_1 
UNIFICAZIONE - ABBINAMENTO PARTITE AUSILIARIE 

E RAPPORTI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

UNIFICAZIONE 

Generalità 

La funzione di unificazione tratta le informazioni riferite a uno stesso rapporto 

pervenute in input da più unità informative o dai file relativi alle correzioni per 

ricomporle in un unico record. 

L’unificazione avviene tramite la parte chiave di ciascun record, ad eccezione 

del file “correzioni per numero” che viene invece unificato tramite il “numero 

d’ordine”. 

I record unificati relativi alle forme tecniche di fidi e garanzie vengono riportati 

in uno specifico file in quanto tali dati non devono confluire nella fase di 

smistamento ma direttamente nella fase “fidi e garanzie”. A tal fine la 

procedura si avvale di un apposito digit, presente nella tabella 

“Raggruppamenti e job”, che caratterizza i raggruppamenti nei quali vengono 

trattate informazioni di fidi e garanzie. 

Le informazioni che vengono consultate sono la tipologia chiave (parziale, 

intera ecc.), la natura dell’unità informativa (se principale o secondaria) e la 

modalità di abbinamento della unità informativa secondaria nei confronti della 

principale. 

Per procedere all’unificazione è necessario che: 

• le unità informative con tipo chiave uguale zero (nessuna unificazione)

siano uniche nel loro raggruppamento;
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• le unità informative principali siano pervenute precedentemente o

contestualmente alle unità informative secondarie.

Le FTA contenute in unità informative di formazione non vengono più 

considerate tali nelle successive iterazioni essendo ormai avvenuti 

l’abbinamento e lo scambio di informazioni con il relativo rapporto. 

Output prodotti dall’unificazione 

La funzione di unificazione può produrre due tipologie di output: 

• record unificato destinato al file di accumulo se l’unificazione avviene a un

solo livello;

• record intermedio destinato alle unità informative di formazione se

l’unificazione avviene a più livelli.

Nel processo di unificazione il record di output viene formato inserendo in 

un’unica “zona dati” le variabili provenienti dalle diverse unità informative. 

Se la stessa variabile proviene da più unità informative, viene controllata la 

identicità della segnalazione e comunque la variabile viene posta in output una 

volta sola. 

La funzione, inoltre, effettua la valorizzazione delle informazioni contenute 

nella parte fissa del record di output (cfr. A0006 - Accumulo) acquisendole 

dalla tabella operativa (cfr. T0017 – LA TABELLA OPERATIVA  manuale parte 

I). 

Esecuzione delle formule 

Per ogni record “unificato” vengono eseguite nell’ordine: 

• per le forme tecniche di rapporto, le formule di forzatura, quelle di

derivazione di tipo NNNNNDX;

• per le FTA le formule di derivazione di tipo NNNNNKX.
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Caratteristiche dell’elaborazione 

Durante l’unificazione viene aggiornato lo “stato” delle unità informative che 

compongono il raggruppamento nel “file guida lavorazioni” tenendo anche 

conto delle basi informative in elaborazione. Lo “stato” può assumere il 

seguente significato: 

• unità informativa/base informativa già acquisita in iterazioni precedenti;

• unità informativa/base informativa presente in input;

• unità informativa/base informativa assente perché da acquisire in una

iterazione successiva.

Lo “stato” viene utilizzato per organizzare le informazioni provenienti dalla 

tabella operativa in funzione delle elaborazioni da compiere (esecuzione delle 

formule, elaborazione delle correzioni). 

ABBINAMENTO PARTITE AUSILIARIE E RAPPORTI 

Generalità 

L’abbinamento consiste nel correlare i dati presenti sui record delle forme 

tecniche di rapporto con quelli relativi alle FTA. 

L’esecuzione dell’abbinamento è preliminare allo scambio di informazioni tra i 

record delle due forme tecniche. 

Una volta eseguita la funzione di abbinamento, per ogni record vengono 

eseguite nell’ordine: 

• per le forme tecniche di rapporto, le formule di tipo NNNNNW, quelle di

derivazione di tipo NNNNNKX;

• per le FTA le formule di forzatura, quelle di tipo NNNNNW, quelle di

derivazione di tipo NNNNNDX (cfr. T0007 – TABELLA EXPRESSION

manuale1).
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Quando più FTA si abbinano allo stesso rapporto, lo scambio delle 

informazioni relative agli importi avviene sommando i valori a parità di codice 

variabile. 

Nel caso di correzioni che agiscono su rapporti e/o partite abbinate in una 

iterazione precedente, tutti i record relativi al rapporto interessato dalla 

correzione devono essere rielaborati (cfr. ACA02_5 - Trattamento correzioni). 

A valle dei processi di unificazione e abbinamento (ed eventualmente di 

correzione) viene composto un record di output da sottoporre alle funzioni di 

controllo e totalizzazione. 

Elaborazioni relative al calcolo dell’utilizzato e all’esposizione paese 

Nella composizione del record di output, particolari elaborazioni vengono 

applicate per la valorizzazione di due variabili da porre nella zona fissa: il digit 

relativo al calcolo dell’utilizzato e il digit “esposizione paese”. Precisamente: 

a) nei record relativi alle forme tecniche di rapporto, il digit relativo al calcolo

dell’utilizzato viene impostato:

• con valore significativo - acquisito dalla tabella operativa - se è avvenuto

l’abbinamento con record partita con FTA di tipo 3 (cioè contenente una

partita in voce transitoria da abbinare al rapporto per la rettifica del saldo);

• a zero negli altri casi.

b) se nella tabella operativa le forme tecniche di rapporto e ausiliarie abbinate

risultano interessate all’elaborazione dell’esposizione paese (digit

“esposizione-paese” con valore “1”), vengono impostati i valori “2” e “3”,

rispettivamente, nei record relativi ai rapporti e alle ausiliarie.
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ACA02_2 CONTROLLO FORMALE DELL’INPUT

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha l’obiettivo di effettuare tutti i controlli formali dell’input sia 

relativi ai singoli dati, sia di congruenza tra più dati. I controlli sono guidati 

dall’esecuzione delle relative formule specificate nel DB Puma (TR0010 - 

TABELLA STRUCTUREITEM colonna CUBESTATTYPE = FTO). 

In particolare per le variabili diverse dagli importi le principali tipologie di 

controllo sono le seguenti: 

 presenza;

 presenza in una apposita tabella di corredo;

 compatibilità con la forma tecnica;

 compatibilità con altre variabili.

Per gli importi vengono effettuati i controlli di: 

 presenza;

 coesistenza o compatibilità con altri importi.

Caratteristiche del controllo 

Ad ogni progressiva acquisizione di dati la procedura tiene conto delle basi 

informative già elaborate, controllando che i dati in ingresso siano uguali a 

quelli precedentemente accumulati; in particolare la funzione effettua le 

seguenti operazioni: 

 per dati riferiti a record già acquisiti (chiavi uguali):

aggiunge o sostituisce nell’accumulo i dati relativi alle basi che non sono

state ancora acquisite; controlla l’uguaglianza con quanto accumulato

(senza effettuare alcuna sostituzione) per i dati relativi a basi già acquisite e
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segnala le differenze; esegue le routine connesse alle nuove basi e quelle 

che prevedono anche variabili relative a basi già acquisite; 

 per dati riferiti a record già accumulati e non presenti nel nuovo flusso:

esegue le routine riferite alle nuove basi, incluse quelle che prevedono

anche variabili relative a basi già acquisite;

 per dati riferiti a nuovi record (chiavi nuove):

accumula tutti i dati presenti nell’input; se sono previste variabili necessarie

anche a basi già elaborate indica nel FGL che le stesse non sono più

elaborabili e ne da evidenza; esegue esclusivamente le routine connesse

alle nuove basi.

Il controllo formale viene eseguito per ogni raggruppamento dopo la funzione 

di unificazione e di abbinamento sui dati presenti nel file di accumulo o nelle 

unità informative di formazione. 

A tale regola le aziende possono derogare disponendo che la funzione di 

controllo formale venga differita all’esecuzione di un raggruppamento di un 

livello successivo al fine di effettuare i controlli una volta sola al termine di tutto 

il processo iterativo di unificazione. In tal caso deve essere valorizzato 

l’apposito digit nella tabella T0016 - TABELLA DEI RAGGRUPPAMENTI E 

JOB. 

In caso di anomalie nell’esecuzione delle routine di controllo viene valorizzato 

il flag di errore nel file di accumulo e segnalato il record stesso nel file 

evidenze. 

I controlli vengono rieseguiti in caso di correzioni e di record per i quali risulti 

valorizzato il flag di errore. I risultati dei controlli effettuati determinano 

l’aggiornamento dello “stato del job” nel file guida lavorazioni.
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ACA02_3 ARRICCHIMENTO

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

I dati elementari forniti in input dall’azienda devono essere tutti conservati negli 

archivi con il loro iniziale valore; in tutti i trattamenti che subiscono nei diversi 

processi elaborativi previsti possono essere soltanto “arricchiti” con ulteriori 

informazioni costruite step by step dalla procedura (attraverso regole di 

derivazione e/o di calcolo, ragionamenti che producono nuovi record, funzioni 

che processano set di dati omogenei, ecc.). 

Processo di calcolo 

In questa fase vengono determinate la maggior parte delle informazioni utili al 

processo e alla costruzione di tutte le segnalazioni di output. Essa è comune 

ad entrambi gli ambienti (“matrice” e “bilancio”) perché, in termini generali,

costituisce il primo fondamentale passo elaborativo per la composizione della 

base-dati PUMA. 

In particolare, devono essere eseguiti tutti i “ragionamenti” previsti su ciascuna 

FTO. Va da sé che, alla data di elaborazione della matrice mensile, i 

“ragionamenti” di bilancio produrranno delle informazioni (ad es. variabili 

07000, 07500, ecc.) non aggiornate rispetto al processo valutativo (ad es. 

attribuzione delle rettifiche di valore, ecc.) che è tipico del ambiente “bilancio”

con le tempistiche che lo caratterizzano. In altre parole, alle cadenze della 

matrice gli importi di bilancio potranno essere determinati in base alle 

informazioni riferite all’ultimo bilancio prodotto, che l’azienda potrà alimentare 

per “trascinamento”. Ad es. l’elaborazione della matrice (base A1) di marzo 

potrà calcolare anche l’importo lordo di bilancio (variabile 07005), 

considerando le svalutazioni (voce 01941) effettuate sino a quel momento per 

quella operazione. 
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Ragionamenti 

al termine dell’esecuzione delle tradizionali routine di acquisizione e controllo 

(formule di tipo “=”, “D”, “K”, “W”, “E”, “G”) – vengono eseguite le seguenti 

tipologie di “ragionamenti”: 

1) R01 CALCOLO DEGLI IMPORTI.

Il ragionamento prevede la rettifica dei saldi contabili a seguito

dell’abbinamento con le partite viaggianti e sospese indicati negli

attributi (cfr. T0003 - Voci originarie), in particolare:

R01_1: RAG-UTILCR – Calcolo dell’importo per CR;

R01_2: RAG-UTILBIL – Calcolo degli importi per Bilancio;

R01_3: RAG-UTILIAS – Calcolo degli importi per Bilancio IAS;

R01_4: RAG-UTILB2 – Calcolo degli importi per Basilea;

R01_6: RAG-UTILAC – Calcolo dell’importo nominale in essere per

AnaCredit.

R01_7: RAG-UTILEVA – Calcolo dell’importo ai fini della leva

finanziaria.

R01_8: RAG-UTILRP – Calcolo dell’importo ai fini dei Resolution Plans.

R01_9: RAG-UTILBS – Calcolo dell’importo ai fini del Npl Backstop

2) R02 RAG-DER-STRU.

Il ragionamento tratta i contratti derivati strutturati, ovvero quelli costituiti

da più tipologie di derivati (ad es. un’opzione e un IRS), per determinare

le informazioni complessive sulla “struttura”.

3) R03 RAG-NEW-FTO.

Il ragionamento consente di generare le FTO 01063.98/99 relative alla

posizione sullo strumento finanziario ai derivati con scambio di capitale.

4) R04 RAG-GR. 

Il ragionamento prevede la determinazione di alcune informazioni 

inerenti la vita residua delle operazioni necessarie per il calcolo dei 

Grandi Rischi.  
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R04_4: RAG-GR4 – ragionamento da applicarsi alle attività sottostanti 

alle operazioni di cartolarizzazione per la determinazione del valore 

dell’esposizione ai fini grandi rischi.

5) R05 RAG-CART.

Il ragionamento arricchisce la TCOR38 al fine della produzione integrata

della tabella C.1.1 - Esposizioni derivanti da operazioni di

cartolarizzazione distinte per qualità delle attività sottostanti - parte E del

bilancio individuale (circ. 262).

6) R06 RAG-CNTGAR

Il ragionamento provvede alla gestione integrata delle garanzie e delle

relative controgaranzie che le assistono e predispone le informazioni per

il successivo trattamento nell'ambito di Fidi e Garanzie.

7) R07 RAG-LEASING

Il ragionamento crea la FTA 09701.92, relativa alle garanzie

rappresentate dal bene oggetto di operazioni di leasing.

8) R08 RAG-QUINTO

Il ragionamento crea la FTA 09701.82, relativa alle garanzie in

operazioni di prestito contro cessione del quinto.

9) R09 RAG-SACE

Il ragionamento crea la FTO 09641.52, relativa alle garanzie SACE che

beneficiano della garanzia dello Stato italiano.

10) R10 RAG-ACCOMP

Il ragionamento consente, per ciascun accordo di compensazione, di

determinare gli "ammontari correlati non oggetto di compensazione in

bilancio" e gli "ammontari netti".

11) R11 RAG-FACTORING

Il ragionamento, che opera solo per gli intermediari finanziari, crea la

FTA 09701.72, relativa alle garanzie rappresentate dal montecrediti in

operazioni di factoring pro solvendo.
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12) R12 RAG-ANATOC

Il ragionamento consente di generare la FTO 01224.00 – FTO FITTIZIA

PER INTERESSI MATURATI ESIGIBILI NON AUTORIZZATI ALL'

ADDEBITO (Anatocismo).

13) R20 RAG-ANACREDIT

Il ragionamento imposta il contenuto dell’attributo CONTROPARTE

ELEGGIBILE della TCOR80 per tutte le controparti segnalabili in

AnaCredit.

14) R21 RAG-FVBENI

Il ragionamento a parità di ID GAR REALE trasferisce dalle TCOR83 e

TCOR82, la somma del FAIR VALUE DEL BENE e del VALORE

INIZIALE DELLA PROTEZIONE sulla FTA 09701.02 e sulle FTO

01189.03/05/06 e 01171.43/81.

15) R22 RAG-SHSG

Il ragionamento arricchisce la tabella TCOR28 dell’attributo TIPOLOGIA

TITOLO PER SHSG per tutti i titoli di proprietà della banca.

16) R23 RAG-CALCTASS

Il ragionamento permette di calcolare il tasso medio ponderato degli

effetti, presenti nelle FTA 03905.02/32 del DETTAGLIO RISCHIO DI

PORTAFOGLIO PER DEBITORE associate alle FTO 02341 del

RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA’.

Al termine della fase ACA tutti i record (alimentati in origine dall’azienda o 

generati dalla procedura tramite il “ragionamento” RAG-NEW-FTO) 

rappresentano il nuovo input per le fasi successive. 
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ACA02_5 TRATTAMENTO CORREZIONI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Le correzioni sui dati errati possono essere effettuate secondo due modalità: 

a) correzione delle unità informative che contengono i dati errati. In tal

caso viene ripetuto, limitatamente ai record interessati, l’intero processo di 

acquisizione generalizzata dell’input;

b) correzioni sul file di accumulo. Si distinguono in:

 correzioni per chiave: l’abbinamento tra record errato e relativo record

di correzione avviene attraverso la zona chiave (cfr. A0004 - Correzioni

per chiave);

 correzioni per numero: l’abbinamento tra record errato e relativo record

di correzione avviene tramite il numero d’ordine attribuito dalla funzione di

acquisizione sui record unificati nel file di accumulo (cfr. A0005 -

Correzioni per numero).
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Processo di calcolo 

In caso di correzione per chiave e per numero su file di accumulo, le 

elaborazioni svolte sono sinteticamente indicate nella seguente tabella. 

Unificazione 
a più livelli 

(UIF) 

Unificazione Abbinamento Controllo 
 e 

totalizzazione 

Rapporto non abbinato 
con partite (unificazione a 
un livello) 

NO NO NO SI 

Rapporto o partita 
abbinati (unificazione a 
un livello) 

NO NO SI SI 

Rapporto o partita 
abbinati (unificazione a 
più livelli - correzione su 
UIF) 

SI 
(anche livello 
precedente) 

SI SI SI 

Rapporto non abbinato 
con partite (unificazione a 
più livelli - correzione su 
UIF) 

SI SI NO SI 

Come evidenziato in tabella, le correzioni che agiscono su record di unità 

informative di formazione comportano la necessità di ripetere l’unificazione. 

Inoltre, se le correzioni agiscono su record di unità informative di formazione in 

presenza di FTA, l’acquisizione viene ripetuta tornando al livello precedente in 

quanto la chiave di abbinamento potrebbe non essere più coerente. 

Rapporti 

Funzioni
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Esecuzione delle formule 

Vengono eseguite solo le formule delle variabili oggetto di correzione 

attraverso le indicazioni negli elementi di tipo 4 della tabella operativa (cfr. 

T0017 - La tabella operativa).

Nella fase di rettifica la procedura tiene conto delle basi informative elaborate 

e in corso di elaborazione riepilogate nel FGL, facendo scattare solo le routine 

relative a tali basi, indipendentemente dalla generazione o meno delle stesse. 

La fase di rettifica, differentemente dall’acquisizione, è pilotata dall’espressa 

volontà dell’utente e ammette quindi anche la variazione di variabili utilizzate 

per la generazione di basi già prodotte. Occorre quindi che le banche valutino 

con la massima attenzione i risultati di tali interventi al fine di assicurare la 

complessiva coerenza delle segnalazioni. 
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ACA02_6 OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’ACQUISIZIONE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

L’esecuzione delle funzioni proprie della fase di acquisizione generalizzata 

dell’input è preceduta da alcune attività che perseguono finalità di 

miglioramento dell’efficienza dei processi elaborativi.

Vengono pertanto eseguite preliminarmente: 

 l’individuazione nel file Guida Lavorazioni, attraverso il codice del job, delle

seguenti informazioni:

 il raggruppamento da elaborare e le relative unità informative attese in

input;

 l’eventuale presenza di un file accumulo ottenuto in elaborazioni

precedenti (nel caso in cui la funzione di acquisizione si sviluppi in più

iterazioni o vi siano correzioni);

 la verifica delle unità informative effettivamente in entrata per un

determinato raggruppamento.

Vengono inoltre utilizzate le informazioni contenute nei seguenti archivi: 

 tabella delle unità informative, per la individuazione della parte chiave

relativa alle eventuali unità informative di formazione;

 tabella EXPRESSION con EXPRESSIONTYPE = FTO_FTA oppure

FTA_FTO al fine di verificare l’esatto abbinamento delle FTA.

Un’ulteriore elaborazione che precede l’acquisizione e il controllo dell’input è il 

trattamento preliminare della tabella operativa (cfr. T0017 - La tabella 

operativa). 
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Le informazioni presenti in tale tabella vengono acquisite e memorizzate 

tenendo conto dello stato delle unità informative che compongono il 

raggruppamento trattato; in particolare l’unità informativa può trovarsi in uno

dei seguenti stati: 

a) già acquisita in una iterazione precedente;

b) presente in input;

c) assente, in quanto verrà acquisita in una iterazione successiva.

Per ogni forma tecnica (voce, sottovoce, divisa), vengono eseguite le seguenti 

operazioni: 

 gli elementi di tipo 4 della tabella operativa contenenti formule, già eseguite

in livelli precedenti, da rieseguire solo in caso di correzione vengono

memorizzati in un’apposita zona “per correzioni”;

 gli elementi di tipo 0 (nessuna unificazione), 1 (chiave parziale), 2 (chiave

intera) contenenti formule riferite alle singole unità informative vengono:

 memorizzati, se l’unità informativa è presente in input;

 scartati, se l’unità informativa è assente;

 memorizzati nella zona per correzioni, se l’unità informativa è stata

già acquisita in una iterazione precedente;

 gli elementi di tipo 3 (riguardanti più unità informative) vengono esaminati e

le relative formule sono:

 memorizzate, se tra le unità informative condizionanti ne esiste

almeno una presente in input e nessuna è assente;

 memorizzate nella zona per correzioni, se le unità informative

condizionanti sono tutte già state acquisiti in iterazioni precedenti;

 scartate negli altri casi.

La memorizzazione delle formule viene effettuata mantenendo distinti i 

seguenti gruppi: 

 formule riferite ad elementi di tipo 1 che vanno eseguite a rottura di chiave

parziale ovvero quando, in fase di unificazione, si passa ad elaborare la
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chiave successiva. Per esempio nell’unificazione delle U.I. “saldi c/c”,

identificata da codice cliente e numero conto, e “anagrafe dei clienti”, 

identificata dal codice cliente, tali formule verranno eseguite quando cambia 

il codice aziendale del cliente; 

 formule di forzatura;

 formule che derivano variabili (distinte in NNNNNDX e NNNNNKX);

 formule che operano il passaggio di dati da e verso FTA;

 formule di controllo.
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ACA02_7 GESTIONE DELLE RETTIFICHE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Le rettifiche di bilancio alimentano la fase ACA analogamente alle unità 

informative; è prevista la possibilità di effettuare correzioni e/o integrazioni di 

dati mediante successive iterazioni della fase ACA. 

A seguito di tali rettifiche, i saldi originari dei rapporti subiscono continue 

variazioni, per le quali l'applicazione propone apposita evidenza (proposta di 

contabilizzazione) che deve essere vagliata dai responsabili aziendali. Al 

positivo riscontro delle elaborazioni effettuate deve pertanto corrispondere il 

coerente allineamento della contabilità aziendale. I criteri con cui effettuare 

l'allineamento in discorso sono codificati in un’apposita variabile 00333 -

REGOLA DI CONTABILIZZAZIONE generato dalla procedura; una ulteriore 

variabile 00346 - DIGIT DI CONTABILIZZAZIONE contiene l'indicazione se il 

record analizzato debba essere oggetto o meno di contabilizzazione (cfr. 

I0704 – LE EVIDENZE DI CONTABILIZZAZIONE). 

Relativamente alle modalità tecniche attraverso le quali possono essere 

apportate rettifiche di bilancio (cfr. I0703 – LE RETTIFICHE DI BILANCIO). 
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ACA02_9 TRASCINAMENTO DATI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Questa fase va eseguita nell'elaborazione delle basi informative A2, A5, II, IC, 

IF (ind e cons), W2, M2, I2, IL, L2, IA, N1, EP, IY, 4, I4, L4, IR, HS, Npl.  

I campi 05009, 05589, 05189, 05993 e 05936 determinati nella funzione F27, 

devono integrare l’accumulo, attraverso le tecniche di “correzione per chiave”

previste nella fase ACA02_5. 
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ACA02_10 
GESTIONE DELLE EVIDENZE DI 

CONTABILIZZAZIONE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione deve essere eseguita al termine della fase ACA 

Per la predisposizione del bilancio la procedura sfrutta le informazioni 

elaborate ai fini della produzione dei flussi segnaletici di matrice. Considerate 

le diverse tempistiche con le quali vengono prodotti i flussi segnaletici di 

matrice e il bilancio e al fine di mantenere allineata la propria contabilità 

generale con l’evolversi dei saldi delle poste patrimoniali, questa funzione, che 

opera nella fase ACA, valorizza per ciascuna forma tecnica la variabile 00346

– DIGIT DI CONTABILIZZAZIONE (cfr I0704–LE EVIDENZE DI

CONTABILIZZAZIONE).

In particolare nella prima esecuzione della fase ACA ai fini della produzione 

del bilancio, la procedura genera automaticamente, ove previsto, la variabile 

00346 impostato a: 

 “IC” (input da contabilizzare): per le forme tecniche ausiliarie con valore

"3" nella variabile TIPO_FT "TIPOLOGIA FORMA TECNICA

AUSILIARIA" della tabella STRUCTUREITEM (partite da abbinare al

rapporto per la rettifica del saldo);

 "NC" (input da non contabilizzare): per tutte le altre forme tecniche, nel

presupposto che la contabilità aziendale sia allineata a quanto già

segnalato con la matrice dei conti.

Con l’inserimento delle rettifiche di bilancio è necessario eseguire ulteriori cicli 

di fase ACA e valorizzare opportunamente la variabile 00346 per esporre le 

conseguenti proposte di contabilizzazione.
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  GRUPPI FUNZIONALI P.U.M.A.

RAGIONAMENTI

COOPERAZIONE PUMA
 



    

   
  

  

  

 
 

 

 

 
CODIFICA DESCRIZIONE TIPO 

INTERMEDIARIO 

 
R01 CALCOLO DEGLI IMPORTI B/F 

 
R01_1 RAG-UTILCR B/F 

 
R01_2 RAG-UTILBIL B/F 

 
R01_3 RAG-UTILIAS B/F 

 
R01_4 RAG-UTILB2 B/F 

 
R01_5 RAG-UTILCOE B/F 

 
R01_6 RAG-UTILAC B 

 
R01_7 RAG-UTILEVA B 

 
R01_8 RAG-UTILRP B 

 
R01_9 RAG-UTILBS B 

 
R02 RAG-DER-STRU B/F 

 
R03 RAG-NEW-FTO B/F 

 
R04 RAG-GR B/F 

 
R04_1 RAG-GR1 B/F 

 
R04_2 RAG-GR2 B/F 

 
R04_3 RAG-GR3 B/F 

 
R04_4 RAG-GR4 B/F 

 
R05 RAG-CART B 



 
CODIFICA DESCRIZIONE TIPO 

INTERMEDIARIO 

 
R06 RAG-CNTGAR B/F 

 
R07 RAG-LEASING B/F 

 
R08 RAG-QUINTO B/F 

 
R09 RAG-SACE B/F 

 
R10 RAG-ACCOMP B 

 
R11 RAG-FACTORING F 

 
R12 RAG-ANATOC B/F 

 
R20 RAG-ANACREDIT B 

 
R21 RAG-FVBENI B 

 
R22 RAG-SHSG B 

 
R23 RAG-CALTASS B 

 



R01 CALCOLO DEGLI IMPORTI 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 02 04 2019 05 16 9999 99 99 

 

Generalità 

La funzione prevede la rettifica dei saldi contabili a seguito dell’abbinamento 

con le partite ausiliarie da abbinare al rapporto per la rettifica del saldo (es. 

partite viaggianti e sospese), in base agli attributi della tabella 

STRUCTUREITEM (T0010). 

Si riportano i ragionamenti eseguiti: 

 

R01_1: “RAG-UTILCR” – Calcolo dell’importo per CR. 

R01_2: “RAG-UTILBIL” – Calcolo degli importi per Bilancio. 

R01_3: “RAG-UTILIAS” – Calcolo degli importi per Bilancio IAS. 

R01_4: “RAG-UTILB2” – Calcolo degli importi per Basilea. 

R01_6: “RAG-UTILAC” – Calcolo dell’importo nominale in essere per 

AnaCredit. 

R01_7: “RAG-UTILEVA” – Calcolo dell’importo ai fini della leva finanziaria. 

R01_8: “RAG-UTILRP” – Calcolo dell’importo ai fini dei Resolution Plans. 

R01_9: “RAG-UTILBS” – Calcolo degli importi per NPL backstop. 

 

* * * 

  

Il seguente ragionamento, definito nell’ambito del processo Basilea 1, non deve 

più essere eseguito ed è qui riportato solo per memoria: 

R01_5: “RAG-UTILCOE” – Calcolo degli importi per Basilea1. 
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R01_1 RAG-UTILCR 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Il ragionamento si applica per la rettifica degli importi 00605/00607 (utilizzato 

CR/saldo passivo rettificato) e per l'eventuale calcolo dell'importo 00619 

(utilizzato non compensabile), in presenza di un abbinamento con FTA di tipo 

"3". 

Esecuzione del Ragionamento 

Eseguire il ragionamento in funzione del valore assunto dal campo RAG-

UTILCR presente sulla singola FTO (Cfr. TR0003 nome campo = RAG-

UTILCR) come segue: 

00 = nessuna rettifica 

01 = eseguire nell'ordine: 

a) sommare al campo 00605 gli importi presenti che nel dizionario

hanno il digit UTIL-CR=1.

b) sottrarre al campo 00605 gli importi presenti che nel dizionario hanno

il digit  UTIL-CR=2

c) se a valle di tali operazioni risulta che il campo 00605 è negativo

variarlo in 00607 con segno positivo

02 = eseguire nell'ordine: 

a) sommare al campo 00605 gli importi presenti che nel dizionario

hanno il digit  UTIL-CR=1 oppure 3.

b) cfr. RAG-UTILCR=1
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c) se a valle di tali operazioni risulta che il campo 00605 è negativo,

azzerare lo stesso e segnalare "errore"

d) se risulta una data scadenza (campo 00010) diversa da zero ed

antecedente alla data di rilevazione portare il valore del campo 00605

anche nel campo 00619, in caso contrario: se sono presenti importi che

nel dizionario hanno il digit  UTIL-CR=3 oppure 4 totalizzare gli stessi

nel campo 00619

03 = eseguire nell'ordine: 

a) sommare al campo 00607 gli importi presenti che nel dizionario

hanno il digit  UTIL-CR=2

b) sottrarre al campo 00607 gli importi presenti che nel dizionario hanno

il digit  UTIL-CR=1

c) se a valle di tali operazioni risulta che il campo 00607 è negativo

variarlo in campo 00605 con segno positivo

04 = eseguire nell'ordine: 

a) cfr. RAG-UTILCR=03 (a)

b) cfr. RAG-UTILCR=03 (b)

c) se a valle di tali operazioni risulta che il campo 00607 è negativo,

azzerare lo stesso e segnalare "errore"
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R01_2 RAG-UTILBIL 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Il ragionamento si applica per la rettifica degli importi 00700, 00705 e 00725 

Esecuzione del Ragionamento 

00 = nessun calcolo 

01 = interessa solo per campo 00700:effettuare la somma algebrica sul campo 

00700 degli importi presenti che nel dizionario hanno UTIL-BIL=1 o 2, 

considerando come importo negativo se UTIL-BIL=1 e come importo positivo 

se UTIL-BIL=2 (se cambia segno segnalare l'anomalia) 

02 = interessa per campo 00700, 00705 e 00725: 

a) effettuare la somma algebrica sul campo 00700 degli importi presenti

che nel dizionario hanno UTIL-BIL compreso fra 1 e 4, considerando

come importo negativo se UTIL-BIL= 1 o 3 e come importo positivo se

UTIL-BIL=2 o 4 (se cambia segno segnalare l'anomalia);

b) effettuare la somma algebrica sul campo 00705 degli importi presenti

che nel dizionario hanno UTIL-BIL=1 o 2, considerando come importo

negativo se UTIL-BIL=1 e come importo positivo se UTIL-BIL=2. Se a

valle di tali operazioni risulta che il campo 00705 è positivo azzerare lo

stesso.

c) effettuare la somma algebrica sul campo 00725 degli importi presenti

che nel dizionario hanno UTIL-BIL=1 o 2, considerando come importo

negativo se UTIL-BIL=1 e come importo positivo se UTIL-BIL=2
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03 = interessa solo per campo 00700 effettuare la somma algebrica sul campo 

00700 degli importi presenti che nel dizionario hanno UTIL-BIL=1 o 2, 

considerando come importo negativo se UTIL-BIL=1 e come importo positivo 

se UTIL-BIL=2 

04 = interessa per campo 00700, 00705 e 00725 

a) effettuare la somma algebrica sul campo 00700 degli importi presenti

che nel dizionario hanno UTIL-BIL compreso fra 1 e 4, considerando

come importo negativo se UTIL-BIL=1 o 3 e come importo positivo se

UTIL-BIL=2 o 4;

b) effettuare la somma algebrica sul campo 00705 degli importi presenti

che nel dizionario hanno UTIL-BIL=1 o 2, considerando come importo

negativo se UTIL-BIL=1 e come importo positivo se UTIL-BIL=2. Se a

valle di tali operazioni risulta che il campo 00705 è positivo azzerare lo

stesso.

c) effettuare la somma algebrica sul campo 00725 degli importi presenti

che nel dizionario hanno UTIL-BIL=1 o 2, considerando come importo

negativo se UTIL-BIL=1 e come importo positivo se UTIL- BIL=2

06 = interessa per campo 00700, 00705 e 00725 (valido per le FTO 01209.04 

e 01228.04): 

a) effettuare la somma algebrica sul campo 00700 degli importi presenti

che nel dizionario hanno UTIL-BIL compreso fra 2 e 4, considerando

come importo negativo se UTIL-BIL= 3 e come importo positivo se UTIL-

BIL= 4 (se cambia segno segnalare l'anomalia);

b) effettuare la somma algebrica sul campo 00705 degli importi presenti

che nel dizionario hanno UTIL-BIL=2, considerandoli come importo

positivo. Se a valle di tali operazioni risulta che il campo 00705 è

positivo azzerare lo stesso.

c) effettuare la somma algebrica sul campo 00725 degli importi presenti

che nel dizionario hanno UTIL-BIL= 2, considerandoli come importo

positivo.
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R01_3 RAG-UTILIAS 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 12 07 2021 12 31 9999 99 99 

 

Generalità 

Indica il ragionamento da applicare alla forma tecnica per la rettifica degli 

importi 07000, 07005 e 07010. 

 

Esecuzione del Ragionamento 

 

00 = nessun calcolo        

                                              

02 = interessa solo campo 07000 e 07010 per FTO del passivo (anomalia se 

cambia segno):                                         

a) se campo (criterio di valutaz.) 05313=3 (costo):                  

 effettuare la somma algebrica sul campo 07000 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=01,03,05,07,15 come 

positivi quelli con util-bilias=02,04,06,16 e 26;  

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=1 

(impostazione fair value tramite apposite routine presenti nel DB) 

e campo (criterio di valutazione) 05313=3 (costo) e 05311=6 

(classif. Portafoglio) effettuare la somma algebrica sul campo 

07010 considerando come negativi gli importi con util-bilias= 

01,03,05,07,15 come positivi quelli con util-bilias=02,04,06,16 e 

26;  

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=0 

(impostazione fair value aziendale) e 05311=6 (classif. 

Portafoglio) effettuare la somma algebrica sul campo 07010 
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considerando come negativi gli importi con util-bilias=21 e come 

positivi quelli con util-bilias=22; 

 se a valle di tali operazioni il campo 07000 cambia segno 

segnalare anomalia. 

b) se campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato):   

 effettuare la somma algebrica sul campo 07000 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=01,03,09 e 15 e come 

positivi quelli con util-bilias=02, 04 e 16; 

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=1 

(impostazione fair value  tramite apposite routine presenti nel DB) 

e campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato) e 

05311=6 (classif. Portafoglio) effettuare la somma algebrica sul 

campo 07010 considerando come negativi gli importi con util-

bilias= 01,03,09 e 15 e come positivi quelli con util-bilias =02, 04 e 

16; 

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=0 

(impostazione fair value aziendale) e 05311=6 (classif. 

Portafoglio) effettuare la somma algebrica sul campo 07010 

considerando come negativi gli importi con util-bilias=21 e come 

positivi quelli con util-bilias=22; 

 se a valle di tali operazioni il campo 07000 cambia segno 

segnalare anomalia. 

c) se campo (criterio di valutaz.) 05313=2 (fair value):               

 effettuare la somma algebrica sul campo 07000 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=21 e come positivi quelli 

con util-bilias=22; 

 se a valle di tali operazioni il campo 07000 cambia segno 

segnalare anomalia. 
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 03 = interessa campo 07000, 07005 e 07010 per FTO dell’attivo (anomalia 

se cambia segno): 

                  

a) se campo (criterio di valutazione) 05313=3 (costo):                   

 effettuare la somma algebrica sul campo 07000 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=01,03,05,07,15,17 e come 

positivi quelli con util-bilias=02,04,06,16,26 e 30; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07005 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias= 01,05, 07,15, 17 e come 

positivi quelli con util_bilias=02,06,16,26 e 32;  

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07005 è positivo 

azzerare lo stesso.  

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=1 

(impostazione fair value tramite apposite routine presenti nel DB) 

e campo 05311=25 (class. portafoglio): effettuare la somma 

algebrica sul campo 07010 considerando come negativi gli importi 

con util-bilias=01,03,05,07,15, 17 e come positivi quelli con util-

bilias=02,04,06,16, 26 e 30;   

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=0 

(impostazione fair value aziendale) effettuare la somma algebrica 

sul campo 07010 considerando come negativi gli importi con util-

bilias=21 e come positivi quelli con util-bilias=22; 

 se a valle di tali operazioni il campo 07000 cambia segno 

segnalare anomalia.              

b) se campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato):     

 effettuare la somma algebrica sul campo 07000 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=01,03,09 e 15 e come 

positivi quelli con util-bilias=02, 04 e 16; 
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 effettuare la somma algebrica sul campo 07005 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias= 01,09 e 15 e come positivi 

quelli con util_bilias=02 e 16;  

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07005 è positivo 

azzerare lo stesso.  

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=1 

(impostazione fair value tramite apposite routine presenti nel DB) 

e campo 05311=25 (class. portafoglio) effettuare la somma 

algebrica sul campo 07010 considerando come negativi gli importi 

con util-bilias=01,03,09 e 15 e come positivi quelli con util-

bilias=02, 04 e 16; 

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=0 

(impostazione fair value aziendale) e campo 05311=25 (classif. di 

portafoglio) effettuare la somma algebrica sul campo 07010 

considerando come negativi gli importi con util-bilias=21 e come 

positivi quelli con util-bilias=22; 

 se a valle di tali operazioni il campo 07000 cambia segno 

segnalare anomalia.                         

c) se campo (criterio di valutazione) 05313=2 (fair value):            

 effettuare la somma algebrica sul campo 07000, 07010 

considerando come negativi gli importi con util-bilias=21 e come 

positivi gli importi con util-bilias=22; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07005 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=21,23 e come positivi quelli 

con util-bilias=22,24;  

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07005 è positivo 

azzerare lo stesso.  

 se a valle di tali operazioni il campo 07000, 07010 cambia segno 

segnalare anomalia. 
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 04 = interessa campo 07000, 07005 e 07010:                                              

 

a) se campo (criterio di valutazione) 05313=3 (costo):                  

 effettuare la somma algebrica sul campo 07000 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=01,03,05,07,15, 17 e come 

positivi quelli con util-bilias=02,04,06,16 e 26;  

 effettuare la somma algebrica sul campo 07005 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=01,05,07,15, 17 e come 

positivi quelli con util_bilias=02,06,16,26 e 32;  

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07005   è positivo 

azzerare lo stesso.  

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=1 

(impostazione fair value tramite apposite routine presenti nel DB) 

e campo 05311=25,6 (classif. portafoglio) effettuare la somma 

algebrica sul campo 07010 considerando come negativi gli importi 

con util-bilias=01,03,05,07,15,17 e come positivi quelli con util-

bilias=02,04,06,16 e 26; 

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=0 

(impostazione fair value aziendale) e campo 05311=25,6 (classif. 

portafoglio) effettuare la somma algebrica sul campo 07010 

considerando come negativi gli importi con util-bilias=21 e come 

positivi quelli con util-bilias=22; 

 se a valle di tali operazioni il campo 07000 cambia segno vai a 

rag-util- ias '99'.                                                

b) se campo (criterio di valutaz.) 05313=1 (costo ammortizzato):    

 effettuare la somma algebrica sul campo 07000 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=01,03,09 e 15 e come 

positivi quelli con util-bilias =02, 04 e 16; 
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 effettuare la somma algebrica sul campo 07005 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=01,09 e 15 e come positivi 

quelli con util_bilias=02 e 16;  

 se  a valle di tali operazioni risulta che il campo 07005   è positivo 

azzerare lo stesso.  

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=1 

(impostazione fair value tramite apposite routine presenti nel DB) 

e campo 05311=25,6 (classif. portafoglio) effettuare la somma 

algebrica sul campo 07010 considerando come negativi gli importi 

con util-bilias=01,03, 09 e 15 e come positivi quelli con util-

bilias=02, 04 e 16; 

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=0 

(impostazione fair value aziendale) e campo 05311=25,6 (classif. 

portafoglio) effettuare la somma algebrica sul campo 07010 

considerando come negativi gli importi con util-bilias=21 e come 

positivi quelli con util-bilias=22; 

 se a valle di tali operazioni il campo 07000 cambia segno vai a 

rag-util-ias '99'. 

c) se campo (criterio di valutazione) 05313=2 (fair value):             

 effettuare la somma algebrica sul campo 07000, 07010 

considerando come negativi gli importi con util-bilias=21 e come 

positivi quelli con util-bilias=22;  

 effettuare la somma algebrica sul campo 07005 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=21,23 e come positivi quelli 

con util-bilias=22,24;  

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07005 è positivo 

azzerare lo stesso. 

 se a valle di tali operazioni il campo 07000, 07010 cambia segno 

segnalare anomalia. 
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05 = interessa il campo 07005 (solo per fto dei derivati) 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07005 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias = 17, 23 e positivi quelli con 

util-bilias = 24.  

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07005 è positivo e 

il campo 05277 è assente o pari a blank azzerare il campo 07005;  

 

06 = interessa campo 07000, 07005 e 07010 per FTO 01228.04/01209.04 

(partite diverse) (anomalia se cambia segno): 

a) se campo (criterio di valutazione) 05313=3 (costo):  

 effettuare la somma algebrica sul campo 07000 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=03 e positivi quelli con util-

bilias=04;  

 effettuare la somma algebrica sul campo 07005 considerando 

come positivi gli importi con util_bilias= 32; 

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=1 

(impostazione fair value tramite apposite routine presenti nel DB) 

e campo 05311=25 (classif. portafoglio) effettuare la somma 

algebrica sul campo 07010 considerando come negativi gli importi 

con util-bilias=03 e come positivi quelli con util-bilias=04;  

 se a valle di tali operazioni il campo 07000 cambia segno 

segnalare anomalia. 

b) se campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato):     

 effettuare la somma algebrica sul campo 07000 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=03,09 e 15 e come positivi 

quelli con util-bilias=04 e 16; 
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 effettuare la somma algebrica sul campo 07005 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias= 09 e 15 e come positivi 

quelli con util_bilias= 16;  

 se  a valle di tali operazioni risulta che il campo 07005  è positivo 

azzerare lo stesso.  

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=1 

(impostazione fair value tramite apposite routine presenti nel DB) 

e campo 05311=25 (class. portafoglio) effettuare la somma 

algebrica sul campo 07010 considerando come negativi gli  

importi con util-bilias=03,09 e 15 e come positivi quelli con util-

bilias=04 e 16; 

 se campo (digit fair value per nota integrativa) 05398=0 

(impostazione fair value aziendale) e campo 05311=25 (classif. di 

portafoglio) effettuare la somma algebrica sul campo 07010  

considerando come negativi gli importi con util-bilias=21 e come 

positivi quelli con util-bilias=22; 

 se a valle di tali operazioni il campo 07000 cambia segno 

segnalare anomalia. 

c) se campo (criterio di valutazione) 05313=2 (fair value):             

 effettuare la somma algebrica sul campo 07000, 07010 

considerando come negativi gli importi con util-bilias=21 e come  

positivi quelli con util-bilias=22;  

 effettuare la somma algebrica sul campo 07005  considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=21,23 e come  positivi 

quelli con util-bilias=22,24;  

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07005  è positivo 

azzerare lo stesso. 

 

99 = modifica dello stato patrimoniale in virtù del cambio segno         
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Per le banche: 

 se il campo 07000 cambia segno da negativo/zero a positivo:                 

 se 05312=A010 imposta 05312=P011;                                     

 se 05312=A041 imposta 05312=P011;                                     

 se 05312=A042 imposta 05312=P012;                                     

 se 05312=A110 imposta 05312=P070; 

 se 05312=Q010 imposta 05312=R011;                                     

 se 05312=Q041 imposta 05312=R011;                                     

 se 05312=Q042 imposta 05312=R012;                                     

 se 05312=Q110 imposta 05312=R070; 

 se 05312=S010 imposta 05312=T011;                                     

 se 05312=S041 imposta 05312=T011;                                     

 se 05312=S042 imposta 05312=T012;                                     

 se 05312=S110 imposta 05312=T070; 

 se  05312=A110 imposta 05312=P070  e: 

     se 05412=A010 imposta 05412=P011; 

     se 05412=A041 imposta 05412=P011; 

     se 05412=A042 imposta 05412=P012;                  

 se  05312=Q111 imposta 05312=R070 e: 

     se 05412=Q010 imposta 05412=R011; 

     se 05412=Q041 imposta 05412=R011; 

     se 05412=Q042 imposta 05412=R012; 

 se  05312=S111 imposta 05312=T070  e: 

     se 05412=S010 imposta 05412=T011; 

     se 05412=S041 imposta 05412=T011; 

     se 05412=S042 imposta 05412=T012. 

 se il campo 07000 cambia segno da positivo/zero a negativo:                 

se 05312=P011 e campo 05359=1 imposta 05312=A010;          

se 05312=P011 e campo 05359=assente, 0, 6  imposta 05312=A041;                     

se 05312=P012 imposta 05312=A042; 
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se 05312=P070 e 05399=1 imposta 05312=A110;                                     

se 05312=R011 e campo 05359=1 imposta 05312=Q010;          

se 05312=R011 e campo 05359=assente, 0, 6  imposta 05312=Q041;                     

se 05312=R012 imposta 05312=Q042;                                     

se 05312=R070 e 05399=1 imposta 05312=Q110;                                     

se 05312=T011 e campo 05359=1 imposta 05312=S010;          

se 05312=T011 e campo 05359=assente, 0, 6  imposta 05312=S041;                     

se 05312=T012 imposta 05312=S042;                                     

se 05312=T070 e 05399=1 imposta 05312=S110;                                     

se 05312=P070 e 05399=2 imposta 05312=A110 e: 

se 05412=P011 e campo 05359=1 imposta 05412=A010; 

se 05412=P011 e campo 05359=assente, 0, 6 imposta 05412=A041; 

se 05412=P012 imposta 05412=A042. 

se 05312=R070 e 05399=2 imposta 05312=Q111 e: 

se 05412=R011 e campo 05359=1 imposta 05412=Q010; 
se 05412=R011 e campo 05359 = assente, 0, 6 imposta 05412=Q041; 

se 05412=R012 imposta 05412=Q042. 

se 05312=T070 e 05399=2 imposta 05312=S111 e: 

se 05412=T011 e campo 05359=1 imposta 05412=S010; 

se 05412=T011 e campo 05359=assente, 0, 6 imposta 05412=S041; 

se 05412=T012 imposta 05412=S042. 

 

Per le finanziarie: 

 se il campo 07000 cambia segno da negativo/zero a positivo:  

 se 05812=A010 imposta 05812=P011;                             

 se 05812=A041,A042,A043 imposta 05812=P011;                             

 se 05812=A110 imposta 05812=P070; 

 se 05812=Q011 imposta 05812=R011;  

 se 05812=Q041,Q042,Q043 imposta 05812=R011;  

 se 05812=Q110 imposta 05812=R070;  

 se 05812=S011 imposta 05812=T011;  

 se 05812=S041,S042,S043 imposta 05812=T011;  
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 se 05812=S110 imposta 05812=T070;                             

 se il campo 07000 cambia segno da positivo/zero a negativo:  

 se 05812=P011 e campo 05359=1 imposta 05812=A010;  

 se 05812=P011 e campo 05359=assente, 0, 6 imposta 05812=A041;                             

 se 05812=P070 imposta 05812=A110.   

 se 05812=R011 e campo 05359=1 imposta 05812=Q010; 

 se 05812=R011 e campo 05359=assente, 0, 6 imposta 05812=Q041; 

 se 05812=R070 imposta 05812=Q110; 

 se 05812=T011 imposta 05812=S041; 

 se 05812=T070 imposta 05812=S110.                           
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R01_4 RAG-UTILB2 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 06 28 2021 06 30 9999 99 99 

 

 

 

Generalità 
 

Indica il ragionamento RAG-UTILB2 da applicare alla forma tecnica per la 

rettifica degli importi 07500/07300/07502, 07501/07301 e 07505/07305/07515. 

Il codice relativo ai “ragionamenti” del tipo “RAG-UTILIAS” è indicativo anche 

del corrispondente “ragionamento” del tipo “RAG-UTILB2” da eseguire. Ad es. 

se nella tabella STRUCTUREITEM è indicato il codice “03” significa che vanno 

eseguiti il RAG-UTILIAS “03” e il RAG-UTILB2 “03”; se è indicato il codice 

“04”, vanno eseguiti il RAG-UTILIAS “04” e il RAG-UTILB2 “04”, e così via. 

Da notare che i RAG-UTILIAS “02” e ”99” non hanno il corrispondente RAG- 

UTILB2. 

 
Esecuzione del Ragionamento 

00 = nessun calcolo 

 
 

03 = interessa campi 07500(o 07300), 07501(o 07301) 07502, 07505(o 

07305), 07515 per FTO dell'attivo (anomalia se cambia segno): 
 

a) se campo (criterio di valutazione) 05313=3 (costo): 
 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07500 (o 07300) e 07501 
(o 07301) considerando come negativi gli importi con util- 

bilias=01,33,05,07,17 e come positivi quelli con util- 

bilias=02,34,06,26,14 e 30; 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07502 considerando come 
negativi gli importi con util-bilias=01,33,05,07,17 e come positivi 
quelli con util-bilias=02,34,06,26,30 e 37; 
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 effettuare la somma algebrica sui campi 07505 (o 07305) 
considerando come negativi gli importi con util-bilias=01, 05 e 07,17 
e come positivi quelli con util-bilias=02,06,26 e 14; 

 effettuare la somma algebrica sul campo e 07515 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=01, 05 e 07, 17 e come 
positivi quelli con util-bilias=02,06 e 26; 

 se a valle di tali operazioni risulta che i campi 07505 (o 07305) e 
07515 sono positivi azzerare gli stessi. 

 se a valle di tali operazioni i campi 07500 (o 07300), 07501 (o 
07301) e 07502 cambiano segno segnalare anomalia. 

b) se campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato): 
 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07500 (o 07300) e 07501 

(o 07301) considerando come negativi gli importi con util-bilias=01, 

33 e 09 e come positivi quelli con util-bilias=02, 34 e 14; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07502 considerando come 
negativi gli importi con util-bilias=01, 33 e 09 e come positivi quelli 
con util-bilias=02, 34 e 37; 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07505 (o 07305) 
considerando come negativi gli importi con util-bilias=01 e 09 e 
come positivi quelli con util-bilias=02 e 14; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07515 considerando come 
negativi gli importi con util-bilias=01 e 09 e come positivi quelli con 
util-bilias=02; 

 se a valle di tali operazioni risulta che i campi 07505 (o 07305) e 
07515 sono positivi azzerare gli stessi. 

 se a valle di tali operazioni i campi 07500 (o 07300), 07501 (o 
07301) e 07502 cambiano segno segnalare anomalia. 

c) se campo (criterio di valutazione) 05313=2 (fair value) 

c.1) se campo 05312=A030 (FVOCI) oppure 05412=A030 oppure 

se campo 05812=A030 : 
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 effettuare la somma algebrica sui campi 07500 (o 07300), 07501 (o 

07301) considerando come negativi gli importi con util- 

bilias=21,23,11,33 e 35 e come positivi quelli con util-bilias=22, 24, 

28, 12,14, 34 e 36; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07502 considerando come 
negativi gli importi con util-bilias=21,23,11, 33 e 35 e come positivi 
quelli con util-bilias=22, 24, 28, 12, 34, 36 e 37. 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07505 (o 07305) 
considerando come negativi gli importi con util-bilias= 21, 23, 11, 35 
e 35 come positivi quelli con util-bilias= 22, 24, 28, 12,14 e 36; 

 effettuare la somma algebrica sul campo e 07515 considerando 
come negativi gli importi con util-bilias=21, 23, 11 e 35 e come 
positivi quelli con util-bilias=22, 24, 28, 12, e 36; 

 se a valle di tali operazioni risulta che i campi 07505 (o 07305) e 
07515 sono positivi azzerare gli stessi. 

 se a valle di tali operazioni i campi 07500 (o 07300), 07501 (o 
07301) e 07502 cambiano segno segnalare anomalia. 

c.2) se campo 05312<>A030 (FVOCI) oppure 05412<>A030 

oppure se campo 05812<>A030: 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07500 (o 07300) e 07501 
(o 07301) considerando come negativi gli importi con util- 
bilias=21,11 e come positivi quelli con util-bilias=22, 28, 12 e 14; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07502 considerando come 
negativi gli importi con util-bilias=21,11 e come positivi quelli con 

util-bilias=22, 28, 12 e 37. 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07505 (o 07305) 
considerando come negativi gli importi con util-bilias=21, 23 e 11 e 
come positivi quelli con util-bilias=22, 24, 28, 12 e 14; 
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 effettuare la somma algebrica sul campo 07515 considerando come 
negativi gli importi con util-bilias=21, 23 e 11 e come positivi quelli 
con util-bilias=22, 24, 28, 12; 

 se a valle di tali operazioni risulta che i campi 07505 (o 07305) e 
07515 sono positivi azzerare gli stessi. 

 se a valle di tali operazioni i campi 07500 (o 07300), 07501 (o 
07301) e 07502 cambiano segno segnalare anomalia. 

 
 

04 = interessa campi 07500, 07501, 07502, 07505 e 07515 
 

a) se campo (criterio di valutazione) 05313=3 (costo): 
 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07500, 07501 e 07502 
considerando come negativi gli importi con util-bilias=01, 33, 05, 07, 

17 e come positivi quelli con util-bilias=02, 34, 06 e 26; 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07505 e 07515 
considerando come negativi gli importi con util-bilias=01, 05 e 07, 
17 e come positivi quelli con util-bilias=02, 06 e 26; 

 se a valle di tali operazioni risulta che i campi 07500, 07501, 07502, 
07505 e 07515 sono positivi azzerarli. 

b) se campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato): 
 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07500, 07501 e 07502 
considerando come negativi gli importi con util-bilias= 01,33 e 09 e 

come positivi quelli con util-bilias=02 e 34; 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07505 e 07515 
considerando come negativi gli importi con util-bilias=01 e 09 e 

come positivi quelli con util-bilias=02; 

 se a valle di tali operazioni risulta che i campi 07500, 07501, 07502, 
07505 e 07515 sono positivi azzerarli. 

c) se campo (criterio di valutazione) 05313=2 (fair value): 
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c.1) se campo 05312=A030 (FVOCI) oppure (05312=A110/I111 e 

05412=A030) oppure se campo 05812=A030: 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07500, 07501 e 07502 
considerando come negativi gli importi con util-bilias=21,23,33 e 
positivi quelli con util-bilias=22, 24, 34; 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07505 e 07515 
considerando come negativi gli importi con util-bilias=21 e 23 e 

positivi quelli con util-bilias=22 e 24; 

 se a valle di tali operazioni risulta che i campi 07505 e 07515 sono 
positivi azzerare gli stessi; 

 se a valle di tali operazioni i campi 07500, 07501 e 07502 cambiano 
segno segnalare anomalia. 

c.2) se campo 05312<>A030 (FVOCI) oppure diverso da 

(05312=A110/I111 e 05412=A030) oppure se campo 05812<>A030: 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07500, 07501 e 07502 
considerando come negativi gli importi con util-bilias=21 e positivi 

quelli con util-bilias=22; 

 effettuare la somma algebrica sui campi 07505 e 07515 
considerando come negativi gli importi con util-bilias=21 e 23 e 

positivi quelli con util-bilias=22 e 24; 

 se a valle di tali operazioni risulta che i campi 07505 e 07515 sono 
positivi azzerare gli stessi; 

 se a valle di tali operazioni i campi 07500, 07501 e 07502 cambiano 
segno segnalare anomalia. 

 
06 = interessa campi 07500, 07501 e 07502 per FTO 01228.04/01209.04 

(partite diverse) (anomalia se cambia segno)  

a)   se campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato) 
oppure se 05313= 3 (costo):   

 effettuare la somma algebrica sui campi 07500, 07501 e 07502 
considerando come negativi gli importi con util-bilias=33 e positivi  
quelli con util-bilias=34;  
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 se a valle di tali operazioni i campi 07500, 07501 e 07502 cambiano 
segno segnalare anomalia.  

   
b) se campo (criterio di valutazione) 05313=2 (FV):  

 effettuare la somma algebrica sui campi 07505 (o 07305) e 07515 
considerando come negativi gli importi con util-bilias= 23 e come  
positivi quelli con util-bilias=24;  

 se a valle di tali operazioni risulta che i campi 07505 (o 07305) e 
07515 sono positivi azzerare gli stessi.  
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R01_5 RAG-UTILCOE 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 02 04 2019 05 16 2021 10 22 

 

Generalità 

Ragionamento utilizzato per rettificare l’importo dei coefficienti prudenziali 

Basilea1. 

 

Esecuzione del Ragionamento 

00 = NESSUN CALCOLO  

 

01 = RAGIONAMENTO UTILE PER FTO DELL'ATTIVO  

 se RIP-COE diverso da 0 per il campo 00395 sommare importi con 

UTIL-COE=1 e 3 sottrarre importi con UTIL-COE=2 e 4 se l'importo è 

negativo azzerare; per il campo 00391 sommare importi con UTIL-

COE=1 sottrarre importi con UTIL-COE=2 se l'importo è negativo 

azzerare se rip-gra diverso da 0 per il campo 00389 sommare gli 

importi con UTIL-COE=1, 3, 5 e 7 sottrarre gli importi con UTIL-

COE=2, 4, 6 e 8 se l'importo è negativo azzerare; 

 

02 = RAGIONAMENTO UTILE PER FTO DEL PASSIVO  

 se RIP-COE diverso da 0 per il campo 00395 sommare importi con 

UTIL-COE=2 e 4 sottrarre importi con UTIL-COE=1 e 3 se l'importo è 

negativo moltiplicare per -1, altrimenti azzerare; per il campo 00391 

sommare importi con UTIL-COE=2 sottrarre importi con UTIL-COE=1 

se l'importo è negativo moltiplicare per -1, altrimenti azzerare; 

 se RIP-GRA diverso da 0 per il campo 00389 sommare gli importi 

con UTIL-COE=2, 4, 6 e 8 sottrarre gli importi con UTIL-COE=1, 3, 5 

e 7 se l'importo è negativo moltiplicare per -1, altrimenti azzerare; 
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03 = AD USO ESCLUSIVO DELLE FTO 01041.42 E 01749.42  

 se 00391, 00395 e 00389 sono negativi imposta l'importo positivo ed 

applica il ragionamento "01" altrimenti applica il ragionamento "02"; 

 

04 = AD USO ESCLUSIVO DELE VOCI ORIGINARIE 01063.02/11 

 esegui ragionamento "01", se campo 00335 diverso da 1 imposta 

00389, 00391 e 00395 = 0. 
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R01_6 RAG-UTILAC 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Il ragionamento si applica per la rettifica dell’ importo 06605 - IMPORTO

NOMINALE IN ESSERE  in presenza di un abbinamento con FTA di tipo "3" 

oppure in presenza di FTO del passivo aventi un RAG-UTILAC uguale a 2.  

Esecuzione del Ragionamento 

Eseguire il ragionamento in funzione del valore assunto dal campo RAG-

UTILAC presente sulla singola FTO (Cfr. TR0003 nome campo = RAG-

UTILAC) come segue: 

0 = nessuna rettifica 

1 = eseguire nell'ordine: 

a) sommare al campo 06605 gli importi presenti che nel dizionario

hanno il digit UTIL-AC = 1 e 3 (Cfr. TR0001);

b) sottrarre al campo 06605 gli importi presenti che nel dizionario hanno

il digit  UTIL-AC = 2.

Il ragionamento sottostante è utilizzato per le FTO del passivo. 

2 = eseguire nell'ordine: 

a) sommare al campo 06605 gli importi presenti che nel dizionario

hanno il digit UTIL-AC = 2.
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b) sottrarre al campo 06605 gli importi presenti che nel dizionario hanno

il digit UTIL-AC =1 e 3;

c) Il campo 06605 deve essere moltiplicato per (-1).

Se a valle di tali operazioni risulta che il campo 06605 è negativo, azzerare lo 

stesso.
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Esempio UTIL-ANAC 0 1 2 
Valore post 

ragionamenti 
06605 OUTPUT RAG-UTIL-ANAC 

caso 1 

campi 00601 06605 00603 00652 

Rag 01 
a) sommare al campo 06605 gli importi presenti che nel dizionario hanno il digit UTIL-
AC = 1 e 3; 
b) sottrarre al campo 06605 gli importi presenti che nel dizionario hanno il digit  UTIL-
AC = 2. 

valore campo 100 100 30 10 120 120 

caso 2 
campi 00601 06605 00603 00652 6605 

Rag 01 
a) sommare al campo 06605 gli importi presenti che nel dizionario hanno il digit UTIL-
AC = 1 e 3; 
b) sottrarre al campo 06605 gli importi presenti che nel dizionario hanno il digit  UTIL-
AC = 2.

valore campo 100 100 30 200 -70 0 Se a valle di tali operazioni il campo 06605 è negativo, azzerare lo stesso 

caso 3 

campi 00602 06605 00603 00652 

Rag 02 
a) sommare al campo 06605 gli importi presenti che nel dizionario
hanno il digit UTIL-AC =2 
b) sottrarre al campo 06605 gli importi presenti che nel dizionario hanno
il digit UTIL-AC =1 e 3;
c) Il campo 06605 deve essere moltiplicato per (-1).

valore campo 100 100 30 10 80 

80*(-1)=-80 0 Se a valle di tali operazioni il campo 06605 è negativo, azzerare lo stesso 

caso 4 

campi 00602 06605 00603 00652 6605 

Rag 02 
a) sommare al campo 06605 gli importi presenti che nel dizionario
hanno il digit UTIL-AC =2
b) sottrarre al campo 06605 gli importi presenti che nel dizionario hanno
il digit UTIL-AC =1 e 3; 
c) Il campo 06605 deve essere moltiplicato per (-1).

valore campo 100 100 200 10 -90

-90*(-1)=90 90 
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R01_7 RAG-UTILEVA 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 05 28 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Indica il ragionamento RAG-UTILEVA da applicare alla forma tecnica per la 

rettifica degli importi 07080 e 07580. 

Il codice relativo ai “ragionamenti” del tipo “RAG-UTILIAS” è indicativo anche

del corrispondente “ragionamento” del tipo “RAG-UTILEVA” da eseguire. Ad

es. se nella tabella STRUCTUREITEM è indicato il codice “03” significa che

vanno eseguiti il RAG-UTILIAS “03” e il RAG-UTILEVA “03”; se è indicato il

codice “04”, vanno eseguiti il RAG-UTILIAS “04” e il RAG-UTILEVA “04”, e

così via. 

Da notare che il RAG-UTILIAS ”99” non ha il corrispondente RAG-UTILEVA. 

Esecuzione del Ragionamento 

00 = nessun calcolo 

02 = interessa solo campo 07080 per FTO del passivo (anomalia se cambia 

segno):           

a) se campo (criterio di valutazione) 05313=3 (costo):

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=01,33,05,07,15 come

positivi quelli con utilbilias=02,34,06,16 e 26;

 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno

segnalare anomalia.

b) se campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato):
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 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=01,33,09 e 15 e come

positivi quelli con utilbilias=02, 34 e 16;

 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno

segnalare anomalia.

c) se campo (criterio di valutazione) 05313=2 (fair value)

c.1) se campo 05312=A030 (FVOCI) oppure 05412=A030:

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=21,23,33,35 e come positivi

quelli con utilbilias=22,24,34,36;

 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno

segnalare anomalia.

c.2) se campo 05312<>A030 (FVOCI) oppure 05412<>A030:

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=21 e come positivi quelli

con utilbilias=22;

 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno

segnalare anomalia.

03 = interessa campi 07080 e 07580 per FTO dell’attivo (anomalia se cambia

segno): 

a) se campo (criterio di valutazione) 05313=3 (costo):

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=01,33,05,07,15,17 e come

positivi quelli con utilbilias=02,34,06,16,26 e 30;

 effettuare la somma algebrica sul campo 07580 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=01,05,07,15,17 e come

positivi quelli con utilbilias=02,06,16,26 e 32;
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 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07580 è positivo

azzerare lo stesso.

 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno

segnalare anomalia.

b) se campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato):

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando come

negativi gli importi con utilbilias=01,33,09 e 15 e come positivi quelli

con utilbilias=02, 34 e 16;

 effettuare la somma algebrica sul campo 07580 considerando come

negativi gli importi con utilbilias= 01,09 e 15 e come positivi quelli

con util_bilias=02 e 16;

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07580 è positivo

azzerare lo stesso.

 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno segnalare

anomalia.

c) se campo (criterio di valutazione) 05313=2 (fair value):

c.1) se campo 05312=A030 (FVOCI) oppure 05412=A030:

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=21,23,33,35 e come positivi

gli importi con utilbilias=22,24,34,36;

 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno

segnalare anomalia.

 effettuare la somma algebrica sul campo 07580 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=21,23,35 e come positivi gli

importi con utilbilias=22,24,36;

 se  a valle di tali operazioni risulta che il campo 07580  è positivo

azzerare lo stesso.
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c.2) se campo 05312<>A030 (FVOCI) oppure 05412<>A030:

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=21 e come positivi quelli

con utilbilias=22;

 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno

segnalare anomalia

 effettuare la somma algebrica sul campo 07580 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=21,23 e come positivi quelli

con utilbilias=22,24;

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07580 è positivo

azzerare lo stesso..

04 = interessa campo 07080 e 07580:     

a) se campo (criterio di valutazione) 05313=3 (costo):

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=01,33,05,07,15,17 e come

positivi quelli con utilbilias=02,34,06,16 e 26;

 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno,

azzerarlo.

 effettuare la somma algebrica sul campo 07580 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=01,05,07,15,17 e come

positivi quelli con utilbilias=02,06,16 e 26;

 se a valle di tali operazioni il campo 07580 cambia segno,

azzerarlo.

b) se campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato):

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=01,33,09 e 15 e come

positivi quelli con utilbilias =02, 34 e 16;
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 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno,

azzerarlo.

 effettuare la somma algebrica sul campo 07580 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=01,09 e 15 e come positivi

quelli con utilbilias =02 e 16;

 se a valle di tali operazioni il campo 07580 cambia segno,

azzerarlo.

c) se campo (criterio di valutazione) 05313=2 (fair value):

c.1) se campo 05312=A030 (FVOCI) oppure 05412=A030

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=21,23,33,35 e come positivi

quelli con utilbilias=22,24,34, 36;

 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno

segnalare anomalia.

 effettuare la somma algebrica sul campo 07580 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=21,23,35 e come positivi

quelli con utilbilias=22,24, 36;

 se a valle di tali operazioni il campo 07580 cambia segno,

azzerarlo.

c.2) se campo 05312<>A030 (FVOCI) oppure 05412<>A030:

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=21 e come positivi quelli

con utilbilias=22;

 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno

segnalare anomalia.
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 effettuare la somma algebrica sul campo 07580 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=21,23 e come positivi quelli

con utilbilias=22.,24;

 se a valle di tali operazioni il campo 07580 cambia segno

azzerarlo.

06 = interessa campo 07080 per FTO 01228.04/01209.04 (partite diverse) 

(anomalia se cambia segno): 

a) se campo (criterio di valutazione) 05313=3 (costo):

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=33 e positivi quelli con

utilbilias=34;

 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno

segnalare anomalia.

b) se campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato):

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=33,09 e 15 e come positivi

quelli con utilbilias=34 e 16;

 se a valle di tali operazioni il campo 07080 cambia segno

segnalare anomalia.

c) se campo (criterio di valutazione) 05313=2 (fair value):

 effettuare la somma algebrica sul campo 07080 considerando

come negativi gli importi con utilbilias=21 e come positivi quelli

con utilbilias=22;
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R01_8 RAG-UTILRP 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Indica il ragionamento RAG-UTILRP da applicare alla forma tecnica per la 

rettifica dell’importo 07704. 

Il codice relativo ai “ragionamenti” del tipo “RAG-UTILIAS” è indicativo anche

del corrispondente “ragionamento” del tipo “RAG-UTILRP” da eseguire. Ad

es. se nella FTO della tabella STRUCTUREITEM è indicato il codice “02”

significa che vanno eseguiti il RAG-UTILIAS “02” e il RAG-UTILRP “02”; se è

indicato il codice “04”, vanno eseguiti il RAG-UTILIAS “04” e il RAG-UTILRP 

“04”, e così via. 

Da notare che il RAG-UTILIAS ”99” non ha il corrispondente RAG-UTILRP. 

Esecuzione del Ragionamento 

00 = nessun calcolo  

02 = interessa campo 07704 per FTO del passivo:         

 effettuare la somma algebrica sul campo 07704 considerando

come negativi gli importi con util-bilias=01,05 come positivi quelli

con util-bilias=02,06;

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07704 è negativo

azzerare lo stesso.
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04 = interessa campo 07704:                                              

                  

 effettuare la somma algebrica sul campo 07704 considerando 

come negativi gli importi con util-bilias=01,05,17 e come positivi 

quelli con util-bilias=02,06;  

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07704 è negativo 

azzerare lo stesso. 
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R01_9 RAG-UTILBS 

  

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 30 2021 06 30 9999 99 99 

 

 

Generalità 

Indica il ragionamento RAG-UTILBS da applicare alla forma tecnica per la 

rettifica degli importi 07521 e 07522. 

 

Esecuzione del Ragionamento 

 

00 = nessun calcolo 

 

03 = interessa campi 07521 e 07522 per FTO dell'attivo (anomalia se cambia 

segno): 

a) se campo (criterio di valutazione) 05313=3 (costo): 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07521 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=01, 03, 05, 07, 17, 38 e 39 e come 

positivi quelli con util-bilias=02,04, 06,26,14 e 30; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07522 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=01, 05, 07 17, 38 e 39 e come 

positivi quelli con util-bilias=02, 06 e 26; 

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07522 è positivo 

azzerare lo stesso. 

 se a valle di tali operazioni il campo 07521 cambia segno segnalare 

anomalia. 

b) se campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato): 
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 effettuare la somma algebrica sul campo 07521 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=01, 03 e 09 e come positivi quelli 

con util-bilias=02, 14e 04; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07522 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=01, 09, 38 e 39 e come positivi 

quelli con util-bilias=02; 

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07522 è positivo 

azzerare lo stesso. 

 se a valle di tali operazioni il campo 07521 cambia segno segnalare 

anomalia. 

c) se campo (criterio di valutazione) 05313=2 (fair value) 

c.1) se campo 05312=A030 (FVOCI) oppure 05412=A030: 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07521 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=21, 11, 03 e 35 e come positivi 

quelli con util-bilias=22, 28, 12, 14, 04 e 36; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07522 considerando come 

negativo l’importo con util-bilias=21, 23, 11, 38 e 39 e come positivi 

quelli con util-bilias=22, 24, 12, e 36; 

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07522 è positivo 

azzerare lo stesso. 

 se a valle di tali operazioni il campo 07521 cambia segno segnalare 

anomalia. 

c.2) se campo 05312<>A030 (FVOCI) oppure 05412<>A030: 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07521 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=21,11 e come positivi quelli con 

util-bilias=22, 28, 12 e 14; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07522 considerando come 

negativo l’importo con util-bilias=21, 23, 11, 38 e 39 e come positivi 

quelli con util-bilias=22, 24 e 12; 

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07522 è positivo 

azzerare lo stesso. 
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 se a valle di tali operazioni il campo 07521 cambia segno segnalare 

anomalia. 

 

04 = interessa campi 07521 e 07522  

a) se campo (criterio di valutazione) 05313=3 (costo): 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07521 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=01, 03, 05, 07, 17 e come positivi 

quelli con util-bilias=02, 04, 06 e 26; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07522 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=01, 05, 07, 17, 38 e 39 e come 

positivi quelli con util-bilias=02, 06 e 26; 

 se a valle di tali operazioni risulta che i campi 07521 e 07522 sono 

positivi azzerarli. 

b) se campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato): 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07521 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias= 01,03,e 09 e come positivi quelli 

con util-bilias=02e 04; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07522 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=01, 09, 38 e 39 e come positivi 

quelli con util-bilias=02; 

 se a valle di tali operazioni risulta che i campi 07521 e 07522 sono 

positivi azzerarli. 

c) se campo (criterio di valutazione) 05313=2 (fair value): 

c.1) se campo 05312=A030 (FVOCI) oppure (05312=A110/I111 e 

05412=A030): 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07521 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=21,03 e 35 e positivi quelli con util-

bilias=22, 04, e 36; 
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 effettuare la somma algebrica sul campo 07522 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=21, 23, 35, 38 e 39 e positivi quelli 

con util-bilias=22, 24, 36; 

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07522 è positivo 

azzerare gli stessi; 

 se a valle di tali operazioni il campo 07521 cambia segno segnalare 

anomalia. 

c.2) se campo 05312<>A030 (FVOCI) oppure diverso da 

(05312=A110/I111 e 05412=A030): 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07521 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=21 e positivi quelli con util-

bilias=22; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07522 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=21 e 23 e positivi quelli con util-

bilias=22 e 24, 38 e 39; 

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07522 è positivo 

azzerare lo stesso; 

 se a valle di tali operazioni i campi 07521 cambia segno segnalare 

anomalia. 

06 = interessa campi 07521 e 07522 per FTO 01228.04 (partite diverse) 

(anomalia se cambia segno): 

a) se campo (criterio di valutazione) 05313=3 (costo): 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07521 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias= 03, 38 e 39 e come positivi quelli 

con util-bilias=02,04, 06, 26,14 e 30; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07522 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias= 38 e 39 e come positivi quelli con 

util-bilias=02, 06 e 26; 

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07522 è positivo 

azzerare lo stesso. 
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 se a valle di tali operazioni il campo 07521 cambia segno segnalare 

anomalia. 

b) se campo (criterio di valutazione) 05313=1 (costo ammortizzato): 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07521 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias= 03 e 09 e come positivi quelli con 

util-bilias=02, 14 e 04; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07522 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias= 09, 38 e 39 e come positivi quelli 

con util-bilias=02; 

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07522 è positivo 

azzerare lo stesso. 

 se a valle di tali operazioni il campo 07521 cambia segno segnalare 

anomalia. 

c) se campo (criterio di valutazione) 05313=2 (fair value): 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07521 considerando come 

negativi gli importi con util-bilias=21,11 e come positivi quelli con 

util-bilias=22, 28, 12 e 14; 

 effettuare la somma algebrica sul campo 07522 considerando come 

negativo l’importo con util-bilias=21, 23, 11, 38 e 39 e come positivi 

quelli con util-bilias=22, 24 e 12; 

 se a valle di tali operazioni risulta che il campo 07522 è positivo 

azzerare lo stesso. 

 se a valle di tali operazioni il campo 07521 cambia segno segnalare 

anomalia. 
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R02 RAG-DER-STRU 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 02 04 2022 02 28 9999 99 99 

 

Generalità 

Il ragionamento tratta i contratti derivati strutturati, ovvero quelli costituiti da più 

tipologie di derivati (ad es. un’opzione e un IRS), per determinare le 

informazioni complessive sulla “struttura” nel bilancio. Il ragionamento viene 

eseguito in fase ACA dopo l’elaborazione del “ragionamento” RAG-UTILIAS. 

Le forme tecniche originarie interessate a questo ragionamento sono 

identificate dalla presenza del valore 1 dell’attributo RIL-DER-STRU. 

 

Esecuzione del Ragionamento 

La procedura PUMA controlla che le indicazioni per l’alimentazione dell’input 

siano rispettate e procede alla costruzione delle informazioni relative all’intera 

“struttura”. 

In particolare, dopo l’esecuzione dei RAG-UTILIAS, occorrerà effettuare 

quanto segue: 

 selezionare i record relativi alle forme tecniche interessate (quelle che 

hanno il valore 1 dell’attributo RIL-DER-STRU) aventi variabile 05277 

significativa (diversa da assente e da zero/blank); 

 ordinare tali record per le variabili 00203 e 05277; 

 a parità di variabili 00203 e 05277 (primi 13 caratteri), occorre verificare 

che le variabili 00028, 00377, 00521, 00543, 01003, 05080, 05314, 05315, 

05316, 05325, 05344, 05399, 05760, 05761 e 05792 abbiano il medesimo 

valore su tutti i record della chiave (in tale ambito per la variabile 05792 i 

valori 0 e 9 si considerano uguali), altrimenti occorre dare un’evidenza di 

errore all’azienda; 

 a parità di variabili 00203 e 05277 (primi 13 caratteri), occorre verificare 

che sia presente almeno un record (ma uno soltanto) che abbia il valore 1 
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oppure 3 nella variabile 05318 altrimenti occorre dare un’evidenza di errore 

all’azienda; 

 per ogni “struttura”, ovvero a parità di variabili 00203 e 05277 (primi 13 

caratteri), occorre effettuare il seguente “trattamento per bilancio” descritto 

qui di seguito: 

 per ogni struttura, effettuare la somma algebrica delle variabili 07000 

presenti sui record e, separatamente, delle variabili 07005, 

determinando i valori di bilancio complessivi della “struttura”; 

 se il totale della variabile 07000 calcolato al punto precedente è pari a 

zero, è necessario dare evidenza di errore all’azienda;  

 se il totale della variabile 07005 calcolato al punto precedente è 

maggiore di zero, va azzerato; 

 se il totale della variabile 07000 calcolato al primo punto è < zero e la 

variabile 05315=0,40,41 e la variabile 05399=0, impostare la variabile 

05312/05812=’A021’; 

 se il totale della variabile 07000 calcolato al primo punto è < zero e la 

variabile 05315=0,40,41 e la variabile 05399=1, impostare la variabile 

05312/05812=’A110’ e la variabile 05412=’A021’; 

  se il totale della variabile 07000 calcolato al primo punto è < zero e la 

variabile 05315=0,40 e la variabile 05399=2, impostare la variabile 

05312/05812=’I111’ e la variabile 05412=’A021’; 

 se il totale della variabile 07000 calcolato al primo punto è > zero e la 

variabile 05315=0,40,41 e la variabile 05399=0, impostare la variabile 

05312/05812=’P020’; 

 se il totale della variabile 07000 calcolato al primo punto è > zero e la 

variabile 05315=0,40,41 e la variabile 05399=1,2, impostare la variabile 

05312/05812=’P070’; 

 se il totale della variabile 07000 calcolato al primo punto è < zero e (la 

variabile 05315>0 e <30), impostare la variabile 05312/05812=’A050’; 

 se il totale della variabile 07000 calcolato al primo punto è > zero e (la 

variabile 05315>0 e <30), impostare la variabile 05312/05812=’P040’; 
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 comunque eseguire la formula 05792D1; 

 infine, se i record della “struttura” presentano valori non omogenei nella 

variabile 05448 impostare la variabile 05449=1; se invece per tutti i 

record della struttura la variabile 05448 ha il medesimo valore impostare 

la variabile 05449=0; 

 i dati così determinati (campi 05312, 05812, 05449, 07000, 07005 ed 

eventuale campo 05412) vanno riportati sul record principale (“ospite” o 

“capofila”) identificato dalla presenza del campo 05318 = 1 oppure 3. 

Rieseguire il processo del “trattamento per bilancio” con riferimento alla 

variabile 07080 in luogo della 07000. 

 

Il trattamento prudenziale viene demandato alle funzioni extra-tabellari 

F16_XX. 

 

La definizione delle modalità più efficienti per l’esecuzione di quanto sopra 

descritto è demandata, in ogni caso, ai realizzatori del software, in funzione 

delle caratteristiche di ciascun sistema informativo aziendale. 
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R03 RAG-NEW-FTO 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 08 11 2022 02 28 9999 99 99 

 

Generalità 
 

Il ragionamento consente di generare in fase ACA una nuova FTO e, di norma, 

opera al termine di tutti gli altri “ragionamenti”. È attivato su tutte le forme 

tecniche che hanno acceso (diverso da zero) il digit RIL-NEW-FTO a 

posizione 45 del tipo record 1 della FTO nella tabella STRUCTUREITEM (cfr. 

TR0003). Se tale digit è pari a 1, viene “costruita” la FTO 01063.99 (utilizzata 

sia a fini bilancio sia a fini Basilea); se è pari a 2, viene “costruita” la FTO 

01063.98 (utilizzata soltanto a fini Basilea). 

 
 

Esecuzione del Ragionamento 
 

Costruzione delle FTO 01063.98/99 relative alla posizione sullo strumento 

finanziario sottostante. 

Nell’ambito della fase ACA, al termine dell’esecuzione di tutti i “ragionamenti”, 

devono essere prodotti - per le FTO che hanno il RIL-NEW-FTO diverso da 

zero – i record delle FTO “fittizie” relativi alla posizione lunga (FTO 01063.99) 

o corta (FTO 01063.98) dello strumento finanziario sottostante. 

In particolare: 

a) per ciascuna FTO 01543.61/81 e per ciascuna FTO 01593.01/01595.01 

(identificabili dal digit RIL-NEW-FTO pari a 1) aventi campo 05315 diverso da 

30 e 31 e campo 00143 minore o uguale al valore 20 (contratti con scambio di 

capitale) e campo 00032 presente e significativo e campo 00138 uguale a 

zero, occorre operare come segue: 

 scrivere un nuovo record con codice voce/sottovoce 01063.99 (FTO fittizia 

per la gestione della posizione lunga sullo strumento finanziario 

sottostante) che replica alcune informazioni presenti nella FTO di 

provenienza (01543.61/81, 01593.01, 01595.01) e contiene altre 
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informazioni “derivate” tramite campi originari comunque presenti nella FTO 

di provenienza (01543.61/81, 01593.01, 01595.01). Nello specifico, vanno 

“replicati” tutti i campi presenti – a mero scopo documentale – con la tipica 

formula di “richiesta di campo in input” nella STRUCTUREITEM della 

stessa 01063.99 descritta nel DB PUMA, nonché tutti i campi “derivati” 

tramite routine di tipo D – pure inserite nella STRUCTUREITEM della 

01063.99 – che per la derivazione utilizzano i rispettivi campi originari 

presenti sempre sulla FTO interessata (01543.61/81, 01593.01, 01595.01). 

Ad esempio, se nella STRUCTUREITEM della 01063.99 è presente la 

routine 00032DB (deriva stato emittente da tabella titoli) significa che nel 

record da costruire va riportato, oltre alla variabile 00032, anche la variabile 

00016 “derivato” accedendo dinamicamente alla TCOR14 tramite la stessa 

variabile 00032, e così via; 

 nel caso in cui un campo indicato nella STRUCTUREITEM della 01063.99 
fosse presente soltanto in alcune FTO di provenienza (ad es. la variabile 

00143 è presente nelle FTO 01593 e 01595 ma non nelle FTO 01543) nel 

record della FTO 01063.99 che viene costruito deve essere riportato pari a 

zero; 

 le FTO 01063.99 così costruite devono avere acceso il digit RIL-ESP- 

ANOM con il valore 3 (cfr. posizione 40 del tipo record 1 della relativa 

STRUCTUREITEM) per essere trattate dalla fase extratabellare che 

effettua il “trascinamento” dello status che determina i clienti con 

esposizioni oggetto di concessioni deteriorate e/o di scaduto/sconfinante. 

 
b) per ciascuna FTO 01535.40/51/61 e per ciascuna FTO 01593.05 

(identificabili dal digit RIL-NEW-FTO pari a 2) aventi variabile 05315 diversa da 

30 e 31 e variabile 00143 minore o uguale al valore 20 (contratti con scambio 

di capitale) e variabile 00032 presente e significativo e variabile 00138 uguale 

a zero, occorre operare come segue: 
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 scrivere un nuovo record con codice voce/sottovoce 01063.98 (FTO fittizia 

per la gestione della posizione corta sullo strumento finanziario sottostante) 

che replica alcune informazioni presenti nella FTO di provenienza 

(01535.40/51/61, 01593.05) e contiene altre informazioni “derivate” tramite 

campi originari comunque presenti nella FTO di provenienza 

(01535.40/51/61, 01593.05). Nello specifico, vanno “replicati” tutti i campi 

presenti – a mero scopo documentale – con la tipica formula di “richiesta di 

variabile in input” nella STRUCTUREITEM della stessa 01063.98 descritta, 

nonché tutte le variabili “derivate” tramite routine di tipo D – pure inserite 

nella STRUCTUREITEM della 01063.98 – che per la derivazione utilizzano 

le rispettive variabili originarie presenti sempre sulla FTO interessata 

(01535.40/51/61, 01593.05). In proposito, valgono le stesse 

esemplificazioni fatte al precedente punto a) per la costruzione della 

01063.99; 

 nel caso in cui una variabile indicata nella STRUCTUREITEM della 
01063.98 fosse presente soltanto in alcune FTO di provenienza (ad es. la 

variabile 00143 è presente nelle FTO 01593 ma non nelle FTO 01535) nel 

record della FTO 01063.98 che viene costruito deve essere riportato pari a 

zero. 

 
La definizione delle modalità più efficienti per l’esecuzione dei passi sopra 

descritti è demandata, in ogni caso, ai realizzatori del software, in funzione 

delle caratteristiche di ciascun sistema informativo aziendale. 
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R04 RAG-GR 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 02 04 2019 05 16 9999 99 99 

 

Generalità 

Il ragionamento prevede la determinazione di alcune informazioni necessarie 

per il calcolo dei Grandi Rischi.  

Occorre eseguire il seguente ragionamento: 

R04_4: “RAG-GR4” – ragionamento da applicarsi alle attività sottostanti alle 

operazioni di cartolarizzazione per la determinazione del valore 

dell’esposizione ai fini grandi esposizioni. 

 

* * * 

 

Alcuni ragionamenti, definiti nell’ambito del processo Basilea 1, non devono 

più essere eseguiti e sono qui riportati solo per memoria: 

 

R04_1: “RAG-GR1” – ragionamento per la determinazione delle quote di 

credito con scadenza entro ed oltre l’anno sulle voci originarie di operazioni 

con rimborso rateale (campi 00385 e 00670). 

 

R04_2: “RAG-GR2” – ragionamento per la determinazione delle quote di 

rischio con scadenza entro ed oltre l’anno sulle voci originarie di operazioni di 

portafoglio di proprietà e altre (campi 00385 e 00675). 

 

R04_3: “RAG-GR3” – ragionamento da applicarsi sui margini di fido per la 

determinazione della vita residua. 
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R04_1 RAG-GR1 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 02 04 2019 05 16 2021 10 22 

 

Processo di calcolo 

RAGIONAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CREDITO 

CON SCADENZA ENTRO ED OLTRE L’ANNO SULLE VOCI ORIGINARIE DI 

OPERAZIONI CON RIMBORSO RATEALE (CAMPI 00385 E 00670). 

 

Opera su voci originarie: 01119.12, 01119.18, 01123.02, 01123.32, 01131.08, 

01131.56, 01131.64, 01131.68, 01131.72, 0131.76, 01131.84, 01178.38, 

01189.03, 01189.05, 01189.06  

 

1. Se campo 00385 (IMPORTO RATE A SCADERE PER COE CON 

SCADENZA > 1 ANNO RISPETTO DATA DI RIFERIMENTO) è assente 

ed il campo 670 (QUOTE CAPITALI NON SCADUTE) è assente o 

uguale a zero: 

a.  imposta campo 00379 (DURATA RESIDUA GRANDI 

ESPOSIZIONI) uguale a 3 (OLTRE 3 ANNI);  

b. scrivi il record ed esci dal ragionamento. 

 

2. Se campo 00385 (IMPORTO RATE A SCADERE PER COE CON 

SCADENZA > 1 ANNO RISPETTO DATA DI RIFERIMENTO) è 

presente con valore uguale a zero: 

a. imposta campo 00379 (DURATA RESIDUA GRANDI RISCHI) 

uguale a 1 (INFERIORE ALL’ANNO);  

b. scrivi il record ed esci dal ragionamento. 

 

3. Se campo 00385 (IMPORTO RATE A SCADERE PER COE CON 

SCADENZA > 1 ANNO RISPETTO DATA DI RIFERIMENTO) è 
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presente con valore diverso da zero e il campo 00390 (IMPORTO 

GRANDI RISCHI CON DURATA RESIDUA OLTRE TRE ANNI) è 

uguale a zero: 

a. Se campo 07502 (IMPORTO GRANDI ESPOSIZIONI) minore di 

00385 imposta: 

i. COMODO1 = 07502;  

ii. 07502 = 07502 – COMODO1 = 0;  

iii. 07515 = 07515 – COMODO1 (se risultato minore di 0 

forzare a 0);  

iv. 00379 = 1; 

v. scrivi il record. 

b. Se campo 07502 (SALDO GRANDI ESPOSIZIONI) maggiore di 

00385 imposta: 

i. COMODO1 = 00385;   

ii. 07502 = 07502 – COMODO1;  

iii. 07515 = 07515 – COMODO1;  

iv. 00379 = 1; 

v. scrivi il record. 

c. Crea un nuovo record uguale a quello precedente ed imposta i 

campi “importo” con valore uguale a zero (0) e:  

i. 07502 = COMODO1;  

ii. 07515 = COMODO1;  

iii. 00379 = 2; 

iv. scrivi il record ed esci dal ragionamento. 

 

4. Se campo 00385 (IMPORTO RATE A SCADERE PER COE CON 

SCADENZA > 1 ANNO RISPETTO DATA DI RIFERIMENTO) è 

presente con valore diverso da zero e il campo 00390 (IMPORTO 

GRANDI RISCHI CON DURATA RESIDUA OLTRE TRE ANNI) è 

presente con valore diverso da zero: 

a. Se campo 07502 (IMPORTO GRANDI ESPOSIZIONI) minore di 

00385 imposta: 

i. COMODO1 = 07502;   
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ii. 07502 = 07502 – COMODO1 = 0;  

iii. 07515 = 07515 – COMODO1 (se risultato minore di 0 

forzare a 0);  

iv. 00379 = 1; 

v. scrivi il record. 

b. Se campo 07502 (IMPORTO GRANDI ESPOSIZIONI) maggiore 

di 00385 imposta: 

i. COMODO1 = 00385;   

ii. 07502 = 07502 – COMODO1;  

iii. 07515 = 07515 – COMODO1;  

iv. 00379 = 1; 

v. scrivi il record. 

c. Crea un nuovo record uguale a quello precedente ed imposta i 

campi “importo” con valore uguale a zero (0) e: 

i. Se COMODO1 minore campo 00390 imposta:  

1. COMODO2 = COMODO1;  

2. 07502 = COMODO1 – COMODO2 = 0;  

3. 07515 = COMODO1 – COMODO2 = 0;  

4. 00379 = 2; 

5. scrivi il record. 

ii. Se COMODO1 maggiore campo 00390 imposta:  

1. COMODO2 = 00390;  

2. 07502 = COMODO1 – COMODO2;  

3. 07515 = COMODO1 – COMODO2;  

4. 00379 = 2; 

5. scrivi il record. 

d. Crea un nuovo record uguale a quello precedente ed imposta i 

campi “importo” con valore uguale a zero (0) e:  

i. 07502 = COMODO2;  

ii. 07515 = COMODO2;  

iii. 00379 = 3; 

iv. scrivi il record ed esci dal ragionamento. 
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R04_2 RAG-GR2 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 02 04 2019 05 16 2021 10 22 

 

Processo di calcolo 

RAGIONAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI RISCHIO 

CON SCADENZA ENTRO ED OLTRE L’ANNO SULLE VOCI ORIGINARIE DI 

OPERAZIONI DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA’ E ALTRE. 

CAMPI 00385 E 00675 

 

Opera su voci originarie: 01119.02, 01151.05, 01163.05, 01163.07, 01163.13, 

01163.15, 02341.20, 02341.30, 02341.38, 02341.40, 02341.42, 02341.48, 

02341.58, 02341.70  

 

1. Se campo 00385 (IMPORTO RATE A SCADERE PER COE CON 

SCADENZA > 1 ANNO RISPETTO DATA DI RIFERIMENTO) è assente 

ed il campo 00675 (VALORE NOMINALE SINGOLA RATA) è assente o 

uguale a zero: 

a.  imposta campo 00379 (DURATA RESIDUA GRANDI RISCHI) 

uguale a 3 (OLTRE 3 ANNI);  

b. scrivi il record ed esci dal ragionamento. 

 

2. Se campo 00385 (IMPORTO RATE A SCADERE PER COE CON 

SCADENZA > 1 ANNO RISPETTO DATA DI RIFERIMENTO) è 

presente con valore uguale a zero: 

a. imposta campo 00379 (DURATA RESIDUA GRANDI RISCHI) 

uguale a 1 (INFERIORE ALL’ANNO);  

b. scrivi il record ed esci dal ragionamento. 

 

3. Se campo 00385 (IMPORTO RATE A SCADERE PER COE CON 

SCADENZA > 1 ANNO RISPETTO DATA DI RIFERIMENTO) è 
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presente con valore diverso da zero e il campo 00390 (IMPORTO 

GRANDI RISCHI CON DURATA RESIDUA OLTRE TRE ANNI) è 

uguale a zero: 

a. Se campo 07502 (IMPORTO GRANDI RISCHI) minore di 385 

imposta: 

i. COMODO1 = 07502;  

ii. 07502 = 07502 – COMODO1 = 0;  

iii. 07515 = 07515 – COMODO1 (se risultato minore di 0 

forzare a 0); 

iv. 00379 = 1; 

v. scrivi il record. 

b. Se campo 07502 (SALDO GRANDI RISCHI) maggiore di 00385 

imposta: 

i. COMODO1 = 00385;   

ii. 07502 = 07502 – COMODO1;  

iii. 07515 = 07515 – COMODO1 

iv. 00379 = 1; 

v. scrivi il record. 

c. Crea un nuovo record uguale a quello precedente ed imposta i 

campi “importo” con valore uguale a zero (0) e:  

i. 07502 = COMODO1;  

ii. 07515 = COMODO1;  

iii. 00379 = 2; 

iv. scrivi il record ed esci dal ragionamento. 

 

4. Se campo 00385 (IMPORTO RATE A SCADERE PER COE CON 

SCADENZA > 1 ANNO RISPETTO DATA DI RIFERIMENTO) è 

presente con valore diverso da zero e il campo 00390 (IMPORTO 

GRANDI RISCHI CON DURATA RESIDUA OLTRE TRE ANNI) è 

presente con valore diverso da zero: 

a. Se campo 07502 (IMPORTO GRANDI RISCHI) minore di 00385 

imposta: 

i. COMODO1 = 07502;   
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ii. 07502 = 07502 – COMODO1 = 0;  

iii. 07515 = 07515 – COMODO1(se risultato minore di 0 

forzare 0);  

iv. 00379 = 1; 

v. scrivi il record. 

b. Se campo 07502 (IMPORTO GRANDI RISCHI) maggiore di 

00385 imposta: 

i. COMODO1 = 00385;   

ii. 07502 = 07502 – COMODO1;  

iii. 07515 = 07515 – COMODO1;  

iv. 00379 = 1; 

v. scrivi il record. 

c. Crea un nuovo record uguale a quello precedente ed imposta i 

campi “importo” con valore uguale a zero (0) e: 

i. Se COMODO1 minore campo 00390 imposta:  

1. COMODO2 = COMODO1;  

2. 07502 = COMODO1 – COMODO2 = 0;  

3. 07515 = COMODO1 – COMODO2 = 0;  

4. 00379 = 2; 

5. scrivi il record. 

ii. Se COMODO1 maggiore campo 00390 imposta:  

1. COMODO2 = 00390;  

2. 07502 = COMODO1 – COMODO2;  

3. 07515 = COMODO1 – COMODO2;  

4. 00379 = 2; 

5. scrivi il record. 

d. Crea un nuovo record uguale a quello precedente ed imposta i 

campi “importo” con valore uguale a zero (0) e:  

i. 07502 = COMODO2;  

ii. 07515 = COMODO2;  

iii. 00379 = 3; 

iv. scrivi il record ed esci dal ragionamento. 
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R04_3 RAG-GR3 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 02 04 2019 05 16 2021 10 22 

 

Processo di calcolo 

RAGIONAMENTO DA APPLICARSI SUI MARGINI DI FIDO PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA VITA RESIDUA 

 

Opera su voci originarie: 09111.10, 09125.10, 09311.00, 09323.00, 09325.00, 

09541.10  

 

Per i margini che si sono abbinati al rapporto preleva il campo 00379 dal 

record del rapporto. 

 

Per i margini che non si sono abbinati al rapporto preleva il campo 00379 dal 

record del fido. 
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R04_4 RAG-GR4 

 

 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 11 25 2020 03 31 9999 99 99 

 

 

 

 

Generalità 
 

Il ragionamento è da effettuare all’interno della fase ACA ed arricchisce la 

TCOR76 in modo tale da permettere la determinazione della quota 

proporzionale dell’esposizione dell’ente all’operazione di cartolarizzazione 

tradizionale. 

 
Il processo è propedeutico alla determinazione del valore dell’esposizione per 

le attività sottostanti ad operazioni di cartolarizzazione tradizionale secondo 

quanto previsto dal regolamento delegato 1187/2014. 

 
Esecuzione del Ragionamento 

 
Selezionare le FTO con il campo 05781 = 2, con il campo 05760 presente e 

significativo, con l’attributo ATTIVITA’ SOTTOSTANTI di TCOR38 = 0,1,2,3 e 

l’attributo TIPO CARTOLARIZZAZIONE=1 ed a parità di campo 05760 
eseguire i seguenti step: 

 
1. Selezionare le FTO diverse da 01063.02/11 e 01079.02 ed a parità di 

campo 00204 raggruppare le FTO e creare un nuovo record nella 

TCOR76 con le seguenti caratteristiche: 

i. CODICE CARTOLARIZZAZIONE pari al campo 05760 

selezionato; 

ii. CODICE ISIN DEL TITOLO pari al valore BLANK; 

iii. CODICE RAPPORTO DEL FINANZIAMENTO pari al valore 

del campo 00204; 
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iv. VALORE NOMINALE DEI FINANZIAMENTI IN 

CIRCOLAZIONE pari alla somma del campo 00601 dei record 

selezionati; 

v. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRANCHE pari a 100%. 

2. Raggruppare i record delle FTO dei titoli (FTO 01063.02/11 e 

01079.02) a parità di campo 00032 ed i record delle FTO diverse dai 

titoli a parità di campo 00204, poi effettuare la somma rispettivamente 

del campo 00609/00601 di ciascun record del gruppo memorizzandola 

in un campo COMODO1;  

3. Con il codice del campo 00032/00204 in lavorazione accedere a TCOR76, 

prelevare l’attributo VALORE NOMINALE DEI TITOLI/FINANZIAMENTI IN 

CIRCOLAZIONE e memorizzarlo in un campo COMODO2; 

4. Eseguire il calcolo della QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRANCHE 

come rapporto fra COMODO1 e COMODO2 e scrivere il risultato nel 

corrispondente attributo di TCOR76. 
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 R05 RAG-CART 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Il ragionamento è da effettuare all’interno della fase ACA ed arricchisce la 

TCOR38 in modo tale da permettere la produzione integrata delle voci: 

 40768 - ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA

CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI;

 40769 - GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI 

CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI;

 40770 - MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO

IRREVOCABILI RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI

DI TERZI;

 40780 - ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA OPERAZIONI DI

CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE.                                                 .

Esecuzione del Ragionamento 

Fase 1 

Per ogni codice cartolarizzazione presente nella TCOR38 effettuare la 

seguente elaborazione: 

 se il totale dei campi “ATTIVITA’ SOTTOSTANTI – SOFFERENZE”,

“ATTIVITA’ SOTTOSTANTI – INADEMPIENZE PROBABILI”,

“ATTIVITA’ SOTTOSTANTI – ALTRE ATTIVITA’ DETERIORATE”,

“ATTIVITA’ SOTTOSTANTI – ALTRE” non è uguale a 100,000 (è

ammessa una tolleranza di 0,001) 

oppure  
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 se il totale dei campi “EMISSIONI SENIOR”, “EMISSIONI

MEZZANINE” e “EMISSIONI JUNIOR” non è uguale a 100,000 (è

ammessa una tolleranza di 0,001)

impostare il campo “TRATTAMENTO VOCI BASE W2” della TCOR38 

uguale a zero, altrimenti impostare uguale a uno (cfr. I0503_1). 

Fase 2 

Per ogni codice cartolarizzazione selezionata al punto precedente, a 

partire dai campi della TCOR38, calcolare i seguenti nuovi attributi: 

1. Attribuire la quota di “EMISSIONI SENIOR” di TCOR38 alle diverse

tipologie di “attività sottostanti” partendo da quelle di migliore qualità: se

la percentuale delle “EMISSIONI SENIOR” è minore o uguale alla

percentuale di “ATTIVITA’ SOTTOSTANTI – ALTRE” attribuire l’intera

emissione senior alla categoria “altre” (100%); altrimenti, se la

percentuale delle “EMISSIONI SENIOR” è maggiore della percentuale di

“ATTIVITA’ SOTTOSTANTI – ALTRE” attribuire alla categoria “altre” il

rapporto percentuale tra la percentuale di “ATTIVITA’ SOTTOSTANTI –

ALTRE”e la percentuale di “EMISSIONI SENIOR”. Replicare il suddetto

ragionamento attribuendo la differenza tra la percentuale di “EMISSIONI

SENIOR” e la percentuale di “ATTIVITA’ SOTTOSTANTI – ALTRE” alle

attività sottostanti della categoria qualitativamente meno buona e così

via fino ad esaurire la distribuzione per tutta  l’emissione senior.

2. Scrivere nelle rispettive colonne della TCOR38 (“EMISSIONI SENIOR –

SOFFERENZE”, “EMISSIONI SENIOR – INADEMPIENZE PROBABILI”,

“EMISSIONI SENIOR – ALTRE ATTIVITA’ DETERIORATE”,

“EMISSIONI SENIOR – ALTRE”) le percentuali determinate al punto 1.

Il totale deve sempre essere 100%.

3. Attribuire la quota di “EMISSIONI MEZZANINE” di TCOR38 alle diverse

tipologie di “attività sottostanti” partendo da quelle di migliore qualità non

esaurite dallo step 1 con la stessa logica dello step 1: se la percentuale
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delle “EMISSIONI MEZZANINE” è minore o uguale alla percentuale 

residua di attività sottostanti non ancora esaurita dallo step 1 attribuire 

l’intera emissione mezzanine alla tipologia di attività sottostanti in esame 

(100%); altrimenti, se la percentuale delle “EMISSIONI MEZZANINE” è

maggiore della percentuale residua di attività sottostanti non ancora 

esaurita dallo step 1 attribuire a tale categoria il rapporto percentuale tra 

la percentuale di attività sottostanti di tale categoria non esaurite dallo 

step 1 e la percentuale di “EMISSIONI MEZZANINE”. Replicare il

suddetto ragionamento attribuendo la differenza tra la percentuale di 

“EMISSIONI MEZZANINE” e la percentuale di attività sottostanti di 

questa categoria alle attività sottostanti della categoria qualitativamente 

meno buona e così via fino ad esaurire la distribuzione per tutta 

l’emissione mezzanine.

4. Scrivere nelle rispettive colonne della TCOR038 (“EMISSIONI

MEZZANINE – SOFFERENZE”, “EMISSIONI MEZZANINE –

INADEMPIENZE PROBABILI”, “EMISSIONI MEZZANINE – ALTRE

ATTIVITA’ DETERIORATE”, “EMISSIONI MEZZANINE – ALTRE”) le

percentuali determinate al punto 3. Il totale deve sempre essere 100%.

5. Attribuire la quota di “EMISSIONI JUNIOR” di TCOR38 alle diverse

tipologie di “attività sottostanti” partendo da quelle di migliore qualità non

esaurite dallo step 3 con la stessa logica dello step 3.

6. Scrivere nelle rispettive colonne della TCOR38 (“EMISSIONI JUNIOR –

SOFFERENZE”, “EMISSIONI JUNIOR – INADEMPIENZE PROBABILI”,

“EMISSIONI JUNIOR – ALTRE ATTIVITA’ DETERIORATE”,

“EMISSIONI JUNIOR – ALTRE”) le percentuali determinate al punto 5. Il

totale deve sempre essere 100%.
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Ad esempio: 

Si ipotizzi che a fronte di un’operazione di cartolarizzazione di attività di terzi 

pari a 1000, di cui 400 sofferenze, 100 inadempienze probabili, 200 deteriorati 

e 300 crediti in bonis (in TCOR38: 40% sofferenze, 10% inadempienze 

probabili, 20% deteriorati, 30% bonis), vengano emessi titoli “senior” per 400, 

“mezzanine” per 500 e “junior” per 100 (in TCOR38: 40% senior, 50% 

mezzanine, 10% junior). 

1. emissione senior (40%) > attività sottostanti bonis (30%): quindi si

calcola il rapporto percentuale tra 30% e 40% il cui risultato è 75% da

attribuire alla categoria “bonis”; la percentuale residua dell’emissione

senior (10%) è minore della percentuale di attività deteriorate (20%);

quindi si calcola il rapporto percentuale tra 10% e 40% il cui risultato è

25% da attribuire alla categoria “deteriorate”; la differenza tra la

percentuale di attività deteriorate (20%) e la percentuale residua

dell’emissione senior (10%) viene memorizzata su un campo di comodo;

2. memorizzare le due percentuali 75% (bonis) e 25% (deteriorate)

dell’emissione senior;

3. emissione mezzanine (50%) > percentuale residua di attività

“deteriorate” non ancora esaurita dallo step 1 memorizzata nel sopra

indicato campo di comodo (20%-10%=10%): quindi si calcola il rapporto

percentuale tra 10% e 50% il cui risultato è 20% da attribuire alla

categoria “deteriorate”; la percentuale residua dell’emissione mezzanine

(40%) è maggiore della percentuale di inadempienze probabili (10%);

quindi si calcola il rapporto percentuale tra 10% e 50% il cui risultato è

20% da attribuire alla categoria “inadempienze probabili”; la percentuale

residua dell’emissione mezzanine (30%) è minore della percentuale

delle attività in sofferenza (40%);  quindi si attribuisce la percentuale

residua dell’emissione mezzanine (100%-20%-20%=60%) alle

“sofferenze”; la differenza tra la percentuale di attività in sofferenza

(40%) e la percentuale residua dell’emissione mezzanine (30%) viene

memorizzata su un campo di comodo;
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4. memorizzare le tre percentuali 20% (deteriorate), 20% (inadempienze

probabili) e 60% sofferenze  dell’emissione mezzanine;

5. emissione junior (10%) = percentuale residua di “sofferenze” non ancora

esaurita dallo step 3 memorizzata nel sopra indicato campo di comodo

(40%-30%=10%): l’intera emissione junior (100%) viene attribuita alle

“sofferenze”;

6. memorizzare la distribuzione dell’emissione junior: 100% sofferenze.

I campi della TCOR38 da valorizzare per l’esempio in questione sono dunque i 

seguenti: 

EMISSIONE/ATTIVITA’ SOTTOSTANTI Percentuali
EMISSIONI SENIOR – ALTRE 75% 
EMISSIONI SENIOR – ALTRE ATTIVITA’ 
DETERIORATE 

25% 

EMISSIONI SENIOR – INADEMPIENZE PROBABILI 0% 
EMISSIONI SENIOR – SOFFERENZE 0% 
EMISSIONI MEZZANINE – ALTRE 25% 
EMISSIONI MEZZANINE – ALTRE ATTIVITA’ 
DETERIORATE 

20% 

EMISSIONI MEZZANINE – INADEMPIENZE 
PROBABILI 

20% 

EMISSIONI MEZZANINE – SOFFERENZE 60% 
EMISSIONI JUNIOR – ALTRE 0% 
EMISSIONI JUNIOR – ALTRE ATTIVITA’ 
DTERIORATE 

0% 

EMISSIONI JUNIOR – INADEMPIENZE PROBABILI 0% 
EMISSIONI JUNIOR - SOFFERENZE 100% 
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 R06 RAG-CNTGAR 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

Il ragionamento, che deve operare a valle della fase ACA, provvede alla 

gestione integrata delle garanzie e delle relative controgaranzie che le assistono 

e predispone le informazioni per il successivo trattamento nell'ambito di Fidi e 

Garanzie (cfr. F05_2).  

Esecuzione del Ragionamento 

Processo di calcolo per FTO di garanzie personali (09411.xx, 09423.xx, 

09425.xx, 09427.xx e 09641.xx) e relativa FTA di controgaranzia (09680.98), 

identificate dalla presenza del valore 1 del RIL-CNTGAR (Cfr. TR0004_A). 

1. Selezionare tutte le FTO di garanzia alle quali risulti associata la FTA di

controgaranzia ed effettuare i seguenti passi operativi:

a) modificare la variabile 05999, precedentemente derivata in ACA sia sulle FTO

delle garanzie che sulla FTA delle controgaranzie, nel modo seguente:

 se variabile 05999 sulla FTA della controgaranzia è uguale a

7000,7050,7300,7350 e 05999 sulla FTO della garanzia uguale a

7250,7000,7050,7300,7350,8050 imposta 05999=8999 sulla FTO della

garanzia;

 altrimenti imposta 05999=8999 sulla FTA della controgaranzia;

b) impostare la variabile 05651, sia sulle FTO delle garanzie che sulla FTA delle

controgaranzie, nel modo seguente:
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 se la variabile 05751=0 sulla FTO della garanzia oppure se la variabile

05751=0 sulla FTA della controgaranzia, impostare la variabile 05651=0

sulla FTO della garanzia e la variabile 05651=1 sulla FTA della

controgaranzia;

 altrimenti impostare la variabile 05651=1 sulla FTO della garanzia e la

variabile 05651=0 sulla FTA della controgaranzia;

c) impostare la variabile 05652=0 sulla FTA della controgaranzia ed impostare

la variabile 05652=1 sulla FTO della garanzia;

d) solo sulla FTO della garanzia:

 impostare la variabile 05556=0;

e) solo sulla FTA della controgaranzia:

 impostare la variabile 00660 come minore tra il valore della stessa 00660

e la 06660;

 impostare le variabili 06326/07026 come minore tra il valore della stessa

06326 e la variabile 06660;

 impostare le variabili 07550/07551 come minore tra il valore delle stesse

variabili 07550/07551 e la variabile 06660;

f) modificare la variabile 05997, precedentemente derivata in ACA sia sulle FTO

delle garanzie che sulla FTA delle controgaranzie, nel modo seguente:

 se variabile 05997 sulla FTA della controgaranzia è uguale a 7510 e

05997 sulla FTO della garanzia uguale a 7000, 8050 imposta

05997=8999 sulla FTO della garanzia;

 se variabile 05997 sulla FTA della controgaranzia è uguale a 07000 e

05997 sulla FTO della garanzia uguale a  8050 imposta 05997=8999 sulla

FTO della garanzia;
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 se variabile 05997 sulla FTA della controgaranzia è uguale a 8999 sulla

FTO della garanzia uguale a  8050 imposta 05997=8999 sulla FTO della

garanzia;

 altrimenti imposta 05997=8999 sulla FTA della controgaranzia.

2. Dalla FTA della controgaranzia precedentemente elaborata creare una

FTO di garanzia con le seguenti caratteristiche:

 voce e sottovoce (campi 00001 e 00002) uguali al contenuto della

variabile 00348 (corrisponde alla voce e sottovoce della garanzia a cui la

FTA si abbina);

 ulteriori campi uguali a quelli della FTA in esame. I campi 00039, 00054

e 00314, per i quali tecnicamente non è possibile effettuare lo scambio in

fase ACA perché ripetitivi, devono essere impostati in questa fase

acquisendoli dalla FTO della garanzia.
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R07 RAG-LEASING 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

Il ragionamento, che deve operare a valle della fase ACA, provvede alla 

creazione della FTA 09701.92 (garanzia in operazioni di leasing) e relativo 

record di fido fittizio 09543.00 utilizzando le informazioni fornite in input 

dall’azienda sulle FTO di rapporto relative a operazioni di leasing finanziario 

(01189.03/05 e 01171.43/81) e di leasing in costruendo o in attesa di locazione 

(01189.06 e, per gli intermediari finanziari, 01171.44 con campo 00414 = 4).  

Esecuzione del Ragionamento 

Selezionare tutte le FTO di rapporto che presentano il valore 1 per l'attributo 

RIL-LEASING e che presentano ID-GAR-REALE <> ‘NOGAR’ ed effettuare i 

seguenti passi operativi: 

a) creare per ciascuna delle FTO selezionate una FTA di garanzia reale

09701.92 e:

- per le FTO 01189.03/05 e 01171.43/81 valorizzare la variabile 00650 descritta

nella STRUCTUREITEM della FTA 09701.92 del DB uguale al valore assoluto

della variabile 07005 presente sulla FTO di rapporto selezionata;

- per le FTO 01189.06 e 01171.44 valorizzare la variabile 00650 idescritta nella

STRUCTUREITEM della FTA 09701.92 del DB uguale alla variabile 06325

presente sulla FTO di rapporto selezionata;

- valorizzare le variabili indicate nella STRUCTUREITEM della FTA 09701.92

uguali alle variabili presenti sulla FTO di rapporto selezionata;

- valorizzare ID-GAR-REALE con quello alimentato sulla FTO di rapporto

selezionata;
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- una volta valorizzate la variabili in esame sviluppare anche le eventuali routine

di tipo ‘D’ o ‘K’ o ‘=’ per la derivazione delle altre variabili necessarie.

b) in abbinamento a ciascuna delle FTA di cui sopra, creare una FTO di fido

09543.00 e:

- valorizzare le variabili descritte nella STRUCTUREITEM della FTO 09543.00

uguali ai campi presenti sulla FTO di rapporto selezionata, fatta eccezione per

le variabili contrassegnate con ‘NNNNNWA’ da valorizzare uguali alle variabili

della FTA precedentemente creata;

- valorizzare la variabile ID_LINEACRED con un codice univoco a livello

aziendale che costituisce la chiave per le elaborazioni connesse con la

segnalazione NPL (cfr. F61);

- una volta valorizzate le variabili in esame sviluppare anche le eventuali routine

di tipo D o K  o = per la derivazione delle altre avriabili necessarie.

c) sulle FTO di rapporto di operazioni di leasing in esame modificare la variabile

05999 in 0100.

d) sulle FTO di rapporto di operazioni di leasing in esame modificare la variabile

05997 in 100.
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 R08 RAG-QUINTO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Il ragionamento, che deve operare a valle della fase ACA, provvede alla 

creazione della FTA 09701.82 (garanzia in operazioni di prestito contro 

cessione del quinto) e relativo record di fido fittizio 09543.00 utilizzando le 

informazioni fornite in input dall'azienda sulla FTO 01143.00. Tale FTA di 

garanzia reale viene poi trattata dalla funzione F05_2_5 per determinare le 

esposizioni garantite in bilancio e nelle connesse segnalazioni di vigilanza.  

Esecuzione del Ragionamento 

Selezionare tutte le FTO di rapporto identificate dalla presenza del valore 1 
dell’attributo RIL-QUINTO (Cfr TR0004_A) 

a) creare per ciascuna delle FTO selezionate una FTA di garanzia reale

09701.82 e:

- valorizzare la variabile 00650 indicata nella tabella STRUCTUREITEM del

DBdella FTA 09701.82 uguale al valore assoluto della variabile 07005 presente

sulla FTO di rapporto selezionata;

- valorizzare le variabili indicate nella tabella STRUCTUREITEM della FTA

09701.82  uguali alle variabili presenti sulla FTO di rapporto selezionata;

- una volta valorizzate le variabili in esame sviluppare anche le eventuali routine

di tipo ‘D’ o ‘K’ o ‘=’ per la derivazione delle altre variabili necessarie.
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b) in abbinamento a ciascuna delle FTA di cui sopra, creare una FTO di fido

09543.00 e:

- valorizzare le variabili indicate nella tabella STRUCTUREITEM della FTO

09543.00 uguali alle variabili presenti sulla FTO di rapporto selezionata, fatta

eccezione per le variabili contrassegnate con ‘NNNNNWA’ da valorizzare uguali

alle variabili della FTA precedentemente creata, solo se presenti;

- una volta valorizzate le variabili  in esame sviluppare anche le eventuali routine

di tipo D o K o = per la derivazione delle atre variabili necessarie.
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 R09 RAG-SACE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

Il ragionamento, che deve operare a valle della fase ACA, provvede alla 

creazione della FTO 09641.52 (garanzia SACE che beneficia della garanzia 

dello Stato italiano) utilizzando le informazioni fornite in input dall’azienda sulle 

FTO di rapporto che presentano valori significativi del RIL-SACE (cfr. 

TR0003). 

Esecuzione del Ragionamento 

1. Selezionare tutte le FTO di rapporto identificate dalla presenza del valore 1

del RIL-SACE (cfr. TR0004_A) che presentano la variabile 05104 presente

e maggiore di zero.

2. Creare per ciascuna delle FTO selezionate una FTO di garanzia personale

09641.52 avendo cura di:

- valorizzare i campi 00009, 00010, 00013, 00030, 00203, 00277 uguali ai

campi presenti sulla FTO selezionata;

- valorizzare la variabile 00007 con il valore della variabile 00047 presente

sulla FTO selezionata; se tale valore è pari a 242 valorizzare anche la

variabile  00003 uguale a 1 altrimenti valorizzarla pari a 2;

- valorizzare la variabile 00298 uguale alla variabile 00009 e la variabile

00300 uguale a ‘GARANZIA SACE’;

- valorizzare le variabili 00308/00310 uguali al codice anagrafico aziendale

corrispondente a ‘SACE S.p.A.’;

- valorizzare la variabile 5705 uguale a 12;
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- valorizzare la variabile 05987 uguale alla variabile presente sulla FTO

selezionata;

- valorizzare i campi 05918 uguale a 4 e i campi 05921 e 06802 uguali ai

campi presenti sulla FTO selezionata;

- valorizzare la variabile 00660 uguale al valore della variabile 07040

presente sulla FTO selezionata;

- valorizzare la variabile 05997 con il valore 7500;

- valorizzare ID-GAR-PERSONALE con un codice univoco per la banca (ad

es. prefisso+ID-STRUMENTO della FTO di rapporto selezionata);

- una volta valorizzati i campi in esame, sviluppare anche le eventuali

routine di tipo ‘D’ o ‘K’ o ‘=’ o G per la derivazione/controllo degli altri campi

necessari.

3. Nel solo caso in cui la FTO di garanzia personale 09641.52 sia stata creata

a partire dalla FTO 02341.20 è necessario impostare la variabile 05653=1.

4. Nel solo caso in cui la FTO di garanzia personale 09641.52 sia stata creata

a partire dalle FTO 01401.02/04 e 01407.02/04 che presentino la variabile

00109 uguale a 3 (crediti di firma in pool – banca capofila con mandato

senza rappresentanza) è necessario modificare il contenuto della variabile

05999 (derivata al punto precedente dalla routine 05751D2) impostandola

pari a 8000 e il valore della variabile 05997 impostandola pari a 89991.

1 Solo in questo particolare caso, infatti, la mitigazione del rischio a fini prudenziali (cfr. F05_2_6 - 
GARANZIE SACE PER CREDITI DI FIRMA IN POOL – BANCA CAPOFILA CON MANDATO SENZA 
RAPPRESENTANZA) nonché la determinazione della quota garantita ai fini del calcolo dell’importo
applicabile della copertura insufficiente (F05_2_11 - RIPARTIZIONE PER NPL BACKSTOP) viene 
effettuata a partire dalle FTO di rapporto interessate utilizzando la percentuale di copertura SACE 
(variabile 05104).  
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R10 RAG-ACCOMP 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 05 28 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

Le FTO/FTA rientranti a qualunque titolo in accordi di compensazione, sia 

esso relativo a derivati o a operazioni SFT (PCT e prestito titoli), le connesse 

FTO di sintesi 01592.01 e 01681.02 e le eventuali garanzie, sotto forma di 

strumenti finanziari (01063.11, per quelle poste in garanzia, 09701.04 per 

quelle ricevute) o di depositi in contante (01115.18/32, per quelle poste a 

garanzia, 09701.08 per quelle ricevute) correlate agli accordi, sono 

individuabili nel patrimonio informativo PUMA attraverso un campo che 

identifica ciascun singolo accordo (campo 05666 - ACCORDO BILATERALE

DI COMPENSAZIONE per gli accordi bilaterali di compensazione su derivati e 

campo 05777 - ACCORDO QUADRO DI COMPENSAZIONE per gli accordi 

quadro di compensazione su operazioni SFT). 

L’utilizzo dei campi 05666 e 05777 consente, per ciascun accordo di 

compensazione, a partire dalle FTO di sintesi dell’accordo stesso di

determinare gli "ammontari correlati non oggetto di compensazione in bilancio" 

(strumenti finanziari/depositi in contante) e gli "ammontari netti" da esporre, 

rispettivamente, nelle colonne (d)/(e) e (f) delle tabelle 6 e 7 (7 e 8 per il 

bilancio consolidato) della "Parte B - Altre informazioni" della Nota integrativa 

del bilancio bancario. 

Esecuzione del Ragionamento 

A. Derivati

A1. Accordi bilaterali compensati in bilancio 
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1) Per ogni FTO 01592.01 con campo 00543 uguale a 3 selezionare tutte 

le FTO 01568.02/06, 01593.01/05, 01594.01/05, 01595.01/05, 

01597.01/05/09/13/17, 01063.11, 01115.18/32 e le FTA 09701.04/08 

che presentano il valore del campo 05666 uguale a quello della FTO 

01592.01 selezionata; 

2) Verificare che le FTO 01592.01, 01568.02/06, 01593.01/05, 

01594.01/05, 01595.01/05, 01597.01/05/09/13/17 presentino tutte il 

valore 3 del campo 00543, altrimenti segnalare anomalia; 

3) In base al campo importo valorizzato sulla FTO 01592.01 procedere 

come segue: 

a. Se campo 00697 > 0: 

i. effettuare la somma del campo 07025 presente su tutte le 

FTA 09701.04 e memorizzarla in COMODO1; 

ii. effettuare la differenza tra il valore del campo 06215 

presente sulla FTO 01592.01 e COMODO1 e memorizzarla 

in COMODO2; 

iii. se COMODO2 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01592.01 nel campo 06217 (AMMONTARI CORRELATI 

NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - 

STRUMENTI FINANZIARI) il valore del campo 06215 

presente sulla FTO 01592.01 e non procedere ai successivi 

step; se COMODO2 è maggiore di zero scrivere sulla FTO 

01592.01 nel campo 06217 il valore di COMODO1 e 

passare agli step successivi; 

iv. effettuare la somma del campo 07025 presente su tutte le 

FTA 09701.08 e memorizzarla in COMODO3; 

v. effettuare la differenza tra COMODO2 e COMODO3 e 

memorizzarla in COMODO4; 

vi. se COMODO4 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01592.01 nel campo 06218 (AMMONTARI CORRELATI 

NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - 

DEPOSITI DI CONTANTE RICEVUTI IN GARANZIA) il 
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valore di COMODO2, altrimenti scrivere il valore di 

COMODO3; 

vii. scrivere sulla FTO 01592.01 nel campo 06221 

(AMMONTARE NETTO) la seguente differenza: (campo 

06215 – campo 06217 – campo 06218).  

b. Se campo 00696 > 0: 

i. effettuare la somma del campo 07000 (preso in valore 

assoluto) presente su tutte le FTO 01063.11 e 

memorizzarla in COMODO1; 

ii. effettuare la differenza tra il valore del campo 06216 

presente sulla FTO 01592.01 e COMODO1 e memorizzarla 

in COMODO2; 

iii. se COMODO2 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01592.01 nel campo 06219 (AMMONTARI CORRELATI 

NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - 

STRUMENTI FINANZIARI) il valore del campo 06216 

presente sulla FTO 01592.01 e non procedere ai successivi 

step; se COMODO2 è maggiore di zero scrivere sulla FTO 

01592.01 nel campo 06219 il valore di COMODO1 e 

passare agli step successivi; 

iv. effettuare la somma del campo 07000 (preso in valore 

assoluto) presente su tutte le FTO 01115.18/32 e 

memorizzarla in COMODO3; 

v. effettuare la differenza tra COMODO2 e COMODO3 e 

memorizzarla in COMODO4; 

vi. se COMODO4 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01592.01 nel campo 06220 (AMMONTARI CORRELATI 

NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - 

DEPOSITI DI CONTANTE POSTI IN GARANZIA) il valore 

di COMODO2, altrimenti scrivere il valore di COMODO3; 
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vii. scrivere sulla FTO 01592.01 nel campo 06222 

(AMMONTARE NETTO) la seguente differenza: (campo 

06216 – campo 06219 – campo 06220). 

 

A2. Accordi bilaterali non compensati in bilancio 

1) Per ogni FTO 01592.01 con campo 00543 uguale a 1 selezionare tutte 

le FTO 01568.02/06, 01593.01/05, 01594.01/05, 01595.01/05, 

01597.01/05/09/13/17, 01063.11, 01115.18/32 e le FTA 09701.04/08 

che presentano il valore del campo 05666 uguale a quello della FTO 

01592.01 selezionata; 

2) Verificare che le FTO 01592.01, 01568.02/06, 01593.01/05, 

01594.01/05, 01595.01/05, 01597.01/05/09/13/17 presentino tutte il 

valore 1 del campo 00543, altrimenti segnalare anomalia; 

3) In base al valore intrinseco valorizzato sulla FTO 01592.01 procedere 

come segue: 

a. Se campo 00697 > 0: 

i. effettuare la somma del campo 07025 presente su tutte le 

FTA 09701.04 e memorizzarla in COMODO1; 

ii. effettuare la differenza (campo 06215 presente sulla FTO 

01592.01 – campo 06210 presente sulla FTO 01592.01 – 

COMODO1) e memorizzarla in COMODO2; 

iii. se COMODO2 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01592.01 nel campo 06217 (AMMONTARI CORRELATI 

NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - 

STRUMENTI FINANZIARI) il valore del campo 06215 

presente sulla FTO 01592.01 e non procedere ai successivi 

step; se COMODO2 è maggiore di zero scrivere sulla FTO 

01592.01 nel campo 06217 la somma (campo 06210 

presente sulla FTO 01592.01 + COMODO1) e passare agli 

step successivi; 

iv. effettuare la somma del campo 07025 presente su tutte le 

FTA 09701.08 e memorizzarla in COMODO3; 
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v. effettuare la differenza tra COMODO2 e COMODO3 e 

memorizzarla in COMODO4; 

vi. se COMODO4 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01592.01 nel campo 06218 (AMMONTARI CORRELATI 

NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - 

DEPOSITI DI CONTANTE RICEVUTI IN GARANZIA) il 

valore di COMODO2, altrimenti scrivere il valore di 

COMODO3; 

vii. scrivere sulla FTO 01592.01 nel campo 06221 

(AMMONTARE NETTO) la seguente differenza: (campo 

06215 – campo 06217 – campo 06218). 

b. Se campo 00696 > 0: 

i. effettuare la somma del campo 07000 (preso in valore 

assoluto) presente su tutte le FTO 01063.11 e 

memorizzarla in COMODO1; 

ii. effettuare la differenza (campo 06216 presente sulla FTO 

01592.01 – campo 06210 presente sulla FTO 01592.01 – 

COMODO1) e memorizzarla in COMODO2; 

iii. se COMODO2 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01592.01 nel campo 06219 (AMMONTARI CORRELATI 

NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - 

STRUMENTI FINANZIARI) il valore del campo 06216 

presente sulla FTO 01592.01 e non procedere ai successivi 

step; se COMODO2 è maggiore di zero scrivere sulla FTO 

01592.01 nel campo 06219 la somma (campo 06210 

presente sulla FTO 01592.01 + COMODO1) e passare agli 

step successivi; 

iv. effettuare la somma del campo 07000 (preso in valore 

assoluto) presente su tutte le FTO 01115.18/32 e 

memorizzarla in COMODO3; 

v. effettuare la differenza tra COMODO2 e COMODO3 e 

memorizzarla in COMODO4; 
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vi. se COMODO4 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01592.01 nel campo 06220 (AMMONTARI CORRELATI 

NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - 

DEPOSITI DI CONTANTE POSTI IN GARANZIA) il valore 

di COMODO2, altrimenti scrivere il valore di COMODO3; 

vii. scrivere sulla FTO 01592.01 nel campo 06222 

(AMMONTARE NETTO) la seguente differenza: (campo 

06216 – campo 06219 – campo 06220). 

 

 

B. PCT e operazioni di prestito titoli assimilate a PCT 

 

B1. Accordi quadro compensati in bilancio 

1) Per ogni FTO 01681.02 con campo 05543 uguale a 2,3,4 e campo 

05458=0,1 selezionare tutte le FTO 01101.02/32, 01103.02/06, 

01715.02, 01787.00, 01789.02/06, 01063.11, 01115.18/32 e le FTA 

03904.02/04/06/08, 09701.04/08 che presentano il valore del campo 

05777 uguale a quello della FTO 01681.02 selezionata; 

2) Verificare che le FTO 01681.02, 01101.02/32, 01103.02/06, 01715.02, 

01787.00, 01789.02/06 presentino tutte il valore 2,3,4 del campo 

05543, altrimenti segnalare anomalia; 

3) In base al campo importo valorizzato sulla FTO 01681.02 procedere 

come segue: 

a. Se campo 06211 > 0: 

i. effettuare la somma del campo 07550 presente su tutte le 

FTA 03904.02/06 e memorizzarla in COMODO1; 

ii. effettuare la somma del campo 07300 (preso in valore 

assoluto) presente su tutte le FTA 03904.04/08 e 

memorizzarla in COMODO2; 

iii. effettuare la differenza tra COMODO1 e COMODO2: se è 

maggiore di zero memorizzarla su COMODO3; 
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iv. effettuare la somma del campo 07025 presente su tutte le 

FTA 09701.04 e memorizzarla in COMODO4; 

v. effettuare la differenza (campo 06215 presente sulla FTO 

01681.02 – COMODO3 – COMODO4) e memorizzarla in 

COMODO5; 

vi. se COMODO5 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01681.02 nel campo 06217 (AMMONTARI CORRELATI 

NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - 

STRUMENTI FINANZIARI) il valore del campo 06215 

presente sulla FTO 01681.02 e non procedere ai successivi 

step; se COMODO5 è maggiore di zero scrivere sulla FTO 

01681.02 nel campo 06217 il valore di (COMODO3 + 

COMODO4) e passare agli step successivi; 

vii. effettuare la somma del campo 07025 presente su tutte le 

FTA 09701.08 e memorizzarla in COMODO6; 

viii. effettuare la differenza tra COMODO5 e COMODO6 e 

memorizzarla in COMODO7; 

ix. se COMODO7 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01681.02 nel campo 06218 (AMMONTARI CORRELATI 

NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - 

DEPOSITI DI CONTANTE RICEVUTI IN GARANZIA) il 

valore di COMODO5, altrimenti scrivere il valore di 

COMODO6; 

x. scrivere sulla FTO 01681.02 nel campo 06221 

(AMMONTARE NETTO) la seguente differenza: (campo 

06215 – campo 06217 – campo 06218). 

 

 

b. Se campo 06212 > 0: 

i. effettuare la somma del campo 07550 presente su tutte le 

FTA 03904.02/06 e memorizzarla in COMODO1; 
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ii. effettuare la somma del campo 07300 (preso in valore 

assoluto) presente su tutte le FTA 03904.04/08 e 

memorizzarla in COMODO2; 

iii. effettuare la differenza tra COMODO2 e COMODO1: se è 

maggiore di zero memorizzarla su COMODO3; 

iv. effettuare la somma del campo 07000 (preso in valore 

assoluto) presente su tutte le FTO 01063.11 e 

memorizzarla in COMODO4; 

v. effettuare la differenza (campo 06216 presente sulla FTO 

01681.02 – COMODO3 – COMODO4) e memorizzarla in 

COMODO5; 

vi. se COMODO5 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01681.02 nel campo 06219 (AMMONTARI CORRELATI 

NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - 

STRUMENTI FINANZIARI) il valore del campo 06216 

presente sulla FTO 01681.02 e non procedere ai successivi 

step; se COMODO5 è maggiore di zero scrivere sulla FTO 

01681.02 nel campo 06219 il valore di (COMODO3 + 

COMODO4) e passare agli step successivi; 

vii. effettuare la somma del campo 07000 (preso in valore 

assoluto) presente su tutte le FTO 01115.18/32 e 

memorizzarla in COMODO6; 

viii. effettuare la differenza tra COMODO5 e COMODO6 e 

memorizzarla in COMODO7; 

ix. se COMODO7 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01681.02 nel campo 06220 (AMMONTARI CORRELATI 

NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - 

DEPOSITI DI CONTANTE POSTI IN GARANZIA) il valore 

di COMODO5, altrimenti scrivere il valore di COMODO6; 

x. scrivere sulla FTO 01681.02 nel campo 06222 

(AMMONTARE NETTO) la seguente differenza: (campo 

06216 – campo 06219 – campo 06220). 
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B2. Accordi quadro non compensati in bilancio 

1) Per ogni FTO 01681.02 con campo 05543 uguale a 1 e campo 

05458=0,1 selezionare tutte le FTO 01101.02/32, 01103.02/06, 

01715.02, 01787.00, 01789.02/06, 01063.11, 01115.18/32 e le FTA 

03904.02/04/06/08, 09701.04/08 che presentano il valore del campo 

05777 uguale a quello della FTO 01681.02 selezionata; 

2) Verificare che le FTO 01681.02, 01101.02/32, 01103.02/06, 01715.02, 

01787.00, 01789.02/06 presentino tutte il medesimo valore del campo 

05543, altrimenti segnalare anomalia; 

3) In base al campo importo valorizzato sulla FTO 01681.02 procedere 

come segue: 

a. Se campo 06211 > 0: 

i. effettuare la somma del campo 07550 presente su tutte le 

FTA 03904.02/06 e memorizzarla in COMODO1; 

ii. effettuare la somma del campo 07300 (preso in valore 

assoluto) presente su tutte le FTA 03904.04/08 e 

memorizzarla in COMODO2; 

iii. effettuare la differenza tra COMODO1 e COMODO2: se è 

maggiore di zero memorizzarla su COMODO3; 

iv. effettuare la somma del campo 07025 presente su tutte le 

FTA 09701.04 e memorizzarla in COMODO4; 

v. effettuare la differenza (campo 06215 presente sulla FTO 

01681.02 – campo 06210 presente sulla FTO 01681.02 – 

COMODO3 – COMODO4) e memorizzarla in COMODO5; 

vi. se COMODO5 è minore o uguale a zero scrivere sulla 

FTO 01681.02 nel campo 06217 (AMMONTARI 

CORRELATI NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN 

BILANCIO - STRUMENTI FINANZIARI) il valore del 

campo 06215 presente sulla FTO 01681.02 e non 

procedere ai successivi step; se COMODO5 è maggiore 

di zero scrivere sulla FTO 01681.02 nel campo 06217 la 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1003



somma (campo 06210 presente sulla FTO 01681.02 + 

COMODO3 + COMODO4) e passare agli step successivi; 

vii. effettuare la somma del campo 07025 presente su tutte le 

FTA 09701.08 e memorizzarla in COMODO6; 

viii. effettuare la differenza tra COMODO5 e COMODO6 e 

memorizzarla in COMODO7; 

ix. se COMODO7 è minore o uguale a zero scrivere sulla 

FTO 01681.02 nel campo 06218 (AMMONTARI 

CORRELATI NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN 

BILANCIO - DEPOSITI DI CONTANTE RICEVUTI IN 

GARANZIA) il valore di COMODO5, altrimenti scrivere il 

valore di COMODO6; 

x. scrivere sulla FTO 01681.02 nel campo 06221 

(AMMONTARE NETTO) la seguente differenza: (campo 

06215 – campo 06217 – campo 06218). 

 

 

b. Se campo 06212 > 0: 

i. effettuare la somma del campo 07550 presente su tutte le FTA 

03904.02/06 e memorizzarla in COMODO1; 

ii. effettuare la somma del campo 07300 (preso in valore assoluto) 

presente su tutte le FTA 03904.04/08 e memorizzarla in 

COMODO2; 

iii. effettuare la differenza tra COMODO2 e COMODO1: se è maggiore 

di zero memorizzarla su COMODO3; 

iv. effettuare la somma del campo 07000 (preso in valore assoluto) 

presente su tutte le FTO 01063.11 e memorizzarla in COMODO4; 

v. effettuare la differenza (campo 06216 presente sulla FTO 01681.02 

– campo 06210 presente sulla FTO 01681.02 – COMODO3 – 

COMODO4) e memorizzarla in COMODO5; 

vi. se COMODO5 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01681.02 nel campo 06219 (AMMONTARI CORRELATI NON 
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OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - STRUMENTI 

FINANZIARI) il valore del campo 06216 presente sulla FTO 

01681.02 e non procedere ai successivi step; se COMODO5 è 

maggiore di zero scrivere sulla FTO 01681.02 nel campo 06219 la 

somma (campo 06210 presente sulla FTO 01681.02 + COMODO3 

+ COMODO4) e passare agli step successivi; 

vii. effettuare la somma del campo 07000 (preso in valore assoluto) 

presente su tutte le FTO 01115.18/32 e memorizzarla in 

COMODO6; 

viii. effettuare la differenza tra COMODO5 e COMODO6 e 

memorizzarla in COMODO7; 

ix. se COMODO7 è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 

01681.02 nel campo 06220 (AMMONTARI CORRELATI NON 

OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO - DEPOSITI DI 

CONTANTE POSTI IN GARANZIA) il valore di COMODO5, 

altrimenti scrivere il valore di COMODO6; 

x. scrivere sulla FTO 01681.02 nel campo 06222 (AMMONTARE 

NETTO) la seguente differenza: (campo 06216 – campo 06219 – 

campo 06220). 
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R11 RAG-FACTORING 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

 

Generalità 

Il ragionamento, che deve operare a valle della fase ACA, provvede alla 

creazione della FTA 09701.72 (garanzia in operazioni di factoring pro 

solvendo) e relativo record di fido fittizio 09543.00 utilizzando le informazioni 

fornite in input dall’azienda sulle FTO di rapporto relative a operazioni di 

factoring (01152.02 e 01171.37) e sulle relative FTA 03152.96/97.  

 

Esecuzione del Ragionamento 

 

Selezionare tutte le FTO di rapporto identificate dalla presenza del valore 1 

dell’attributo RIL-FACTORING (cfr. TR0004_A) ed effettuare i seguenti passi 

operativi: 

 

a) creare per ciascuna delle FTO selezionate una FTA di garanzia reale 

09701.72 e:  

- valorizzare la variabile 00650 indicata nella tabella STRUCTUREITEM della 

FTA 09701.72 uguale al valore della variabile 06689 presente sulla FTO di 

rapporto selezionata; 

- valorizzare le variabili indicate nella tabella STRUCTUREITEM della FTA 

09701.72 uguali alle variabili presenti sulla FTO di rapporto selezionata; 

- una volta valorizzate le variabili in esame sviluppare anche le eventuali 

routine di tipo ‘D’ o ‘K’ o ‘=’ per la derivazione delle altre variabili necessarie. 

 

b) in abbinamento a ciascuna delle FTA di cui sopra, creare una FTO di fido 

09543.00 e: 
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- valorizzare le variabili indicate nella tabella STRUCTUREITEM della FTO 

09543.00 uguali alle variabili presenti sulla FTO di rapporto selezionata, fatta 

eccezione per le variabili contrassegnate con ‘NNNNNWA’ da valorizzare 

uguali alle variabili della FTA precedentemente creata, solo se presenti; 

- una volta valorizzate le variabili in esame sviluppare anche le eventuali 

routine di tipo D o K o = per la derivazione delle altre variabili necessarie. 
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R12 RAG-ANATOC 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Il ragionamento consente di generare in fase ACA la FTO 01224.00 –  FTO

FITTIZIA PER INTERESSI MATURATI ESIGIBILI NON AUTORIZZATI 

ALL’ADDEBITO e, di norma, opera al termine di tutti gli altri “ragionamenti”.

Tale FTO deve essere generata ogni qual volta sia presente la FTA 01226.44 

– INTERESSI MATURATI ESIGIBILI NON AUTORIZZATI ALL’ADDEBITO con

relativa variabile importo 06681 (INTERESSI MATURATI ESIGIBILI NON

AUTORIZZATI ALL’ADDEBITO) valorizzata.

Esecuzione del Ragionamento 

Per ogni record della FTA 01226.44 avente la variabile 06681 maggiore di 

zero:  

 scrivere un nuovo record della con codice voce/sottovoce 01224.00 (FTO

FITTIZIA PER INTERESSI MATURATI ESIGIBILI NON AUTORIZZATI

ALL’ADDEBITO) che replica alcune informazioni presenti nella FTA di

provenienza e contiene altre informazioni “derivate” tramite variabili

originarie comunque presenti nella FTA di provenienza. Nello specifico,

vanno “replicate” tutti le variabili presenti – a mero scopo documentale –

con la tipica formula di “richiesta di variabile in input” nella tabella

STRUCTUREITEM della stessa 01224.00, nonché tutte le variabili

“derivate” tramite routine di tipo D – pure inserite nella tabella

STRUCTUREITEM della 01224.00 – che per la derivazione utilizzano le

rispettive variabili originarie presenti sempre sulla FTA interessata.

Inoltre, nel trattamento di tale FTO occorre considerare che: 
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 nel caso in cui una variabile indicato nella tabella STRUCTUREITEM -

riveniente da uno scambio fra la FTA 01226.44 con la FTO di provenienza -

non fosse presente questa deve essere valorizzata a zero;

 l’attributo INTER_ESP_PAESE viene posto pari a zero (cfr TR0004_a -

ALLEGATO_DOMAINSET_ATTRIBUTE del manuale parte 1);

 nella FTO 01224.00 l ‘attributo RIL-ESP-ANOM viene posto pari a “1” (cfr

TR0004_a - ALLEGATO_DOMAINSET_ATTRIBUTE del manuale parte 1)

in quanto tale componente deve partecipare al calcolo dei past due per

debitore sia nel numeratore che nel denominatore.
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R20 RAG-ANACREDIT 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 30 2019 05 16 9999 99 99 

 

Generalità 

Il ragionamento, da effettuare prima della fase ACA, arricchisce il contenuto 

dell’attributo CONTROPARTE ELEGGIBILE della TCOR80 per tutte le 

controparti (cointestazioni incluse). 

 

Esecuzione del Ragionamento 

Al tal fine occorre: 

 Selezionare tutte le controparti della tabella di corredo TCOR80 -  

ANAGRAFICA CONTROPARTI - aventi l’attributo COINTESTAZIONE = 0 

(“non cointestazione”). 

 Verificare la combinazione degli attributi della TCOR80 SOTTOGRUPPO 

DI ATTIVITA’ ECONOMICA (SAE - cfr Circ. 140) e IMPRESA 

INDIVIDUALE.   

 Impostare l’attributo CONTROPARTE ELEGGIBILE ANACREDIT = 1 se la 

classificazione della controparte presenta le seguenti caratteristiche (cfr. 

anche TCOR02): 

o Settore 001 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

oppure 

o Settore 023 – SOCIETÀ FINANZIARIE 

 a eccezione delle imprese individuali appartenenti ai sottogruppi 268, 

280, 283, 284 individuate con attributo IMPRESA INDIVIDUALE = 1   

oppure 

o Settore 004 – SOCIETÀ NON FINANZIARIE  

 a eccezione delle imprese individuali appartenenti ai sottosettori 48 e 

49 individuate con attributo IMPRESA INDIVIDUALE = 1   
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oppure 

o Sottosettore 061: FAMIGLIE PRODUTTRICI 

 ad eccezione delle imprese individuali individuate con 

attributo IMPRESA INDIVIDUALE = 1   

oppure 

o Settore 007 – RESTO DEL MONDO, sottosettori 82, 83, 84, 85, 87, 88 e 

sottogruppi 768, 769, 772   

 a eccezione delle imprese individuali (appartenenti al 

sottosettore 85 o ai sottogruppi 768, 769, 772) individuate 

con attributo IMPRESA INDIVIDUALE = 1 

oppure   

o Settore 008 – ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO 

DELLE FAMIGLIE.    

 

 Selezionare tutte le controparti della TCOR80 aventi l’attributo 

COINTESTAZIONE = 1 (“cointestazione”). 

 Accedere alla tabella TCOR86 – COINTESTAZIONI e prelevare i 

componenti NDG CONTROPARTE COINTESTATARIA. 

 Verificare nella TCOR80 se almeno uno dei cointestatari NDG 

CONTROPARTE COINTESTATARIA presenta l’attributo CONTROPARTE 

ELEGGIBILE ANACREDIT = 1; in tal caso valorizzare l’attributo 

CONTROPARTE ELEGGIBILE ANACREDIT = 1 anche per la 

cointestazione. 
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 R21 RAG-FVBENI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Nel Regolamento AnaCredit emerge che, in caso di garanzie ipotecarie o di 

leasing con più beni sottostanti, oggetto della rappresentazione nella tavola 7 

“Dati sulla protezione ricevuta” è il singolo bene. Al tal fine è possibile 

utilizzare le tabelle di corredo TCOR83 e TCOR82 nelle quali sono previsti, 

rispettivamente, i legami tra le garanzie e i beni e gli attributi dei beni non 

presenti sul record della garanzia. Tra questi, in particolare, sono presenti il 

FAIR VALUE DEL BENE ed il VALORE INIZIALE DELLA PROTEZIONE.

Il ragionamento, da effettuare dopo la fase ACA e prima del ragionamento 

R07, è finalizzato alla scrittura dei campi 07807 – VALORE DELLA

PROTEZIONE e 06802 - VALORE INIZIALE DELLA PROTEZIONE sulla FTA 

09701.02 e sulle FTO 01189.03/05/06 e FTO 01171.43/81 di fatto costituisce 

la somma dei FAIR VALUE DEL BENE e dei VALORI DELLA PROTEZIONE 

sottostanti lo stesso ID GAR REALE. 

Esecuzione del Ragionamento 

Per ogni record delle FT 09701.02 e 01189.03/05/06 e 01171.43/81 con il 

campo ID-GARANZIA accedere a TCOR83 ed individuare tutti i singoli 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL SINGOLO BENE (ID-PROTEZIONE).  

Per ogni singolo ID-PROTEZIONE della garanzia in lavorazione accedere a 

TCOR82, acquisire il FAIR VALUE DEL BENE ed il VALORE INIZIALE DELLA 

PROTEZIONE e sommarli in campi  di “comodo” (N.B. per i beni con FAIR 

VALUE impostato a -1 in TCOR82 considerare il valore pari a 0). 
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Una volta processati tutti i beni sottostanti la stessa garanzia riportare nei 

campi 07807 e 06802 della relativa FT (09701.02 o 01189.03/05/06 o 

01171.43/81) il valore dei rispettivi “comodi”. 
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 R22 RAG-SHSG 

Tipo intermediario B 

Generalità 

Il ragionamento, da effettuare al termine della fase ACA, arricchisce la tabella 

TCOR28 dell’attributo TIPOLOGIA TITOLO PER SHSG per tutti i titoli di 

proprietà della banca. 

Esecuzione del Ragionamento 

Al tal fine occorre: 

 Selezionare le FTO 01063.02/11, 01071.20/22, 01079.02, 01083.16,

01171.60 e 01172.94.

 Per ciascun valore del campo 00032 presente sulle FTO selezionate

accedere alla tabella TCOR14 e verificare la combinazione degli attributi

CODICE ISIN, TIPOLOGIA TITOLO, RAGGRUPPAMENTO E** e

QUOTATO e impostare l’attributo TIPOLOGIA TITOLO PER SHSG in base

alle seguenti istruzioni:

o 1 = “Titoli provvisti di codice ISIN: azioni quotate” per le FTO

01063.02/11, 01071.20/22, 01171.60 e 01172.94 se (CODICE ISIN <>

1,2,3,4,9,10,995,997,998 e non inizia con QU1) e TIPOLOGIA TITOLO 

= 24 e RAGGRUPPAMENTO E** < 200000 e QUOTATO =1; 

o 2 = “Titoli provvisti di codice ISIN: OICR” per le FTO 01063.02/11,

01171.60 e 01172.94 se (CODICE ISIN <> 1,2,3,4,9,10,995,997,998 e

non inizia con QU) e TIPOLOGIA TITOLO = 21,22 e 

RAGGRUPPAMENTO E** < 200000; 

1 Si tratta generalmente di titoli esteri per i quali la banca che li detiene non ha ancora reperito il 
relativo codice presso l’agenzia di codifica competente e richiede alla Banca d’Italia, in qualità di 
agenzia codificatrice in Italia, di assegnare loro un codice provvisorio (non riconosciuto come ISIN 
ufficiale).  
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o 3 = “Titoli provvisti di codice ISIN: titoli di debito” per le FTO

01063.02/11, 1079.02, 01083.16, 01171.60 e 01172.94 se (CODICE

ISIN <> 1,2,3,4,9,10,995,997,998 e non inizia con QU) e TIPOLOGIA 

TITOLO <> 21,22,24 e 'RAGGRUPPAMENTO E**' < 200000; 

o 4 = “Titoli privi di codice ISIN: azioni quotate” per le FTO

01063.02/11, 01071.20/22, 01171.60 e 01172.94 se (CODICE ISIN =

1,2,3,4,9,10,995,997,998 oppure inizia con QU) e TIPOLOGIA TITOLO 

= 24 e RAGGRUPPAMENTO E** < 200000 e QUOTATO =1; 

o 5 = “Titoli privi di codice ISIN: OICR” per le FTO 01063.02/11,

01171.60 e 01172.94 se (CODICE ISIN = 1,2,3,4,9,10,995,997,998

oppure inizia con QU) e TIPOLOGIA TITOLO = 21,22 e 

RAGGRUPPAMENTO E** < 200000; 

o 6 = “Titoli privi di codice ISIN: titoli di debito” per le FTO

01063.02/11, 1079.02, 01083.16, 01171.60 e 01172.94 se (CODICE

ISIN = 1,2,3,4,9,10,995,997,998 oppure inizia con QU) e TIPOLOGIA 

TITOLO <> 21,22,24 e 'RAGGRUPPAMENTO E**' < 200000. 

N.B. Per maggiore chiarezza si riporta di seguito la decodifica dei valori 

dell’attributo CODICE ISIN di TCOR14, TCOR28, TCOR15 che individuano i 

titoli privi di codice ISIN: 

1 TITOLI IN EURO EMESSI DA RESIDENTI  

2 TIT. ALTRE VALUTE EMESSI DA RES.    

3 TIT.IN EURO EMESSI DA NON RESIDENTI 

4 TIT.ALTRE VALUTE EMESSI DA NON RES. 

9 CERTIF. DEP. E B.F. IN EURO        

10 CERTIF. DEP. E B.F. IN VALUTA      

995 VALORI DIVERSI DAI TITOLI          

997 TITOLI SCADUTI NON RESIDENTI       

998 TITOLI SCADUTI RESIDENTI    
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 R23 RAG-CALTASS 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Il ragionamento, da effettuare prima della fase ACA, permette di calcolare il 

tasso medio ponderato degli effetti, presenti nelle FTA 03905.02/32 del  

DETTAGLIO RISCHIO DI PORTAFOGLIO PER DEBITORE associate alle 

FTO 02341.XX del CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI 

PROPRIETÀ.   

Il ragionamento opera sulle FTO 02341.20, 02341.30, 02341.38, 02341.40, 

02341.42, 02341.48, 02341.50, 02341.52, 02341.58, 02341.70, 02341.78 e 

sulle FTA 03905.02, 03905.32 e prende in considerazioni i campi 00675 - 

DETTAGLIO RATE: VALORE NOMINALE SINGOLA RATA e 00678 – TASSO 

DI INTERESSE ANNUO. 

Esecuzione del Ragionamento 

 Selezionare per ogni FTO 02341.XX del CLASSIFICAZIONE DEL

RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA’ le FTA 03905.02 o 32 ad

essa associate.

 Effettuare, per ogni record della FTA 03905.XX, il prodotto tra il tasso

(campo 00678) e il valore nominale singola rata (campo 00675).

 Totalizzare il prodotto ottenuto e la somma del campo 00675 in due distinti

contatori.

 Al termine delle FTA effettuare il rapporto tra il contatore del prodotto e

quello del campo 00675.

 Scrivere il risultato di tale rapporto sul campo 00678 della rispettiva FTO

02341.XX.
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  GRUPPI FUNZIONALI P.U.M.A. 

TRATTAMENTI

EXTRA-TABELLARI

COOPERAZIONE PUMA

FIDI  E GARANZIE

 



 
 

  

 

 

 
  

  

  

    

  

 
CODIFICA DESCRIZIONE TIPO 

INTERMEDIARIO 

 

F05 FIDI E GARANZIE B/F 

 
F05_1 FUSIONE B/F 

 

F05_2 RIPARTIZIONE FIDI E GARANZIE B/F 

 
F05_2_1 RIPARTIZIONE PER MATRICE DEI CONTI E 

CENTRALE RISCHI B/F 

 
F05_2_2 RIPARTIZIONE PER TRASLAZIONE DI RISCHIO B 

 

F05_2_3 DETERMINAZIONE DEL RISCHIO INDIRETTO DA 
ATTRIBUIRE AI GARANTI B/F 

 
F05_2_4 RIPARTIZIONE PER OPERAZIONI GARANTITE TASSI 

BCE E BASE A4 B 

 

F05_2_5 RIPARTIZIONE PER BILANCIO E CONNESSE BASI 
INFORMATIVE B/F 

 
F05_2_6 CREDIT RISK MITIGATION PER BASILEA3 B/F 

 
F05_2_7 CREDIT RISK MITIGATION PER GRANDI 

ESPOSIZIONI B/F 

 
F05_2_8 CALCOLO AMMONTARE CONTROGARANTITO F 

 
F05_2_9 RIPARTIZIONE PER OPERAZIONI DI PRESTITO 

GARANTITE B 

 
F05_2_10 RIPARTIZIONE PER ANACREDIT B 

 

F05_2_11 RIPARTIZIONE PER NPL BACKSTOP B 



F05 FIDI E GARANZIE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

La funzione elabora le informazioni relative ai rapporti1, ai fidi concessi, alle 

garanzie reali e personali ricevute per determinare le posizioni di rischio da 

considerare, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, nelle diverse segnalazioni 

da produrre (Centrale dei Rischi, Matrice dei Conti, Bilancio e Segnalazioni 

prudenziali). 

In particolare, la funzione provvede: 

 all’abbinamento dei fidi e alla loro ripartizione sui rapporti;

 all'abbinamento delle garanzie reali e alla loro ripartizione sui rapporti e/o sui fidi;

 all’abbinamento delle garanzie personali e alla loro ripartizione sui rapporti e/o

sui fidi.

Le istruzioni per l'alimentazione dei fidi e delle garanzie sono contenute nel 

documento I0315. 

1 Si precisa che i rapporti comprendono anche le esposizioni in titoli. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1019



F05_1 FUSIONE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di abbinare i dati relativi ai fidi e alle garanzie con 

quelli dei rapporti. 

L’elaborazione avviene principalmente a livello cliente; in particolare viene 

svolto, per ogni cliente, l’esame preventivo dei fidi e delle garanzie e, 

successivamente, il loro abbinamento con i rapporti nel seguente ordine: 

 abbinamento delle forme specifiche dei fidi, delle garanzie reali e delle

garanzie personali ai relativi rapporti attraverso il codice cliente e il codice

di abbinamento univoco aziendale CAUA. Tale abbinamento è da

considerarsi definitivo in quanto tali tipologie di fidi/garanzie possono

assistere un solo rapporto;

 abbinamento delle forme promiscue e generiche dei fidi, delle garanzie

reali e delle garanzie personali ai relativi rapporti, sempre tramite il codice

cliente;

 determinazione del collegamento tra i rapporti di più clienti e i fidi/garanzie

plurimi che li assistono attraverso l’inserimento nei rapporti stessi del

codice del cliente capofila.

Modalità di costruzione del flusso di output 

La chiave del flusso dei dati prodotto in output viene costruita in modo da 

consentire successivamente lo svolgimento delle funzioni previste per il 

trattamento dei fidi e delle garanzie. 

I record dei fidi e delle garanzie sono ordinati in base alla zona chiave e alla 

forma tecnica; l’ordinamento è funzionale a criteri di efficienza elaborativa che 
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comportano l’inversione dei record rispetto all’ordine logico con cui devono

essere trattati nella successiva fase di ripartizione. Pertanto, a parità di codice 

cliente, le diverse tipologie di informazioni verranno esaminate nel seguente 

ordine: 

 garanzie da convenzione (GCN) che non avendo il codice del cliente

garantito, ma soltanto il contrassegno, precedono tutte le altre e sono

ordinate per codice contrassegno;

 garanzie particolari (GP);

 fidi plurimi generici (FPLG) e promiscui (FPLPR);

 garanzie plurime generiche (GPLG) e promiscue (GPLPR);

 fidi cliente generici (FCLG), promiscui CAUA (FCLPC) e promiscui RIPA

(FCLPR);

 garanzie cliente generiche (GCLG), promiscue CAUA (GCLPC), promiscue

RIPA (GCLPR) e promiscue di tipo F (GCLPF);

 fidi cliente specifici (FCLS);

 garanzie cliente specifiche (GCLS).

1) elaborazione delle garanzie da convenzione

I record relativi alle garanzie da convenzione vengono riscritti riportando,

per la zona chiave, il solo codice contrassegno nella zona relativa al CAUA.

2) elaborazione delle garanzie particolari

Per tali record, che possono essere uno per ciascun cliente, la funzione si

limita a memorizzare il codice dello Stato della Casa Madre (codice campo

00065) e quello del relativo sottogruppo (codice campo 00091) al fine di

riportarli successivamente sui record dei rapporti del cliente stesso. I record

delle garanzie particolari non vengono quindi riportati nel file di output

avendo esaurito la loro funzione.

3) elaborazione dei fidi e delle garanzie personali di tipo plurimo

Per tali record vengono svolte due attività:
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 la memorizzazione del codice anagrafico aziendale del cliente capofila

(codice campo 00055) e del numero progressivo sequenziale (codice

campo 00057 per i fidi e 00305 per le garanzie) al fine di inserirli nella

zona chiave dei record relativi ai fidi/garanzie dei clienti

secondari/garantiti e dei rapporti;

 la scrittura delle relative informazioni componendo la chiave nel modo

seguente:

o codice anagrafico aziendale del cliente capofila (codice campo

00055): quello memorizzato;

o digit plurimo: 1;

o numero identificativo del fido o della garanzia: rispettivamente codici

campo 00058 e 00300 da zona dati del record fidi e garanzie trattato;

o numero progressivo sequenziale: quello memorizzato;

o codice anagrafico aziendale del cliente: codice campo 00030 da

zona chiave del record trattato;

o codice intensità di rischio: codice campo 00275 non significativo

(“high-value”) in quanto non è avvenuto alcun incrocio con dati di

rapporto;

o codice di abbinamento univoco aziendale CAUA: codice campo

00277 non significativo (“low-value”) in quanto non compatibile con le

tipologie plurime;

o codice anagrafico aziendale del garante: codice campo 00308 non

significativo per i fidi; da corrispondente valore del record trattato per

le garanzie;

o tipo record: 5 per tipologie promiscue, 6 per tipologie generiche.

In questa sede viene controllato che per le tipologie plurime sia stato rispettato 

il vincolo che uno stesso cliente non può risultare collegato a più clienti 

“capofila” siano essi clienti “capofila” per fidi e/o garanzie (cfr. I0315 – I fidi e le 

garanzie). 
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4) elaborazione dei fidi e delle garanzie personali cliente di tipologia

generica o promiscua

Le informazioni relative a tali record vengono riscritte componendo la

chiave nel modo seguente:

 codice anagrafico aziendale del cliente capofila (codice campo 00055):

quello eventualmente memorizzato nei fidi plurimi già trattati;

 digit plurimo: non significativo (“low-value”);

 numero identificativo del fido o della garanzia: non significativo (“low-

value”) in quanto rilevante solo per tipologie plurime;

 numero progressivo sequenziale: quello eventualmente memorizzato nei

fidi plurimi già trattati;

 codice anagrafico aziendale del cliente: codice campo 00030 da zona

chiave del record trattato;

 codice intensità di rischio: codice campo 00275 non significativo (“high-

value”) in quanto non è avvenuto alcun incrocio con dati di rapporto;

 codice di abbinamento univoco aziendale CAUA: codice campo 00277

non significativo (“low-value”);

 codice anagrafico aziendale del garante: codice campo 00308 non

significativo per i fidi; da corrispondente valore del record trattato per le

garanzie;

 tipo record: 5 per tipologie promiscue, 6 per tipologie generiche.

5) elaborazione dei fidi e delle garanzie personali cliente di tipologia

specifica e dati dei rapporti

Tali tipologie vengono trattate congiuntamente per verificare se i dati dei fidi

e delle garanzie si abbinano o meno ai relativi rapporti; tale abbinamento

avviene quando i rispettivi record hanno identica zona chiave. In particolare

i record dei fidi e delle garanzie di tipologia specifica si intendono abbinati

ai rapporti quando risultano uguali il codice cliente e il CAUA.

 Fidi specifici
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L’emissione del record di output avviene secondo modalità diverse in relazione 

all’abbinamento o meno con il rapporto relativo.

In caso di abbinamento la zona chiave viene composta nel seguente modo: 

 codice anagrafico aziendale del cliente capofila (codice campo 00055):

quello eventualmente memorizzato nei fidi plurimi già trattati;

 digit plurimo: non significativo (“low-value”);

 numero identificativo del fido o della garanzia: non significativo (“low-

value”) in quanto rilevante solo per tipologie plurime;

 numero progressivo sequenziale: quello eventualmente memorizzato nei

fidi plurimi già trattati;

 codice anagrafico aziendale del cliente: codice campo 00030 da zona

chiave del record trattato;

 codice intensità di rischio: codice campo 00275 dal record di rapporto con il

quale si è verificato l’abbinamento;

 codice di abbinamento univoco aziendale CAUA: codice campo 00277 da

zona chiave del record fidi trattato;

 codice anagrafico aziendale del garante: codice campo 00308 non

significativo;

 tipo record: 1.

In caso di mancato abbinamento il record emesso sarà uguale a quello 

appena descritto con la sola differenza che il tipo record assumerà il valore 2 e 

l’intensità di rischio sarà non significativa (low-value). 

 Garanzie specifiche

Per le garanzie specifiche l’emissione del record di output avviene secondo le 

stesse modalità descritte per i fidi specifici con le seguenti differenze: 

 il codice anagrafico aziendale del garante: codice campo 00308 è

valorizzato in modo significativo;

 il tipo record è 3 in caso di abbinamento e 4 in caso di mancato

abbinamento.
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Nel caso in cui l’azienda si sia avvalsa della facoltà di segnalare le garanzie da

convenzione nella forma tecnica 09641.90, trasformandole in una serie di 

garanzie cliente specifiche cosiddette “fittizie” (cfr. I0315 – I fidi e le garanzie), 

per tali garanzie la funzione di fusione si limita a memorizzare il contrassegno 

al fine di riportarlo successivamente nella zona dati del record del rapporto con 

cui si abbina. Esse quindi non vengono riportate in output. 

 Dati contabili dei rapporti e delle partite

Indipendentemente dal verificarsi o meno degli abbinamenti, il record emesso 

avrà le caratteristiche di seguito descritte. 

Per quanto riguarda i rapporti - riconoscibili per il digit esposizione paese 

diverso da 3 la zona chiave viene composta nel seguente modo: 

 codice anagrafico aziendale del cliente capofila (codice campo 00055):

quello eventualmente memorizzato nei fidi/garanzie plurimi già trattati;

 digit plurimo: non significativo (“low-value”);

 numero identificativo del fido o della garanzia: non significativo (“low-

value”) in quanto rilevante solo per tipologie di fido/garanzie plurime;

 numero progressivo sequenziale: quello eventualmente memorizzato nei

fidi/garanzie plurimi già trattati;

 codice anagrafico aziendale del cliente: codice campo 00030 da zona

chiave del record trattato;

 codice intensità di rischio: codice campo 00275 dal record trattato;

 codice di abbinamento univoco aziendale CAUA: codice campo 00277 da

zona chiave del record trattato;

 codice anagrafico aziendale del garante: codice campo 00308 non

significativo (“high-value”);

 tipo record: 8.

Particolari elaborazioni per la zona dati vengono eseguite, utilizzando le 

informazioni precedentemente memorizzate, nei seguenti casi: 
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 abbinamento con una garanzia specifica fittizia contenente un contrassegno

di convenzione inserendo quest’ultimo dato nella zona chiave del record del

rapporto relativa al CAUA;

 presenza per il cliente trattato di una garanzia particolare inserendo i codici

dello Stato e del sottogruppo della Casa Madre nel record del rapporto.

Per quanto concerne le partite - riconoscibili per il digit esposizione paese 

uguale a 3 - non viene effettuato nessun abbinamento ed esse vengono 

portate in output con la stessa zona chiave del record del rapporto ad 

eccezione del tipo record che sarà uguale a 9. 

Evidenze

La funzione di fusione effettua, inoltre, una serie di controlli segnalandone 

l’esito. Vengono pertanto evidenziate in un apposito archivio (cfr. A0018 - 

Evidenze) le situazioni anomale che, a titolo esemplificativo, possono essere: 

 mancanza di rapporti abbinati per garanzia particolare;

 collegamento di un cliente a più clienti capofila;

 abbinamento a un fido specifico di un rapporto con data chiusura conto

(codice campo 00227) significativo;

 presenza per un determinato rapporto assistito da fido specifico fittizio

(esempio: fido revocato per “sofferenza” ma presenza di garanzie reali) di

altri fidi similari o effettivi (esempio: segnalazione per un cliente in

sofferenza di un fido promiscuo);

 mancanza di rapporti abbinati nel caso di garanzia specifica fittizia;

 abbinamento di un fido o di una garanzia specifica a più rapporti.
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ESEMPI 

Di seguito si riportano alcuni esempi di operazioni di fusione.

Si ipotizzi che gli archivi “accumulo fidi e garanzie” e “dati da ripartire” si 

presentino in input alla fase nel modo seguente (limitando l’attenzione ai dati 

significativi per la presente esemplificazione): 

1) FIDI E GARANZIE

a) garanzie da convenzione

codice cliente aziendale (cod. campo 00030) low-value (garantito) 

caua C1 (contrassegno convezione) 

Voce/sottovoce 09061.xx 

codice cliente aziendale del garante (cod. campo 

00308) 

Ente X 

limite (cod. campo 00695) 1 milione 

b) garanzie particolari

codice cliente aziendale (cod. campo 00030) cliente 1 (garantito) 

caua low-value 

voce/sottovoce 09071.00 

stato casa madre (cod. campo 00065) 069 

sottogruppo attività economica casa madre 

(00091) 

999 

c) fidi plurimi

c1) cliente capofila

codice cliente aziendale (cod. campo 00030) cliente 2 (affidato capofila) 

caua low-value 

voce/sottovoce 09111.10 (fido generico) 

codice aziendale cliente capofila (cod. campo 

00055) 

cliente 2 

numero progressivo sequenziale (cod. campo 

00057) 

1 

Numero del fido (cod. campo 00058) F1 
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c2) cliente secondario 

codice cliente aziendale (cod. campo 00030) cliente 3 (affidato secondario) 

caua low-value 

voce/sottovoce 09111.90 

codice aziendale cliente capofila (cod. campo 

00055) 

cliente 2 

numero progressivo sequenziale (cod. campo 

00057) 

2 

numero del fido (cod. campo 00058) F1 

d) garanzie plurime

d1) cliente capofila

codice cliente aziendale (cod. campo 00030) cliente 4 (garante) 

caua low-value 

voce/sottovoce 09211.xx 

codice aziendale del garante (cod. campo 00308) cliente 4 

numero progressivo sequenziale (cod. campo 

00305) 

1 

numero garanzia (cod. campo 00300) G1 

d2) cliente secondario 

codice cliente aziendale (cod. campo 00030) cliente 5 (garantito) 

caua low-value 

voce/sottovoce 09211.90 

codice aziendale del garante (cod. campo 00308) cliente 4 

numero progressivo sequenziale (cod. campo 

00305) 

2 

numero garanzia (cod. campo 00300) G1 
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e) fido cliente specifico

codice cliente aziendale (cod. campo 00030) cliente 3 

caua C3 

voce/sottovoce 09541.10 

codice aziendale cliente capofila (cod. campo 

00055) 

numero progressivo sequenziale (cod. campo 

00057) 

Nota: Il cliente 3 risulta “secondario” per fido plurimo generico e titolare di un 

fido cliente specifico. Il cliente 5 risulta “garantito” in una garanzia plurima 

generica. 
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2) DATI DA RIPARTIRE

 record 2.1:

codice cliente aziendale cliente 5 

caua C1 

digit esposizione paese 2 (rapporto) 

intensità di rischio 100 

 record 2.2:

codice cliente aziendale cliente 5 

caua C1 

digit esposizione paese 3 (partita ausiliaria) 

 - record 2.3:

codice cliente aziendale cliente 1 

caua C2 

digit esposizione paese 2 (rapporto) 

intensità di rischio 130 

stato casa madre 

sottogruppo attività economica della casa madre 

 - record 2.4:

codice cliente aziendale 3 

caua C3 

digit esposizione paese 2 (rapporto) 

intensità di rischio 500 
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OUTPUT

Nel file “dati abbinati” vengono scritti in output i seguenti record (ne viene 

descritta, per brevità, la sola zona chiave): 

 record corrispondente al record “garanzie da convenzione” del file

fidi e garanzie:

codice cliente capofila 

digit plurimo 

nr. delibera fido/garanzia 

nr. progressivo sequenziale 

codice cliente 

intensità di rischio 

caua C1 (contrassegno) 

codice aziendale del garante 

Tipo record 

 il record corrispondente alla “garanzia particolare” del file fidi e

garanzie (punto b) non viene riportato in output;

 record corrispondente al record “fidi plurimi - capofila” del file fidi e

garanzie (punto c.1):

codice cliente capofila cliente 2 

digit plurimo 1 

nr. delibera fido/garanzia F1 

nr. progressivo sequenziale 1 

codice cliente cliente 2 

intensità di rischio 

caua 

codice aziendale del garante 

Tipo record 6 (fido generico) 
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 record corrispondente a “fido plurimo - secondario” del file fidi e

garanzie (punto c.2):

codice cliente capofila cliente 2 

digit plurimo 1 

nr. delibera fido/garanzia F1 

nr. progressivo sequenziale 2 

codice cliente cliente 3 

intensità di rischio 

caua 

codice aziendale del garante 

Tipo record 6 (fido generico) 

 record corrispondente a “garanzia plurima - garante” del file fidi e

garanzie (punto d.1):

codice cliente capofila cliente 4 

digit plurimo 1 

nr. delibera fido/garanzia G1 

nr. progressivo sequenziale 1 

codice cliente cliente 4 

intensità di rischio 

caua 

codice aziendale del garante cliente 4 

Tipo record 6 (garanzia generica) 
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 record corrispondente a “garanzia plurima -garantito” del file fidi e

garanzie (punto d.2):

codice cliente capofila cliente 4 

digit plurimo 1 

nr. delibera fido/garanzia G1 

nr. progressivo sequenziale 2 

codice cliente cliente 5 

intensità di rischio 

caua 

codice aziendale del garante cliente 4 

Tipo record 6 (garanzia generica) 

 record corrispondente a “fido cliente specifico” del file fidi e garanzie

(punto e):

codice cliente capofila cliente 2 

Digit plurimo 

nr. delibera fido/garanzia 

nr. progressivo sequenziale 2 

codice cliente cliente 3 

intensità di rischio 500 

caua C3 

codice aziendale del garante 

Tipo record 1 (fido specifico abbinato al rapporto) 
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 record corrispondente al rapporto del file “dati da ripartire” (record

2.1):

codice cliente capofila cliente 4 

digit plurimo 

nr. delibera fido/garanzia 

nr. progressivo sequenziale 2 

codice cliente cliente 5 

intensità di rischio 100 

caua C1 

codice aziendale del garante 

Tipo record 8 (dati contabili rapporti) 

 record corrispondente alla partita del file “dati da ripartire” (record

2.2):

codice cliente capofila cliente 4 

digit plurimo 

nr. delibera fido/garanzia 

nr. progressivo sequenziale 2 

codice cliente cliente 5 

intensità di rischio 100 

caua C1 

codice aziendale del garante 

Tipo record 9 (dati contabili partite) 
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 record corrispondente al rapporto del file “dati da ripartire” (record 

2.3): 

codice cliente capofila  

digit plurimo  

nr. delibera fido/garanzia  

nr. progressivo sequenziale  

codice cliente cliente 1 

intensità di rischio 130 

caua C2 

codice aziendale del garante  

Tipo record 8 (dati contabili rapporti) 

stato casa madre (cod. campo 00065) 069 

sottogruppo attività economica casa madre 

(00091) 

999 

 

 record corrispondente al rapporto del file “dati da ripartire” (record 

2.4): 

codice cliente capofila cliente 2 

Digit plurimo  

Nr. delibera fido/garanzia  

Nr. progressivo sequenziale 2 

Codice cliente cliente 3 

Intensità di rischio 500 

Caua C3 

Codice aziendale del garante  

Tipo record 8 (dati contabili rapporti) 
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F05_2 RIPARTIZIONE FIDI E GARANZIE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 07 06 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di determinare in che misura i rapporti1 siano assistiti 

da fidi e garanzie (reali e personali). L’attribuzione dei fidi e delle garanzie

deve avvenire, tenuto conto della normativa di riferimento e dell’input fornito 

dagli enti segnalanti, in modo da rendere minima, a parità di condizioni, la 

misura degli sconfinamenti e massima l’attribuzione dell’importo garantito, 

determinando la sussistenza di eventuali margini di fido e calcolando il rischio 

indiretto riferito ai garanti. Essa pertanto effettua il calcolo dell’accordato, del 

margine e dell’importo garantito da garanzie reali e personali.   

Le ripartizioni previste all’interno della PUMA, nel rispetto dei criteri su cui si 

fondano le normative di riferimento, si differenziano fondamentalmente per il 

diverso ordine con cui vengono elaborati i fidi e le garanzie e/o perché 

operano su importi costruiti con criteri diversi; si fa pertanto rinvio ai capitoli nei 

quali esse vengono illustrate nel dettaglio. Nel presente capitolo (F05_2) si 

forniscono le indicazioni di carattere generale valide per tutte le funzioni di 

ripartizione. 

Le ripartizioni previste sono le seguenti: 

 Matrice dei conti e Centrale rischi (cfr. F05_2_1 – Ripartizione per matrice

dei conti e centrale rischi);

 Traslazione di rischio (cfr. F05_2_2 – Ripartizione per traslazione di rischio);

 Rischio indiretto da attribuire ai garanti (cfr. F05_2_3 – Determinazione del

rischio indiretto da attribuire ai garanti);

1 Si precisa che i rapporti comprendono anche le esposizioni in titoli. 
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 Operazioni garantite per tassi BCE e base A4 (cfr. F05_2_4 – Ripartizione

per operazioni garantite: tassi BCE e base A4);

 Bilancio e connesse basi informative (cfr. F05_2_5 – Ripartizione per

bilancio e connesse basi informative);

 Credit risk mitigation per Basilea (cfr. F05_2_6 – La Credit risk mitigation

per Basilea);

 Credit risk mitigation per i grandi rischi (cfr. F05_2_7 – La Credit risk

mitigation per i grandi rischi);

 Calcolo ammontare controgarantito (cfr. F05_2_8 – Calcolo ammontare

controgarantito);

 Operazioni di prestito garantite per LCR (cfr. F05_2_9 – Ripartizione per

operazioni di prestito garantite);

 AnaCredit (cfr. F05_2_10 – Ripartizione per AnaCredit);

 NPL Backstop (cfr. F05_2_11 - Ripartizione Per NPL Backstop);

Modalità operativa 

Analogamente alla fase di fusione, anche nella fase di ripartizione 

l’elaborazione avviene a livello cliente.

Allo scopo di conseguire un'ottimale ripartizione dei fidi e delle garanzie, il 

processo elaborativo deve eseguire l’abbinamento nel seguente ordine: 

 i fidi, le garanzie (reali e personali) nella forma specifica (ivi incluse le

garanzie personali da convenzione, divenute “specifiche” per l’avvenuta

apposizione del contrassegno sul record rapporto) (cfr. F05_1 - Fusione);

 i fidi, le garanzie (reali e personali) di cliente nella forma promiscua;

 i fidi, le garanzie (reali e personali) di cliente nella forma generica;

 i fidi, le garanzie (reali e personali) nella forma plurima promiscua;

 i fidi, le garanzie (reali e personali) nella forma plurima generica.

Se la procedura non seguisse l’ordine descritto potrebbe frequentemente 

verificarsi l’insorgere di sconfinamenti non giustificati dalla normativa di 
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riferimento. Si riporta di seguito un esempio ipotizzando che la procedura inizi 

la ripartizione prendendo in esame dapprima i fidi promiscui e poi gli specifici. 
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Esempio 

Si considerino i seguenti rapporti ordinati per intensità decrescente di rischio: 

Utilizzato Accordato Sconfinamento 

R1 assistito da: 

fido specifico F1 per Euro100 100 100 (F2) 0 
fido promiscuo F2 per Euro100 

R2 assistito da: 

fido promiscuo F2 per Euro100 100 0 100 

Se nell’esempio si seguisse il corretto ordine di ripartizione non si genererebbe 

alcuno sconfinamento. 

Particolarità concernenti l’ordinamento delle tipologie promiscue 

Ampiezza 

Nell’ambito delle tipologie promiscue, occorre applicare un ulteriore criterio di 

ordinamento: l’ampiezza del fido o delle garanzie. Per ampiezza si intende 

l’estensione dell’area di applicazione del fido/garanzia.

In particolare, poiché i fidi e le garanzie nella forma promiscua possono 

prevedere una possibilità di collegamento con i rapporti più o meno ampia, il 

rispetto del criterio di minimizzazione degli sconfinamenti e ottimale 

ripartizione dell’importo garantito richiede di abbinare preventivamente, 

all’interno della classe dei fidi promiscui, i fidi e le garanzie con possibilità di 

collegamento più ristretta. 

L’ampiezza è definita nella procedura come: 

 l’intervallo tra due estremi del range RIPA, per i fidi/garanzie collegati con

questa tecnica;

 il numero dei rapporti collegati ai fidi/garanzie tramite CAUA.
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Esempi 

Tra due fidi cliente promiscuo RIPA (FCLPR): 

Fido 1 collegato ai RIPA 20 - 80; 

Fido 2 collegato ai RIPA 20 - 60, 

il fido 1 ha un’ampiezza pari a 60, il fido 2 pari a 40. 

Il fido 1 è più ampio del fido 2, quindi sarà abbinato successivamente. 

 

Tra due fidi cliente promiscuo CAUA (FCLPC): 

Fido 3 collegato ai codici R1, R5 

Fido 4 collegato ai codici R1, R5, R7, 

il fido 4 è più ampio, quindi sarà abbinato successivamente. 

 

Intersezione 

In alcuni casi la determinazione dell’ordine di abbinamento effettuata 

esclusivamente in base all’ampiezza potrebbe produrre effetti distorsivi nella 

determinazione della posizione di rischio. 

 

Ciò accade quando più fidi/garanzie nella forma promiscua assistono in parte 

gli stessi rapporti e, ciascuno di essi, rapporti che gli altri non assistono: tali 

fidi/garanzie sono detti “in intersezione” tra loro. 

 

Due fidi promiscui ripa (sia cliente sia plurimi) sono in intersezione se hanno 

codici RIPA in comune e, ciascuno dei due, codici ripa che l’altro non 

presenta; due fidi cliente promiscui CAUA sono in intersezione se hanno codici 

CAUA in comune e, ciascuno dei due, codici CAUA che l’altro non prevede. 

 

Inoltre viene assimilato al caso di fidi promiscui in intersezione l’eventualità di 

una coesistenza per lo stesso cliente di fidi cliente promiscui RIPA e CAUA. 
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Esempio 

I seguenti fidi cliente promiscuo RIPA (FCLPR): 

Fido 1 collegato ai RIPA 20 - 30 

Fido 2 collegato ai RIPA 25 - 40 

sono in intersezione. 

I seguenti fidi cliente promiscuo CAUA (FCLPC): 

Fido 3 collegato ai codici R1, R5 

Fido 4 collegato ai codici R1, R7 

sono in intersezione. 

In presenza di fidi/garanzie in intersezione vengono applicati particolari criteri 

elaborativi (c.d. “riesame dei fidi promiscui”) per conseguire il descritto

obiettivo di contenimento degli sconfinamenti. 

Modalità operative della funzione 

Ordinamento iniziale dei dati 

Il primo passo da compiere per avviare l’esecuzione della ripartizione è quello

di ordinare le informazioni in modo tale che l’applicazione dei criteri e delle

modalità di esecuzione del processo di abbinamento risulti più agevole. 

Flusso logico del processo 

L’elaborazione opera a livello cliente aziendale. A fronte delle relazioni che 

intercorrono tra fidi, garanzie reali, garanzie personali e rapporti, l’ordine nel

quale i diversi fenomeni debbono essere trattati è il seguente: 

 fidi;

 garanzie reali;

 garanzie personali.

In presenza di tipologie promiscue, generiche e plurime occorre individuare a 

quali rapporti/soggetti e in che misura tali fidi e garanzie possano essere 
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effettivamente attribuiti (diversamente da quanto accade per i fidi e le garanzie 

di tipologia specifica, che per loro natura sono collegate ad un determinato 

rapporto). 

 

In particolare, per i fidi e le garanzie promiscue e generiche, dunque collegabili 

a più rapporti senza che siano preventivamente determinate le linee di credito 

imputabili a ciascuno di essi, la ripartizione provvede ad attribuire a ciascun 

rapporto, in funzione dell’utilizzo, dell’intensità di rischio (campo 00275) e della 

tecnica di abbinamento adottata (CAUA, RIPA), il fido accordato e la garanzia, 

tenendo conto della presenza di eventuali limiti (campo 00893). 

 

Per i fidi e le garanzie plurime la ripartizione provvede ad attribuire a ciascun 

soggetto il fido accordato e la garanzia in funzione dell'utilizzo di ciascun 

rapporto e della relativa intensità di rischio tenendo conto della presenza di 

eventuali limiti. Per tale attribuzione viene considerato il collegamento che si 

determina tra il capofila ed i secondari per il fido plurimo e tra il garante ed i 

garantiti per la garanzia plurima. L’ordine nel quale le singole posizioni 

vengono trattate è quello indicato dalla banca nei dati di input; i secondari ed i 

garantiti vengono considerati in ordine decrescente di numero progressivo 

sequenziale (rispettivamente campi 00057 e 00305 per fidi e garanzie 

personali plurime). 

 

 

a) fidi specifici 

a1) abbinati al rapporto 

La ripartizione prende avvio con l’esame dei fidi specifici e, nell’ambito di essi, 

di quelli abbinati al rapporto. 

 

L’abbinamento dei fidi specifici avviene tramite il CAUA (campo 00277) 

presente sul rapporto e sul fido. 
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Per ognuno di tali fidi si procede ad attribuire l'accordato, costituito dall'intero 

importo del fido (campo 00690), al relativo rapporto. La differenza tra l'importo 

accordato e l'importo "utilizzato" (c.d. margine) genera un record rapporto 

fittizio, analogamente a quanto avviene per i fidi specifici non abbinati al 

rapporto (cfr. successivo punto a2).  

Quindi, relativamente al rapporto, si considerano tre grandezze: 

 “l’utilizzato”: un importo costruito con criteri dettati dalla normativa di

riferimento; si fa pertanto rinvio alle specifiche fasi di ripartizione nelle quali

verrà illustrato nel dettaglio;

 “l’utilizzato non compensabile” (campo 00619);

 “l’utilizzato compensabile”, pari alla differenza tra “l’utilizzato” e “l’utilizzato

non compensabile”.

L’importo del campo 00619 viene determinato nella fase A.C.A., seguendo le 

regole dettate nel ‘RAG-UTILCR' = 02 (cfr. TR0003 - Voci originarie e R01_1)2. 

Il confronto tra queste entità ha la finalità di verificare se l’importo accordato

così attribuito possa essere considerato definitivo ovvero sia suscettibile di 

modifiche. In particolare: 

 nel caso in cui vi sia un margine (cioè l’importo accordato sia maggiore

dell’utilizzato) e non vi sia utilizzato non compensabile, l’importo accordato

stesso è da considerarsi definitivo;

 l’importo accordato è invece soggetto a variazioni nei seguenti casi:

1. se è maggiore dell’utilizzato del rapporto ma vi è utilizzato non

compensabile;

2. se è minore dell’utilizzato del rapporto, cioè se vi è sconfinamento;

3. se l’azienda segnalante intende commisurare l’accordato all’utilizzato

compensabile senza modificare l’entità del fido originariamente fornito

in input.
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Nell’ipotesi di cui al punto 1), se il campo 00158 presente sul fido è diverso da 

8, al fine di far emergere la criticità insita nella presenza di utilizzato non 

compensabile, l’importo accordato viene ridotto e reso uguale all’utilizzato 

compensabile e, di conseguenza, il margine viene azzerato. Ciò determina, 

relativamente al fido specifico in esame, uno sconfinamento pari all’utilizzato 

non compensabile.  

 

Nell’ipotesi di cui al punto 2), l’importo accordato è suscettibile di essere 

aumentato per effetto di eventuali, successive attribuzioni al rapporto di fidi di 

altra tipologia (promiscua, generica, plurima). Tali modifiche possono 

riguardare anche i rapporti interessati dagli sconfinamenti determinatisi 

secondo quanto descritto al punto 1). 

 

L’ipotesi di cui al punto 3) si verifica quando l’azienda richiede espressamente, 

attribuendo il valore 9 al campo 00158 del record del fido3, che l’accordato sia 

reso uguale all’utilizzato compensabile a cura della procedura; in tal caso, di 

conseguenza, il margine viene azzerato. Anche in questo caso eventuali 

sconfinamenti dovuti alla presenza di utilizzato non compensabile possono 

essere riassorbiti per effetto di successive attribuzioni di fidi di altra tipologia 

(promiscua, generica, plurima). 

 

Vengono inoltre prodotte le seguenti evidenze: 

 rapporti per i quali l’accordato attribuito venga modificato a cura della 

procedura; 

 rapporti con campo 00619 > 0 abbinati a fidi con campo 00158 = 8. 

 

Da quanto descritto consegue che i risultati del processo di ripartizione, di 

regola, si consolidano via via che il processo viene eseguito dando luogo “in 

2 Il campo 00619, così determinato, viene utilizzato in tutte le ripartizioni, indipendentemente dall'utilizzato di 

riferimento. 
3 Il campo 00158 è presente anche in alcune FTO di rapporto, per le quali potrebbe non essere presente una 

corrispondente FTO di fido, al fine di commisurare l'accordato all'utilizzato. In tal caso la presenza del campo 

00158 non influisce sul trattamento operato nella Ripartizione Fidi e Garanzie. 
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itinere” a situazioni di ripartizioni intermedie suscettibili di ulteriori modifiche 

sino al completamento del processo stesso (ivi incluso l’eventuale riesame per

fidi promiscui in intersezione). 

Le modalità di attribuzione dell’accordato e la valorizzazione dell’eventuale

margine derivante dall’abbinamento vengono rinviati ed illustrati nelle singole 

fasi di ripartizione.  

Esempio

Si ipotizzi la seguente situazione: 

 il cliente A è beneficiario di un unico fido cliente specifico collegato al

rapporto R1 di euro 100;

 il rapporto R1 ha un utilizzato pari a euro 50 ed un utilizzato non

compensabile (campo 00619) pari a euro 10.

Il processo di attribuzione al rapporto del fido specifico è il seguente: 

 al rapporto R1 viene attribuito un accordato di 100 (pari all’intero importo del

fido specifico al quale il rapporto è stato abbinato);

 viene calcolato l’utilizzato compensabile del rapporto R1: esso è pari a 40,

differenza tra l’utilizzato 50 e l’utilizzato non compensabile 10;

 poiché l’utilizzato compensabile è minore dell’importo utilizzato (40 contro

50), l’importo accordato viene ridotto anch’esso e reso uguale all’utilizzato

compensabile, diventando perciò 40;

 a questo punto la posizione sul rapporto è:

accordato utilizzato sconfinamento 

40 50 10 

Laddove il cliente fosse beneficiario di più affidamenti, lo sconfinamento 

emerso utilizzando il solo fido specifico potrebbe essere assorbito per effetto 

di abbinamenti del rapporto con fidi di altra tipologia. 
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a2) non abbinati al rapporto 

Per i fidi specifici non abbinati al rapporto, a fronte dei quali non è quindi 

presente alcun utilizzo, occorre procedere ad acquisire le informazioni 

necessarie per la classificazione e generazione dell’importo accordato.

A tal fine, viene prodotto un record rapporto fittizio con saldo a zero e con le 

seguenti caratteristiche: 

 la zona chiave identica a quella del record fido ad eccezione del tipo record;

 la zona fissa anch’essa identica a quella del record fido;

 la zona dati contenente tutte le informazioni presenti sul fido integrate dai

dati prelevati dalla tabella di corredo fidi (TCOR12) tramite il codice fido

(campo 00029); più precisamente:

- SOTTOVOCE MARGINI (campo 00307);

- COD. AZ. PIANO DEI CONTI (campo 00296);

- VOCE/SOTTOVOCE (campo 00206);

- TIPO ATTIVITÀ (campo 00556);

- IMPORT/EXPORT (campo 00112);

- ROTATIVO (campo 05740).

Le modalità di attribuzione dell’accordato e la valorizzazione del margine 

derivante dall’abbinamento vengono rinviati ed illustrati nelle singole fasi di 

ripartizione. 

b) fidi cliente promiscui e generici

Dopo le tipologie specifiche vengono trattati nell’ordine i fidi promiscui (per 

ampiezza crescente e verificando se vi sia o meno intersezione) e i fidi 

generici di tipo cliente. 

b1) fidi promiscui 

Per tali fidi si procede ad attribuire l’importo accordato in base all' "utilizzato" 

dei rapporti abbinati, tenuto conto di eventuali limiti nell’attribuzione del fido

contenuti nel campo “importo del limite” (campo 00893).
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Il rispetto dell’ordine con il quale elaborare i fidi da un lato (per ampiezza 

crescente) ed i rapporti dall’altro (per intensità di rischio crescente, campo 

00275) garantisce - in applicazione del criterio prudenziale di assegnare 

margini e sconfinamenti alle posizioni più rischiose - il rispetto del principio di 

attribuzione dell’accordato tale da determinare la misura minima possibile di

sconfinamenti. 

Tuttavia, in presenza di fidi in intersezione, la ripartizione deve comunque 

essere effettuata con le modalità sopra descritte, tenendo memoria di tale 

condizione. Ciò determinerà, nel caso in cui l’esito finale della ripartizione

evidenzi sconfinamenti, la necessità di attuare ulteriori elaborazioni (riesame 

dei fidi promiscui) descritte al punto d). 

L’abbinamento dei fidi promiscui opera, a seconda della modalità di 

collegamento prescelta dalla banca, nel modo seguente: 

 RIPA: il codice ripa del rapporto (campo 00276) deve essere compreso nel

range ripa del fido (campo 00054);

 CAUA: il codice caua del rapporto (campo 00277) deve essere presente nei

caua attribuiti al fido (campo 00039).

In particolare per i fidi con collegamento RIPA, qualora nel record del fido non 

sia indicato il range ripa, esso viene acquisito dalla tabella fidi (TCOR12) 

prima di procedere alla verifica dell’abbinamento.

Poiché i fidi promiscui si riferiscono, di norma, a più rapporti, l’attribuzione

dell’accordato avviene con iterazioni successive fino a capienza dell’accordato 

stesso. In tal modo, eventuali sconfinamenti iniziano a determinarsi dal 

momento in cui un rapporto presenti un utilizzato maggiore del fido residuo. 

In presenza di limiti di affidamento, l’attribuzione dell’accordato ai rapporti non 

può eccedere il limite stesso. 
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Le quote residue di accordato non attribuito (c.d. margini) generano un record 

rapporto fittizio analogamente a quanto avviene per i fidi specifici. Da rilevare, 

al riguardo, che le informazioni contenute nel record rapporto fittizio che 

debbono essere acquisite dalla tabella di corredo fidi (TCOR12) sono ricavate 

utilizzando il codice fido (campo 00029). 

Gli eventuali margini relativi a limiti di affidamento sui rapporti abbinati ai fidi 

sono anch’essi classificati ricorrendo alla produzione di record rapporti fittizi, 

con le seguenti particolarità: 

 il codice fido utilizzato per accedere alla tabella fidi è il codice fido del limite

stesso (campo 00045);

 le linee di credito con limite si presumono maggiormente rischiose e quindi il

margine di fido disponibile viene assegnato ad esse in via prioritaria, fino a

concorrenza del limite previsto; la parte eccedente viene assegnata tramite

l’ulteriore codice fido riferito alle linee di credito non soggette a limite (ultimo

campo 00045).

In particolare, il processo di calcolo e classificazione di detti margini si sviluppa 

nel modo seguente: 

1) si determina il margine di fido complessivo riferito a tutti i rapporti

potenzialmente abbinabili indipendentemente dalla presenza di limiti

(dunque non ancora dettagliato per singolo limite);

2) si prende in considerazione il primo limite indicato e si determina, per

esso, l’importo accordato attribuibile (pari alla differenza tra l’importo del

limite stesso e l’utilizzato dei rapporti ad esso collegati);

3) al primo limite viene assegnato un residuo di accordato pari al minor

valore tra il margine di fido residuo di cui al punto 1) e l’accordato

ancora attribuibile di cui al punto 2);

4) il residuo di accordato assegnato al primo limite viene portato in

detrazione dal margine complessivo di cui al punto 1); per tale residuo

viene prodotto un record rapporto “fittizio” con le informazioni ricavate

dalla tabella fidi tramite il codice fido del limite (campo 00045);
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5) se vi è ancora un margine da attribuire, si procede con l’eventuale

secondo limite e così via; se risulta ancora un margine dopo aver

elaborato tutti i limiti, esso viene assegnato tramite l’apposito codice fido

riferito alle linee di credito assistite dal fido e non soggette a limite

(ultimo campo 00045 presente).

Le modalità di attribuzione dell’accordato e la valorizzazione dell’eventuale 

margine derivante dall’abbinamento vengono rinviati ed illustrati nelle singole 

fasi di ripartizione. 

Esempio 

Si ipotizzi un fido cliente promiscuo CAUA di euro 100, con limite sul CAUA 

“R1” di euro 30; il codice fido del limite è attribuibile, in tabella fidi, alla 

categoria “a revoca”; il codice fido relativo alle linee di credito senza limiti è 

attribuibile alla categoria “autoliquidanti”.

Proceduralmente si ha per il fido la seguente situazione: 

campo 00030 cliente A; 

campo 00039 (caua)  R1, R2; 

campo 00690 (fido concesso)  100; 

campo 00330 (limite di utilizzo per CAUA) 1,0; 

campo 00893 (limite di fido)  30; 

campo 00045 (codice fido del limite)  F1, F2. 

In tabella fidi F1 è ricondotto alla categoria “a revoca”; F2 alla categoria 

“autoliquidanti”.
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Caso a) 

I rapporti sono: 

R1, con utilizzato di 20; 

R2, con utilizzato di 40. 

Il margine dell’intero fido è pari a 40. Esso, tuttavia, deve essere classificato 

tenendo conto del limite indicato. 

L’importo accordato ancora attribuibile del limite è pari a 10 (differenza tra 30 e 

20 rispettivamente importo del limite e importo utilizzato dei rapporti abbinati). 

Il margine attribuito al limite (e quindi classificato mediante le informazioni 

censite in tabella fidi (TCOR12) per il codice fido F1) è 10 (minor importo tra 

10 e 40 ovvero importo accordato ancora attribuibile e margine complessivo 

dell’intero fido). 

Il margine attribuito al limite viene portato in detrazione dal margine dell’intero 

fido, che diventa quindi pari a 30 e, non essendoci altri limiti, viene classificato 

accedendo alla tabella fidi con il codice F2. 

Caso b) 

I rapporti sono: 

R1, con utilizzato di 20; 

R2, con utilizzato di 75. 

Il margine dell’intero fido è pari a 5. Esso, tuttavia, deve essere classificato 

tenendo conto del limite indicato. 

L’importo accordato ancora attribuibile del limite è pari a 10 (differenza tra 30 e 

20 rispettivamente importo del limite e importo utilizzato dei rapporti abbinati). 
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Il margine attribuito al limite (e quindi classificato mediante le informazioni 

censite in tabella fidi per il codice fido F1) è 5 (minor importo tra l’importo

accordato ancora attribuibile e il margine complessivo dell’intero fido). 

Il margine attribuito al limite viene portato in detrazione dal margine dell’intero 

fido, che diventa quindi pari a 0. 

b2) fidi cliente generici 

Per i fidi generici viene applicato un processo di ripartizione analogo a quello 

relativo ai fidi promiscui; le differenze riguardano esclusivamente le modalità di 

abbinamento. 

Infatti, poiché è proprio dei fidi generici assistere tutti i rapporti tranne quelli 

che la banca ha espressamente escluso, l’abbinamento può operare con i 

rapporti la cui forma tecnica non sia presente sulla tabella di corredo relativa ai 

“fidi generici” (cfr. TCOR27 - Tabella fidi generici). 

Ai fidi generici non è applicabile il criterio dell’ampiezza. Essi pertanto non

sono oggetto delle ulteriori elaborazioni di “riesame” proprie dei fidi promiscui. 

c) fidi plurimi promiscui e generici

Nel trattamento delle tipologie plurime l’attribuzione dell’importo accordato ai

rapporti viene effettuata soltanto se, nonostante le assegnazioni dei fidi 

operate in precedenza, vi è sconfinamento; essa avviene applicando le regole 

di trattamento definite per le corrispondenti tipologie cliente, tenendo conto 

della presenza di più soggetti. 

In particolare sotto il profilo del fido accordato, la struttura dell’input prevede 

un “capofila” (soggetto ritenuto prevalente contraddistinto, proceduralmente, 

dal numero progressivo sequenziale “1”) ed uno o più soggetti secondari: il 
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processo di ripartizione opera iniziando l’attribuzione dell’accordato ai rapporti

del soggetto secondario al quale l’azienda ha attribuito il numero progressivo

sequenziale più alto. 

Nel caso in cui un soggetto sia capofila di più fidi plurimi, il “numero

identificativo del fido” consente di mantenere distinte le singole linee di credito. 

Gli sconfinamenti si determinano quando, applicando l’ordine sopra indicato, si 

giunge ad un soggetto per il quale l’utilizzato risulta superiore all’accordato 

residuo. 

Quando è in sconfinamento un soggetto, lo sono anche - sempre che abbiano 

rapporti di utilizzo riferibili ai fidi in esame - i soggetti che lo seguono 

nell’ordine di attribuzione (caratterizzati, proceduralmente, da un numero 

progressivo sequenziale minore: ad esempio, il capofila rispetto ad un 

secondario). Gli sconfinamenti, per quanto riguarda i clienti secondari, sono 

quindi attribuiti secondo l’ordine di priorità indicato dalla banca.

I margini di fido, invece, sono attribuiti sempre al capofila. 

Esempio. 

Si ipotizzi un fido plurimo di euro 100, senza indicazione di limiti, con capofila il 

cliente A e secondari i clienti B, C, D. 

I “numeri progressivi sequenziali” attributi sono i seguenti:

cliente A: 1 (capofila); cliente B: 2; cliente C: 3; cliente D:4. 

Caso a) 

I rapporti collegati ai fidi sono i seguenti: 

“A” è titolare del rapporto R1 con utilizzato pari a 30;

“B” è titolare del rapporto R2 con utilizzato pari a 40;

“C” è titolare del rapporto R3 con utilizzato pari a 50;

“D” è titolare del rapporto R4 con utilizzato pari a 30. 
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L’attribuzione dell’accordato inizia dal cliente “D” (essendo il suo numero 

sequenziale più alto) determinandosi la seguente situazione: 

accordato utilizzato sconfinamento 

30 30 0 

Viene quindi processato il cliente “C” per il quale si determina: 

accordato utilizzato sconfinamento 

50 50 0 

Viene quindi processato il cliente “B” per il quale si determina:

accordato utilizzato sconfinamento 

20 40 20 

Per il capofila si determina: 

accordato utilizzato sconfinamento 

0 30 30 

Caso b) 

I rapporti collegati ai fidi sono i seguenti: 

“A” non ha rapporti. 

“B” non ha rapporti; 

“C” è titolare del rapporto R3 con utilizzato pari a 80;

“D” è titolare del rapporto R4 con utilizzato pari a 30.
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La situazione dei singoli clienti è la seguente: 

cliente accordato utilizzato sconfinamento 

D 30 30 0 

C 70 80 10 

B 0 0 0 

A (capofila) 0 0 0 

Caso c) 

I rapporti collegati ai fidi sono i seguenti: 

“A” non ha rapporti. 

“B” non ha rapporti; 

“C” è titolare del rapporto R3 con utilizzato pari a 10; 

“D” è titolare del rapporto R4 con utilizzato pari a 30.

La situazione dei singoli clienti è la seguente: 

cliente accordato utilizzato sconfinamento margine 

D 30 30 0 0 

C 10 10 0 0 

B 0 0 0 0 

A (capofila) 60 0 0 60 

In presenza di limiti alla possibilità di indebitamento dei soggetti secondari il 

fido attribuito non potrà superare il limite indicato. 

Esempio 

Si ipotizzi un fido plurimo di euro 100, con capofila il cliente A e secondari i 

clienti B, C, D (rispettivamente con “numero progressivo sequenziale” 2, 3, e

4) con limite per il cliente B di 30 e per il cliente C di 20.

I rapporti collegati ai fidi sono i seguenti: 

“A” è titolare del rapporto R1 con utilizzato pari a 30;

“B” è titolare del rapporto R2 con utilizzato pari a 40;
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“C” è titolare del rapporto R3 con utilizzato pari a 50; 

“D” è titolare del rapporto R4 con utilizzato pari a 30.

La situazione dei singoli clienti è la seguente: 

cliente accordato utilizzato sconfinamento margine 

D 30 30 0 0 

C 20 50 30 0 

B 30 40 10 0 

A (capofila) 20 30 10 0 

d) il riesame dei fidi promiscui

Il criterio della ripartizione dei fidi promiscui in base alla loro ampiezza non 

garantisce l’ottimale distribuzione dell’accordato nel caso in cui vi sia

intersezione. 

In tal caso, qualora si determinino sconfinamenti non dovuti ad un utilizzo 

superiore all’affidamento complessivo, occorre riesaminare i collegamenti fidi-

rapporti per verificare se sia possibile una posizione senza sconfinamento o 

con sconfinamento comunque minore. 

Occorre, pertanto, iterare più volte la ripartizione dei fidi in intersezione 

cambiando l’ordinamento degli stessi in modo da ottenere risultati più conformi 

alle finalità della funzione. 

e) trattamento dei margini assistiti da garanzia SACE

Qualora dalle lavorazioni precedenti risultino record rapporto fittizio, relativi a 

margini, con campo 05104 presente e maggiore di zero, eseguire per ognuno 

di questi record le seguenti fasi: 

 Impostare il campo 07040 in funzione dell’importo del margine, secondo le

regole riportate nelle  specifiche ripartizioni.

 Creare, a seconda della tipologia del fido originario, una FTO di garanzia

personale
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o 09641.52 per fido specifico (09541.10);

o 09423.52 per fido promiscuo abbinamento CAUA (09323.00)

o 09425.52 per fido promiscuo abbinamento RIPA (09325.00)

secondo le seguenti istruzioni: 

- valorizzare i campi relativi all’abbinamento (00039, 00054, 00277, …)

in modo tale che la garanzia così creata assista esclusivamente il record 

rapporto fittizio da cui origina; 

- valorizzare i campi 00013, 00030, 00203 uguali ai campi presenti sul

record rapporto fittizio;

- valorizzare il campo 00007 con il valore del campo 00047 presente sul

record rapporto fittizio; se tale valore è pari a 242 valorizzare anche il

campo 00003 uguale a 1 altrimenti valorizzarlo pari a 2;

- valorizzare i campi 00009 e 00010, rispettivamente, uguali ai campi

00242 e 00254 presenti sul record rapporto fittizio;

- valorizzare campo 00298 uguale al campo 00242 e il campo 00300

uguale a ‘GARANZIA SACE’;

- valorizzare i campi 00308/00310 uguali al codice anagrafico aziendale

corrispondente al ‘SACE S.p.A.’;

- valorizzare il campo 00660 uguale al valore del campo 07040

impostato sul record rapporto fittizio;

- valorizzare il campo 05997 con il valore 7500;

- una volta valorizzati i campi in esame, sviluppare anche le eventuali

routine di tipo ‘D’ o ‘K’ o ‘=’ o ‘G’ per la derivazione/controllo degli altri

campi necessari.

f) garanzie

f1) garanzie reali 
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Le garanzie reali vengono fornite dalle aziende già abbinate ai relativi fidi (cfr. 

I0315 - I fidi e le garanzie). 

 

I rapporti debbono, analogamente a quanto accade per la ripartizione dei fidi, 

essere preventivamente ordinati per intensità di rischio crescente.  

 

La funzione di ripartizione provvede a sviluppare i collegamenti tra i fidi e le 

relative garanzie reali da un lato e i rapporti dall’altro determinando gli importi 

garantiti in base all’utilizzato di ciascun rapporto. L’importo delle garanzie reali 

attribuite al rapporto con un processo analogo a quello di attribuzione dei fidi 

viene sommato e riportato sul rapporto stesso in appositi campi previsti per la 

quantificazione dell’importo garantito. Nelle specifiche fasi di ripartizione 

verranno illustrate le modalità per l'ordinamento dei rapporti e per la 

valorizzazione dei campi interessati. 

 

Per ciascuna garanzia l’importo attribuito ad uno o più rapporti non può mai 

superare il valore della garanzia: ciascuna attribuzione deve quindi tener conto 

di quanto eventualmente già attribuito ad altri utilizzi garantiti. I residui delle 

garanzie reali al termine della ripartizione devono essere correlati anche ai 

margini. A tal fine vengono attribuite le frazioni residuali di garanzie anche ai 

record fittizi dei margini fino a concorrenza dei margini stessi. 

 

Non vengono considerate le garanzie reali non conformi alle normative 

segnaletiche ma definite con finalità esclusivamente aziendali, riconoscibili dal 

valore “5” dell’attributo “TIPO-GAR” della tabella di corredo garanzie reali 

(TCOR10). Le garanzie reali che rappresentano la scomposizione di garanzie 

sotto forma di quote di OIC, riconoscibili dal valore “9” dell’attributo “TIPO-

GAR” della tabella di corredo garanzie reali (TCOR10), devono essere 

considerate solo nei processi di Credit Risk Mitigation per Basilea (F05_2_6) e 

per le grandi esposizioni (F05_2_7). In presenza del valore 888 nel campo 

00025 non effettuare l’accesso alla TCOR10. 
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Al termine della fase f1 impostare a 1 il campo di comodo 

“PRESENZA_GAR_REALE” sui record di rapporto ai quali sia stata abbinata 

almeno una garanzia reale. Tale campo rileva l’abbinamento 

indipendentemente dal valore della garanzia e, pertanto, deve essere 

impostato anche qualora il valore residuo della stessa sia nullo. 

 

f2) garanzie personali 

Il trattamento delle garanzie personali nella fase fidi e garanzie persegue 

l’obbiettivo di determinare l’importo garantito da garanzie personali su ciascun 

rapporto interessato. 

 

L’ordine con cui avviene l’abbinamento tra le garanzie personali e i fidi/rapporti 

persegue la finalità di rendere massimo, a parità di altre condizioni, l’importo 

garantito; in tale ottica vengono esaminate prima le tipologie specifiche (ivi 

incluse le garanzie da convenzione), poi le garanzie personali cliente 

promiscue e generiche, quindi le plurime promiscue e generiche. 

 

Il preventivo ordinamento dei rapporti avviene, come detto, per intensità di 

rischio crescente (campo 00275). 

 

Il criterio di attribuzione delle garanzie personali ai rapporti assistiti è nella 

misura del minor valore tra l’utilizzato del rapporto (parte residua non coperta 

da garanzie reali e/o garanzie personali elaborate in precedenza) e l’importo 

della garanzia valorizzato per quel rapporto (cioè tenendo conto di quanto 

eventualmente già attribuito agli utilizzi di altri rapporti assistiti caratterizzati da 

minor rischiosità). 

 

Nel caso di concorso di garanzie personali rilasciate da più garanti ad un 

medesimo soggetto la determinazione del tipo garanzia e dell’importo 

garantito viene effettuata in base all’ordine definito nella specifica normativa di 

riferimento; il relativo trattamento viene quindi illustrato nelle singole fasi di 

ripartizione.  
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Particolarità dell’abbinamento delle garanzie personali 

Il processo di abbinamento delle garanzie personali ai rapporti è analogo a 

quello svolto per i fidi con alcune particolarità. 

a) Presenza di garanzie promiscue GCLPF

Le garanzie personali promiscue GCLPF, che si collegano ai rapporti tramite il 

“numero identificativo del fido”, si considerano abbinate ad un rapporto quando 

il fido cui si riferiscono è collegato al rapporto stesso. Se il rapporto è assistito 

da più fidi alcuni dei quali non sono collegati alla garanzia GCLPF verrà 

considerata garantita la sola parte dell’importo utilizzato riferita ai fidi collegati

alla suddetta garanzia. 

b) Informazioni riferite al garante nelle tipologie plurime

Nelle tipologie plurime il record con numero progressivo sequenziale uguale 

ad 1 reca le informazioni relative alla garanzia ma si riferisce al garante; 

pertanto non va considerato quale soggetto a cui attribuire l’importo garantito. 

c) Collegamento con i rapporti fittizi

Alle garanzie personali debbono essere collegati anche i rapporti fittizi generati 

a fronte di margini. In tal caso, poiché il rapporto fittizio eredita le 

caratteristiche del fido (cosiddetto “fido originario”) il collegamento avviene in

base alle seguenti regole: 

 se il fido originario e la garanzia sono entrambi di tipo RIPA il rapporto è

considerato collegato se almeno un codice RIPA del fido originario è

contenuto tra i codici RIPA della garanzia;

 se il fido originario e la garanzia sono entrambi di tipo CAUA il rapporto è

considerato collegato se almeno un codice CAUA del fido originario è

contenuto tra i codici CAUA della garanzia;

 se almeno uno dei due tra fido originario e garanzia è di tipo generico;
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 se il numero identificativo del fido presente sul rapporto fittizio corrisponde

a quello indicato nella garanzia personale di tipo GCLPF.

Il collegamento non viene invece effettuato quando il fido originario è di tipo 

promiscuo RIPA e la garanzia personale è promiscua CAUA (o viceversa). 

d) Rapporto riconducibile ad una garanzia da convenzione

Se nella zona dati del rapporto è contenuto il “codice contrassegno” (campo

00278) di una convenzione il rapporto stesso va collegato alla garanzia da 

convenzione identificata dallo stesso codice campo (se la garanzia non è 

presente, il rapporto viene elaborato come se non contenesse il campo 

“codice contrassegno”). 

e) Garanzia relativa all’avallante nei rapporti di portafoglio

I rapporti di portafoglio si considerano assistiti dalla garanzia eventualmente 

prestata dall’avallante quando tale informazione risulta segnalata nelle relative

FTA. 

Esempio di attribuzione dell’importo garantito. 

Il cliente A è titolare dei seguenti due rapporti di utilizzo: 

Numero rapporto Importo utilizzato Rischiosità 

R1 150 BASSA 

R3 90 ALTA 

Tali rapporti sono assistiti da affidamenti per i quali l’importo accordato è 

assunto come un dato. 

Il cliente stesso è garantito dalle seguenti garanzie personali “cliente”:

codice 

garanzia 

garante tipologia importo rapporti 

collegati 

priorità di 

escussione 

G1 D SPECIFICA 150 R1 2 

G2 B PROMISCUA 50 R1 - R2 - R3 1 
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CAUA 

G3 C PROMISCUA 

CAUA 

30 R1 - R3 3 

 

Il cliente B è una banca; non ci sono garanzie reali. 

 

La procedura effettua il seguente ordinamento delle garanzie personali: 

a) garanzia G1 (in quanto specifica); 

b) garanzia G3 (promiscua con ampiezza minore della garanzia G2); 

c) garanzia G2 (promiscua con ampiezza maggiore della garanzia G3). 

 

La determinazione dell’importo garantito avviene secondo lo schema sotto 

riportato:  

rapporto utilizzato garanzia importo 

garanzia 

importo 

garantito 

valore 

residuo 

garanzia 

residuo 

utilizzato non 

coperto da 

gar. pers. 

R1 150 G1 150 150 zero zero 

R3 90 G3 30 30 zero 60 

R3 60 G2 50 50 zero 10 

 

Il rapporto R1 ha un utilizzato di 150 ed è garantito per 150. 

Il rapporto R3 ha un utilizzato di 90 ed è garantito per 80. 

 

Al termine della fase f2 impostare a 1 il campo di comodo 

“PRESENZA_GAR_PERSONALE” sui record di rapporto ai quali sia stata 

abbinata almeno una garanzia personale. Tale campo rileva l’abbinamento 

indipendentemente dal valore della garanzia e, pertanto, deve essere 

impostato anche qualora il valore residuo della stessa sia nullo. 

 

Assenza di garanzie reali e personali sui rapporti 
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La fase si rende necessaria per evidenziare l’assenza di garanzie, sia reali che

personali, riferite ai rapporti oggetto della ripartizione. Per ogni record di 

rapporto verificare se i campi “PRESENZA_GAR_REALE” e 

“PRESENZA_GAR_PERSONALE” siano contemporaneamente pari a 0. In tal 

caso valorizzare sul rapporto il campo 05376 – RAPPORTO PRIVO DI

GARANZIE pari a 1. 

Informazioni prodotte nella ripartizione 

Nei paragrafi che seguono sono indicate le informazioni, relative ai fidi e alle 

garanzie, che tutte le ripartizioni devono riportare sui record dei rapporti o dei 

fidi. All'interno delle specifiche ripartizioni sono descritte ulteriori informazioni 

da riportare. 

a) Informazioni relative ai fidi

La funzione provvede a riportare sui record dei rapporti le seguenti 

informazioni relative ai fidi: 

00158 (digit operazioni con rimborso rateale); 

00170 (tipo linea credito concessa irrevocabile); 

00180 (deposito stand-by); 

00242 (data delibera del fido); 

00253 (data di stipula); 

00254 (data scadenza del fido); 

00533 (rapporto di cambio del fido); 

05375 (presenza di garanzia immobiliare residenziale ammissibile); 

05385 (presenza di garanzia immobiliare non residenziale ammissibile). 
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Particolarità: 

 i campi 00170 e 00180 si valorizzano se presenti con valore significativo in 

almeno uno dei fidi attribuiti al rapporto; 

 il campo 00242 si valorizza con la corrispondente informazione del fido più 

recente tra quelli che hanno ceduto accordato al rapporto; 

 il campo 00254 si valorizza con la data di scadenza più elevata tra quelle 

dei fidi interessati; in caso di mancanza di fidi tale campo non deve essere 

valorizzato; 

 i campi 05375 e 05385 devono essere riportati, solo se maggiori di zero, su 

tutti i rapporti che si sono abbinati al fido. 

 

 

b) Informazioni relative alle garanzie reali  

La funzione provvede a riportare sui record dei fidi le seguenti informazioni 

dalle FTA delle garanzie reali: 

00025 (codice garanzia); 

00563 (stato del rapporto); 

00650 (importo garanzia); 

05308 (NDG garante garanzia reale esterna); 

05310 (codice aggregazione C.R. garante garanzia reale esterna). 

 

c) Informazioni relative alle garanzie personali  

La funzione provvede a riportare sui record dei rapporti le seguenti 

informazioni relative alle garanzie personali: 

00509 (digit mismatch). 

 

d) Informazioni relative a campi generati dalla fase F05_2 

La funzione provvede a riportare sui record dei rapporti le seguenti 

informazioni generate dalla fase: 

05376 (rapporto privo di garanzie). 
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F05_2_1 
RIPARTIZIONE PER MATRICE DEI CONTI 

 E 
CENTRALE RISCHI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione esegue la ripartizione per le basi informative A1 e A2 della matrice 

dei conti e per la segnalazione di Centrale dei Rischi, utilizzando come importo 

di riferimento dei rapporti il campo 00605 (utilizzato C.R.). I criteri di calcolo 

dell’accordato, del margine e dell’importo garantito e le modalità di trattamento 

dei fidi e delle garanzie sono quelli descritti nella funzione F05_2. 

La ripartizione prende avvio con l’esame dei fidi: 

a) fidi specifici

a1) abbinati al rapporto 

Si valorizzano i seguenti campi: 

 per l'accordato il campo 00606 sul rapporto;

 per l'eventuale margine il campo 06606 sul record rapporto fittizio, avente

FTO di fido.

Su quest'ultimo record il campo 00606 non deve essere valorizzato. 

a2) non abbinati al rapporto 

Viene prodotto un record rapporto fittizio con campi 00606 e 06606 uguali al 

campo 00690. 

b) fidi cliente promiscui e generici

b1) fidi promiscui 

Si valorizzano i seguenti campi: 

 - il campo 00606 per l'accordato attribuito ai rapporti;
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 - i campi 00606 e 06606 sul record rapporto fittizio per le quote residue di

accordato non attribuito (00690 – eventuali ‘n’ 00605).

b2) fidi cliente generici 

Si seguono le stesse istruzioni dettate per i fidi promiscui. 

c) fidi plurimi promiscui e generici

Si valorizzano i campi indicati per i fidi promiscui. 

d) il riesame dei fidi promiscui

Si valorizzano i campi indicati per i fidi promiscui. 

e) garanzie

e1) garanzie reali 

Sono da prendere in considerazione le garanzie che hanno il campo 05653 = 

0, assente. 

In via preliminare alla ripartizione, viene verificato, tramite accesso alla tabella 

di corredo delle garanzie reali (cfr. TCOR10 - Garanzie reali), se si tratti o 

meno di “garanzia di credit linked notes”, escludendo le garanzie per le quali 

questo campo assume valore 1. 

Ai fini della determinazione dell’importo garantito, il valore di riferimento per le 

garanzie reali è contenuto nel campo 00650 (Importo della garanzia reale in 

input). 

e2) garanzie personali 

Nella presente ripartizione le garanzie personali non sono trattate. Per la loro 

elaborazione ai fini del rischio indiretto in Centrale dei Rischi si veda la 

funzione F05_2_3. 
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Informazioni prodotte nella ripartizione 

 

a) Informazioni relative ai rapporti  

La ripartizione provvede a generare sui record dei fidi le seguenti informazioni 

relative ai rapporti: 

05001 (digit per cambio controparte ai fini C.R.) 

Ove non presente, il campo andrà impostato pari a zero. 

 

b) Informazioni relative ai fidi 

La ripartizione provvede a generare sui record dei rapporti, oltre ai campi già 

indicati nella F05_2, le seguenti informazioni relative ai fidi: 

00273 (digit se fido a revoca); 

00541 (durata originaria per C.R.) 

00564 (tipo garanzia per C.R.: valori previsti dalla normativa); 

00606 (credito accordato globale C.R.); 

00887 (accordato per fido non operativo); 

06006 (credito accordato C.R. pool – quota altrui); 

06887 (accordato globale C.R. per fido pool non operativo – quota altrui). 

 

Particolarità: 

 inizialmente il campo 00564 alimentato in input sui fidi viene riportato sui 

rapporti solo se maggiore di zero; sui soli rapporti per cassa (individuati dal 

campo 00206 = 0550200, 0550400, 0550600, 0550800, 0551000) il campo 

deve essere successivamente elaborato sulla base della routine 00564R1; 

 il campo 00887 (accordato per fido non operativo) viene valorizzato al 

termine del processo di ripartizione prendendo in considerazione la qualifica 

dei fidi relativa alla “operatività”; tale qualifica pertanto non ha rilievo 

nell’ambito della ripartizione, che interessa tutti i fidi, operativi e non. 

 il campo 06006 viene valorizzato soltanto se presente con valore 

significativo sui record con campo 00109 pari a 1 o 3 (operazioni in pool – 

capofila); 
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 il campo 06887 viene valorizzato soltanto sui record con campo 00109 pari

a 1 o 3 (operazioni in pool – capofila) al termine del processo di ripartizione

prendendo in considerazione la qualifica dei fidi relativa alla “operatività”;

tale qualifica pertanto non ha rilievo nell’ambito della ripartizione, che

interessa tutti i fidi, operativi e non.

c) Informazioni relative alle garanzie reali

La fase di ripartizione provvede a riportare sui record dei rapporti le seguenti 

informazioni relative alle garanzie reali: 

00569 (tipologia della garanzia); 

00624 (importo garanzie reali per C.R.); 

05308 (NDG garante garanzia reale esterna); 

05310 (codice aggregazione C.R. garante garanzia reale esterna). 

Particolarità: 

 il campo 00569 è ottenuto accedendo a TCOR10 con il campo chiave

00025 (cfr. routine 00025D1);

 se una delle occorrenze del campo 00569 è 600 (privilegio) la

corrispondente occorrenza del campo 00624 deve essere azzerata;

 il campo 00624 presente sui rapporti fittizi deve essere azzerato all’uscita

della fase fidi e garanzie.
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F05_2_2 RIPARTIZIONE PER TRASLAZIONE DI RISCHIO 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di determinare i rapporti1 e i margini disponibili 

interessati da traslazioni del rischio, con l'obiettivo di rilevare le esposizioni 

verso soggetti residenti in un determinato paese – rappresentate, 

rispettivamente, da attività finanziarie per cassa, da garanzie e impegni e da 

derivati – per le quali, in caso di inadempienza del debitore principale, la 

banca possa rivolgersi ad un soggetto residente in un altro paese. 

 

I presupposti dell’attribuzione del rischio ad un paese diverso da quello del 

cliente considerato sono: 

 l’esistenza di garanzie reali, ammesse dalla disciplina relativa al coefficiente 

di solvibilità, con uno stato del depositario/emittente diverso da quello del 

soggetto garantito; 

 l’esistenza di garanzie personali che assistono il rapporto caratterizzate da 

uno stato del garante diverso da quello del soggetto garantito; 

 la diversità dello stato di appartenenza del debitore e del cedente nelle 

operazioni di portafoglio “pro solvendo”; 

 la riconducibilità del debitore ad una “casa madre” insediata in un paese 

diverso da quello del debitore principale. 

 

La funzione quindi esegue la ripartizione per le basi informative A5 (matrice 

dei conti) ed EP (segnalazione consolidata), utilizzando come importo di 

riferimento dei rapporti il campo 00677 (saldo per traslazione). I criteri di 

calcolo del margine e dell’importo garantito e le modalità di trattamento dei fidi 

e delle garanzie sono quelli descritti nella funzione F05_2. 

                                         
1 Si precisa che i rapporti comprendono anche le esposizioni in titoli. 
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Determinazione del margine 

Con l'eventuale margine, calcolato secondo la F05_2, si valorizza il campo 

06607 (margine per traslazione) sul record rapporto fittizio. 

 

Determinazione dell’eventuale copertura SACE sul margine 

Se sul record rapporto fittizio è presente e maggiore di zero il campo 05104, 

impostare il campo 07040 uguale a (CAMPO 06607 * CAMPO 05104/100).  

Quindi creare la FTO di garanzia personale secondo le indicazioni fornite nella 

F05_2 per il “trattamento dei margini assistiti da garanzia SACE”. 

  

Calcolo del rischio traslato 

La funzione calcola, per ciascun rapporto e per alcune tipologie di partite ad 

esso abbinate, l’importo del rischio traslato associato al tipo di garanzia 

(reale/personale) corredando il risultato con le informazioni del paese e del 

sottogruppo di attività economica del soggetto su cui il rischio viene traslato 

(depositario, emittente, garante, cedente, casa madre). Per ogni rapporto 

viene anche calcolato l’importo del rischio non traslato. 

 

Gli importi generati nell’ambito della traslazione del rischio sono espressi nella 

divisa di denominazione del rapporto cui le garanzie si riferiscono. 

 

La traslazione del rischio deve avvenire nel rispetto dei criteri normativi e delle 

indicazioni fornite in input dalle aziende; in particolare, i rapporti di un cliente 

debbono essere considerati in ordine crescente di rischiosità mentre per 

quanto concerne i presupposti della traslazione valgono le seguenti regole: 

 

Garanzie reali 

Sono da prendere in considerazione le garanzie che hanno il campo 

05653=0,assente.  

 

Debbono essere prese in considerazione le sole garanzie reali ammesse nella 

disciplina relativa al coefficiente di solvibilità individuale ex Basilea 1 
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(caratterizzate dal campo “GAR-COE-CEE” della TCOR10 - Garanzie reali 

diverso da zero). 

 

Garanzie personali 

Sono da prendere in considerazione le garanzie che hanno i campi 05652 = 

0,assente e 05653 = 0,assente e che presentano il digit 'CENSIBILITA' 

TRASLAZIONE RISCHIO' di TCOR23 uguale a 1.  

 

Garanzie reali e personali 

In caso di concomitanza di garanzie reali e personali, debbono essere ripartite 

prioritariamente le garanzie reali. 

 

Fatto salvo questo principio di carattere generale, nell’attribuire le garanzie ai 

rapporti si deve tener conto che: 

 nel caso di una garanzia collegata a più rapporti, la traslazione del rischio 

opera in funzione dell’ordine crescente dell’intensità di rischio dei rapporti 

stessi (campo 00275); 

 nel caso di più garanzie collegate ad un rapporto, la fase opera in funzione 

della priorità di escussione (campo 00302) fornita in input dalla banca. 

 

La traslazione opera, eventualmente con iterazioni successive, sulla base 

dell’importo “utilizzato” (campo 00677) di ciascun rapporto e dell’importo delle 

garanzie ad esso collegate (campi 00650/00660). Il calcolo viene effettuato 

anche al fine di determinare le garanzie da attribuire ai margini (inclusi quelli 

presenti nei rapporti fittizi derivanti dai fidi). 

 

In particolare viene traslato per ogni rapporto il minore tra l’utilizzato o il 

margine disponibile e l’importo della garanzia tenendo conto: 

 relativamente ai rapporti, dell’importo eventualmente già traslato su altri 

garanti; 

 relativamente alla garanzia, dell’importo eventualmente già attribuito ad altri 

rapporti con intensità di rischio minore. 
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Modalità operative della funzione 

Gli obiettivi della funzione sono il calcolo del rischio traslato con il 

corrispondente tipo garanzia e l’individuazione del sottogruppo e dello stato 

del soggetto sul quale si trasla il rischio. 

 

Per un singolo rapporto vi possono essere più traslazioni fino ad un limite 

massimo di importo pari all’utilizzato (campo 00677). 

Relativamente ai margini la traslazione deve avvenire entro il limite massimo 

del margine disponibile (campo 06607). 

Poiché intervengono nel processo le partite ausiliarie relative alle operazioni 

con rimborso rateale e al rischio di portafoglio, il limite massimo di importo 

traslato è in questi casi pari rispettivamente all’importo della quota capitale non 

scaduta (campo 00670) per le operazioni con rimborso rateale e al valore 

nominale dell’effetto (campo 00675) nel rischio di portafoglio2. 

 

Le operazioni concernenti la traslazione del rischio non vengono eseguite in 

presenza di una delle seguenti condizioni: 

 la forma tecnica del rapporto non è interessata alla rilevazione “Esposizione 

Paese” (tale informazione è ricavata dall’apposito digit presente nella zona 

fissa del record relativo al rapporto); 

 il soggetto debitore e i garanti (depositario o emittente nel caso di garanzie 

reali nonché il cedente nelle operazioni di portafoglio) sono tutti residenti 

nello stesso paese e non risulta presente il campo “stato casa madre”. 

 

Traslazione dell’importo utilizzato 

Le elaborazioni vengono effettuate, anche per i record in valuta, in base ai 

controvalori (campi 006XX), ottenendo così - sempre al controvalore - i campi 

relativi al rischio traslato (campo 00628) e non traslato (campo 00629). 

 

                                         
2 Il limite massimo di importo traslato è rappresentato dal campo 00675 anche per l’ausiliaria relativa 
ai finanziamenti a clientela ordinaria per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f. (FTA 
01119.92).  
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Per determinare i corrispondenti importi in valuta (rispettivamente campi 

00738 e 00739) occorre effettuare la proporzione dei campi 00628 e 00629 

rispetto al controvalore totale del rapporto in valuta (campo 00737)3. 

Esempio: 

campo 00628 = 70     campo 00629 = 30     campo 00737 = 150 

il campo 00738 risulta uguale a 105 [=70*150/(70+30)] 

il campo 00739 risulta uguale a 45 [=30*150/(70+30)] 

 

                                         
3 In caso di mancanza del campo 00737, i campi 00738 e 00739 assumono i valori rispettivamente dei 
campi 00628 e 00629. 
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Traslazione del margine disponibile 

Le elaborazioni vengono effettuate, anche per i record in valuta, in base ai 

controvalori (campi 006XX), ottenendo così – sempre al controvalore – i campi 

relativi al rischio traslato (campo 00681) e non traslato (campo 00682). 

 

Per determinare i corrispondenti importi in valuta (rispettivamente i campi 

00781 e 00782) occorre rapportare i campi 00681 e 00682 al rapporto di 

cambio del fido (campo 00533 * 1011). 

 

Esempio di trattamento dei rapporti in valuta 

Si ipotizzino i dati di input relativi al rapporto R1 di seguito indicati: 

R1 di cliente residente con utilizzo pari a 5 dollari (00701=5; 00601=4; 

00007=001) garantito da garanzia G1 rilasciata in euro da garante tedesco 

(00660=1; 00007=242). 

Il risultato delle elaborazioni è il seguente: 

A) ripartizione e determinazione del rischio traslato per R1 sulla base del 

controvalore in euro: importo traslato 1 (00628), importo non traslato 3 

(00629); 

B) riproporzionamento in valuta: importo traslato espresso in valuta $1,25 

(00738=1/4*5), importo non traslato espresso in valuta $3,75 (00739=5-

1,25). 

Si prospetta di seguito un esempio riepilogativo delle modalità con cui deve 

operare la fase di traslazione del rischio. 

 

Esempio sulle modalità della traslazione del rischio 

Il cliente A è titolare dei seguenti rapporti di utilizzo espressi in euro: 
Numero rapporto Importo utilizzato Rischiosità 

R1 150 BASSA 

R3 100 ALTA 
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Il cliente stesso è garantito dalle seguenti garanzie: 
Codice 

garanzia 

Stato 

garante/emitt./dep

ositario 

Tipologia Importo Rapporti 

collegati 

Priorità di 

escussione 

GR1 Residente REALE 40 R1 0 

GR2 FRA REALE 50 R3 1 

GR3 GER REALE 10 R3 2 

GP1 GER SPECIFICA 60 R1 2 

GP2 Residente PROMISCUA CAUA 40 R1 1 

GP3 USA PROMISCUA CAUA 30 R1 - R3 3 

 

La GR1 è una garanzia reale costituita da pegno su contante depositato 

presso la stessa banca; le GR2 e GR3 sono garanzie reali costituite da pegno 

su titoli con emittente non residente. 

 

I rapporti non riportano lo “stato della casa madre”. 

 

Sul rapporto R1 le garanzie concorrenti vengono così ordinate: 

 GR1 (garanzia reale, con priorità di escussione zero); 

 GP2 (garanzia personale, con priorità di escussione uno); 

 GP1 (garanzia personale, con priorità di escussione due); 

 GP3 (garanzia personale, con priorità di escussione tre). 

 

Sul rapporto R3 le garanzie concorrenti vengono così ordinate: 

 GR2 (garanzia reale, con priorità di escussione uno); 

 GR3 (garanzia reale, con priorità di escussione due); 

 GP3 (garanzia personale, con priorità di escussione tre). 
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Schema di traslazione del rischio: 

Rapporto Utilizzato
/residuo Garanzia Importo 

garanzia/residuo 
Importo 
attribuito 

Residuo 
garanzia 

Importo 
traslato 

Importo 
non 

traslato 

R1 150 GR1 40 40 0 0 40 

R1 110 GP2 40 40 0 0 40 

R1 70 GP1 60 60 0 60 0 

R1 10 GP3 30 10 20 10 0 

        

Totale traslato/non traslato    70 80 

 
Rapporto Utilizzato

/residuo 
Garanzia Importo 

garanzia/residuo 
Importo 
attribuito 

Residuo 
garanzia 

Importo 
traslato 

Importo 
non 

traslato 

R3 100 GR2 50 50 0 50 0 

R3 50 GR3 10 10 0 10 0 

R3 40 GP3 20 20 0 20 20 

        

Totale traslato/non traslato    80 20 

 

Le informazioni prodotte sono dunque le seguenti: 

Rapporto Imp. non 
trasl. div. 
(00739) 

Stato 
(00018) 

Stg 
(00019) 

Tipo  

Gar. 

(00272) 

Imp. trasl. 
(00738) 

R1 80 GER * 59 60 

  USA * 59 10 

      

R3 20 FRA * 03 50 

  GER * 03 10 

  USA * 59 20 

* non rilevante ai fini dell’esempio 

 

Particolarità 

Particolari elaborazioni debbono essere svolte per applicare la traslazione del 

rischio anche sulle “partite” abbinate ai rapporti (rate non scadute delle 

operazioni con rimborso rateale ed effetti nel rischio di portafoglio). A ciascuna 

di tali partite viene attribuita la eventuale quota di traslazione di competenza. 
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Inoltre sono anche previsti trattamenti particolari per traslare il rischio sulla 

casa madre e in presenza di “organismi internazionali”. 

 

a) rischio di portafoglio 

Nelle operazioni di portafoglio, per le quali si fa riferimento al debitore 

dell’effetto, il rischio può essere traslato su uno dei seguenti altri soggetti 

coinvolti nell’operazione: 

 avallante; 

 cedente o garante del cedente se la tipologia di cessione è pro solvendo 

(campo 00142 = 0). 

 

Tra questi soggetti si da prevalenza all’avallante se indicato dalla banca nel 

record relativo al singolo effetto; altrimenti si trasla secondo la priorità di 

escussione indicata sulle garanzie. È peraltro prevista la possibilità di indicare 

la priorità di escussione anche sul rapporto di portafoglio per regolare la 

traslazione tra cedente ed eventuali garanti. 

Riassumendo: 

1 Presenza di avallante sugli effetti si trasla sull’avallante (stato e sottogruppo 
dell’avallante: campi 00018 e 00019) 

2 Presenza della priorità d’escussione sul 
rapporto  

si trasla secondo la priorità d’escussione tra cedente 
e garante (ad esclusione degli effetti traslati su 

avallante) 

3 Assenza della priorità d’escussione sul 
rapporto e cessione pro solvendo 

si trasla sul cedente (ad esclusione degli effetti 
traslati su avallante) 

 

La traslazione del rischio sui singoli effetti viene effettuata con le seguenti 

modalità: 

 viene considerato il codice stato presente sulla partita (relativo al paese del 

debitore dell’effetto) in luogo di quello segnalato sul rapporto; 

 viene preliminarmente effettuata la eventuale traslazione sull’avallante; 

 per gli effetti assistiti da garanzia SACE (caratterizzati presenza nel record 

partita del campo 05104 con valore significativo) la traslazione viene 

effettuata sul paese “Italia” e sul sottogruppo del Tesoro dello Stato per un 
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importo pari al valore nominale dell’effetto moltiplicato per la percentuale di 

copertura assicurativa. 

 

b) Operazioni con rimborso rateale 

La quota parte dell’importo da traslare su ciascuna rata non ancora scaduta 

viene determinato in base alla percentuale risultante dal rapporto tra importo 

complessivo dell’utilizzato e importo della garanzia. 

La percentuale così determinata deve essere utilizzata per attribuire a 

ciascuna partita, proporzionalmente all’importo della quota capitale della rata, 

la somma da traslare. 

Effettuata questa attribuzione è necessario operare un confronto tra la somma 

degli importi traslati su ogni singola rata e l’importo totale da traslare per il 

rapporto in questione. Nel caso in cui questi due importi non coincidano - cioè 

quando vi siano rate scadute e non pagate - la differenza deve essere 

imputata al record relativo al rapporto. 

Le operazioni con rimborso rateale per le quali non viene fornito il dettaglio 

delle rate ma la forma tecnica residuale sono, per loro natura, escluse dal 

procedimento descritto. 

 

c) Presenza dello “stato della casa madre” 

Un’elaborazione semplificata è prevista per i rapporti con soggetti le cui 

obbligazioni sono direttamente riferibili ad una casa madre residente in uno 

stato diverso da quello del debitore principale. In questo caso infatti il rischio 

viene integralmente traslato sulla casa madre. Tali rapporti sono caratterizzati 

nella zona dati dai campi 00065 (stato casa madre) e 00091 (sottogruppo casa 

madre) (cfr. F05_1 - Fusione). 

Un’eccezione a questa elaborazione semplificata si ha per i rapporti con filiali 

di banche per i quali la procedura si avvale di alcune informazioni riportate 

nella tabella di corredo relativa alle aziende di credito controparti (TCOR13). 
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d) La traslazione in presenza di “Organismi Internazionali” 

I criteri di carattere generale vengono anche applicati per la traslazione del 

rischio in presenza di organismi internazionali visto che i relativi codici 

identificavi sono contenuti nel campo 00016 (stato della controparte) e quindi 

la funzione li tratta analogamente agli stati di appartenenza della controparte. 

 

e) Traslazione del rischio sui titoli 

La funzione provvede anche ad elaborare la traslazione del rischio per i titoli 

(cfr. I0300 – Titoli). 

 

Informazioni trattate dalla funzione 

Lo schema riepilogativo delle principali informazioni trattate dalla funzione è 

dunque il seguente: 

* campi, relativi alle garanzie reali, presenti in input sul record fidi: 

 00025 (codice garanzia reale); 

 00650 (importo garanzia reale); 

 00093 (sottogruppo dell’emittente o depositario); 

 00094 (stato dell’emittente o depositario); 

 00302 (priorità di escussione); 

 

* altri campi in input sul record fidi: 

 00011 (sottogruppo dell’affidato); 

 00016 (codice stato dell’affidato); 

 00690 (importo fido); 

 00533 (rapporto di cambio del fido); 
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* campi in input sul record garanzie personali: 

 00011 (sottogruppo del garante); 

 00016 (codice stato del garante); 

 00302 (priorità di escussione); 

 00511 (garanzia per derivati su crediti); 

 00660 (importo garanzia personale); 

 

* campi in input sul record rapporto: 

 00016 (codice stato della controparte); 

 00065 (stato casa madre); 

 00091 (sottogruppo casa madre); 

 00275 (intensità di rischio); 

 00302 (priorità di escussione, rilevante per scegliere se traslare su cedente 

o garante del cedente nel rischio di portafoglio); 

 00677 (saldo per traslazione); 

 00737 (saldo per traslazione in valuta); 

 

* campi in input sul record partita per operazioni con rimborso rateale: 

 00670 (quota capitale non scaduta); 

 

* campi in input sul record partita per dettaglio effetti nel rischio di portafoglio: 

 00016 (stato della controparte: debitore effetto); 

 00018 (stato dell’avallante); 

 00019 (sottogruppo dell’avallante); 

 05104 (percentuale garanzia SACE); 

 00142 (tipologia cessione); 

 00675 (valore nominale effetto); 
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* campi generati sul record rapporto: 

 00739 (importo utilizzato non traslato in valuta); 

 00315 (campo composto ripetitivo contenente i dati per la traslazione del 

rischio); campi componenti: 

 00018 (stato del rischio traslato); 

 00019 (sottosettore del rischio traslato ovvero sottogruppo nel caso di 

rapporti con non residenti); 

 00738 (importo rischio traslato in valuta); 

 00272 (tipo garanzia). 

 

I campi 00018 e 00019, in caso di rapporti imputabili alla “casa madre”, sono 

alimentati con il sottogruppo (campo 00091) e lo stato (campo 00065) della 

“casa madre”. 

 

Il campo 00272 viene generato secondo le seguenti regole: 

 se ha operato una garanzia reale il campo 00272 viene impostato a ‘82’; 

 se ha operato una garanzia personale, con campo 00511 = 0 o assente, il 

campo 00272 viene impostato a ‘59’; 

 se ha operato una garanzia personale, con campo 00511 = 1, il campo 

00272 viene impostato a ‘83’. 

 

I campi 00628 e 00629, relativi al rischio sull’utilizzato - traslato e non - al 

controvalore assolvono alla loro funzione all’interno del processo di calcolo dei 

corrispondenti importi in valuta. 

 

* campi generati sul record fidi: 

 00782 (importo del margine non traslato in valuta) 

 00512 (campo composto ripetitivo contenente i dati per la traslazione del 

rischio); 

   campi componenti: 

 00018 (stato del rischio traslato) 
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 00019 (sottosettore del rischio traslato); 

 00781 (importo rischio traslato in valuta); 

 00272 (tipo garanzia); 

 

I campi 00681 e 00682, relativi al rischio sui margini disponibili - traslato e non 

- al controvalore assolvono alla loro funzione all’interno del processo di calcolo 

dei corrispondenti importi in valuta. 
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F05_2_3 
DETERMINAZIONE DEL RISCHIO INDIRETTO DA 

ATTRIBUIRE AI GARANTI 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di determinare, sulla base delle informazioni relative 

alle garanzie personali (incluse le controgaranzie), alle garanzie reali esterne 

ed ai rapporti di utilizzo, il rischio indiretto da attribuire ai soggetti garanti 

(categoria "garanzie ricevute" della Centrale Rischi). 

 

Per ogni garante vengono determinati: 

 i dati relativi al valore originario di rilascio della garanzia; 

 l’importo garantito relativo a ogni soggetto cui la garanzia si riferisce; 

 lo “stato del rapporto” (per la individuazione delle garanzie escusse senza 

esito e di quelle oggetto di contestazione da parte del garante); 

 l’informazione relativa al collegamento garante-garantito (“censito 

collegato”). 

 

Poiché l’obiettivo della funzione è quello di determinare l’impegno complessivo 

del garante verso i soggetti garantiti (sia in termini di valore di rilascio della 

garanzia che di importo garantito), risulta ininfluente l’ordine con cui le 

garanzie rilasciate da uno stesso garante vengono esaminate. 

 

Debbono essere prese in considerazione le sole garanzie personali per le 

quali la variabile 05654 = 0, assente. 

 

Le garanzie devono essere segnalate alla C.R. solo se l’operazione garantita 

è stata già perfezionata. 
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A tale scopo debbono essere considerate esclusivamente le garanzie che si 

abbinano a rapporti in essere ovvero a fidi (anche se non operativi) con 

esclusione di quelli relativi ad operazioni non segnalabili. La verifica della 

riferibilità del fido ad operazioni segnalabili in C.R. va effettuata accedendo, 

tramite il codice fido (variabile 00029), alla relativa tabella di corredo 

(TCOR12) e riscontrando la presenza di una categoria C.R. significativa. 

 

Non devono essere prese in considerazione le garanzie che si abbinano a 

rapporti e/o a fidi con variabile 05781 = 1, 3. 

 

L’importo garantito (variabile 00895) deve essere determinato con riferimento 

all’utilizzato, scegliendo il minore tra il valore della garanzia e l’importo 

utilizzato. 

 

Il valore della garanzia relativo a ciascun rapporto è strettamente correlato al 

valore originario di rilascio, acquisito in input con la variabile 00660 per le 

garanzie personali o con la variabile 00650 per le garanzie reali ovvero per le 

controgaranzie determinato dalla procedura come minore tra i valori della 

variabile 00660 presenti sulla garanzia e sulla controgaranzia. Poiché il valore 

di rilascio è un’informazione indipendente dal numero dei rapporti che la 

garanzia assiste è opportuno precisare che nel caso di garanzie di tipo 

promiscuo o plurimo tale valore deve presentare in output lo stesso valore 

presente in input. 

 

Modalità operative della funzione  

La funzione produce la FTO 09200.00, che rappresenta l'input della 

successiva fase di generazione della FTD 05532.00. Essa si sviluppa nel 

seguente modo: 

a) sulla base dei collegamenti tra i rapporti e le garanzie personali e/o le 

garanzie reali esterne (individuate dalla variabile 05308 presente e diversa 

da "NO GAR REALE EST"), si determina per i rapporti di ciascun cliente 

l’importo garantito, pari al minore tra l’utilizzato e il valore disponibile della 
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garanzia; nel caso delle controgaranzie quest’ultimo è già determinato pari 

al minore tra il valore disponibile della garanzia e quello della 

controgaranzia (cfr. R06); 

b) gli importi garantiti così ottenuti vengono rielaborati per garante, 

mantenendo le informazioni relative al collegamento con il garantito, allo 

stato del rapporto e al tipo garanzia. 

 

Se per la medesima coppia di garante/garantito sono presenti più garanzie 

con variabile 00563 (stato del rapporto) diversa, sulla FTO 09200.00 la 

variabile 00563 deve essere impostata secondo il seguente criterio: 

 se almeno una delle garanzie prestate dal garante risulta contestata e 

attivata con esito negativo (variabile 00563 = 176), la variabile 00563 andrà 

impostata uguale a 176; 

 se almeno una delle garanzie prestate dal garante risulta contestata e non 

attivata (variabile 00563 = 177) e almeno una delle garanzie prestate dal 

garante risulta non contestata e attivata con esito negativo (variabile 00563 

= 178), la variabile 00563 andrà impostata uguale a 176;  

 se almeno una delle garanzie prestate dal garante risulta contestata e non 

attivata (variabile 00563 = 177) e le altre garanzie prestate dal garante 

risultano non attivate (variabile 00563 = 177, 179), la variabile 00563 andrà 

impostata uguale a 177; 

 se almeno una delle garanzie prestate dal garante risulta non contestata e 

attivata con esito negativo (variabile 00563 = 178) e le altre garanzie 

prestate dal garante risultano non contestate (variabile 00563 = 178, 179), 

la variabile 00563 andrà impostata uguale a 178. 

 

La funzione opera in maniera diversa, nel rispetto dei criteri sopra indicati, a 

seconda che, per la medesima coppia di garante/garantito, siano presenti solo 

garanzie personali oppure solo garanzie reali esterne o entrambe. 
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Presenza di sole garanzie personali 

La FTO 09200.00 viene costruita riportando nelle variabili indicate nella tabella 

STRUCTUREITEM i valori presenti in input sulle FTO delle garanzie personali; 

inoltre si forniscono le seguenti indicazioni: 

- variabile 00206: viene riportato il valore presente sulle FTO dei rapporti; 

- variabile 00348: viene riportato il valore impostato sulle FTO delle garanzie 

personali; 

- variabile 00895: si imposta pari al minore tra la variabile 006051 (Credito 

utilizzato)2, presente sui rapporti, e la variabile 00660 (Importo garanzia 

personale), presente sulle garanzie personali; 

- nel caso di garanzie plurime non vengono riportati nella FTO 09200.00 le 

informazioni relative al codice anagrafico aziendale del cliente (variabili 

00030 e 00203). 

 

Qualora un soggetto risulti garantito da più garanzie personali rilasciate dallo 

stesso garante, l'azienda deve distinguere se le garanzie siano tra loro 

mutuamente esclusive o complementari; nel primo caso essa alimenta l’input 

con la garanzia di maggior valore tra quelle presenti, nel secondo caso 

fornisce in input le informazioni relative a tutte le garanzie. 

 

La procedura, sulla base dell’input fornito dall'azienda, elabora le informazioni 

secondo le regole generali. 

 

Presenza di sole garanzie reali esterne 

Se per la medesima coppia di garante/garantito sono presenti soltanto 

garanzie reali esterne, la FTO 09200.00 va prodotta secondo modalità 

analoghe alle garanzie personali, tenendo presente che nella variabile 00660 

(Valore garanzia) va riportata la variabile 00650 (Valore della garanzia reale), 

                                                           
1 Per le operazioni acquisto di crediti commerciali con pagamento del prezzo a titolo definitivo contenute 

nella FTO 01152.32 considerare il valore della variabile 00605 solo se l’operazione risulta scaduta 
(variabile 00010 inferiore a data riferimento segnalazione). Altrimenti, se l’operazione non è scaduta, 
considerare il valore della variabile 00605 pari a zero “0”. 
2 Per le operazioni con fondi di terzi in amministrazione (FTO con variabile 00061) occorre considerare 
come importo utilizzato il risultato della seguente espressione: variabile 00605 * variabile 00061 / 100. 
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nella variabile 00895 (Valore garantito) va riportato il minore tra la variabile 

00650 presente sulle garanzie reali e la variabile 00605 presente sui rapporti3, 

nella variabile 00564 (Tipo garanzia C. R.) va riportato il valore “126” (garanzia 

reale esterna) e che vanno avvalorate le variabili 05308 (NDG del garante) e 

05310 (Codice anagrafico aziendale di aggregazione del garante), così come 

presenti sui record delle garanzie reali. Va inoltre riportata la variabile 00348 

(derivata in input sulle FTO dei fidi tramite la routine 00001D1) che serve alla 

generazione del “censito collegato” (cfr. routine 00562R1). 

 

Presenza di garanzie personali e garanzie reali esterne 

Se per la medesima coppia di garante/garantito sono presenti sia garanzie 

personali che garanzie reali esterne, le variabili 00660 e 00895 saranno date 

dalla somma dei rispettivi valori “garanzia” e “garantito” (la variabile 00895 nel 

limite della variabile 00605 presente sui rapporti4) e la variabile 00564 andrà 

impostata con il valore “124”. 

 

Esempio 

Il cliente A è titolare dei seguenti due rapporti di utilizzo: 
Numero rapporto Importo utilizzato Rischiosità Categoria C.R. 

R1 150 BASSA autoliquidanti 

R3 90 ALTA A revoca 

 

Il cliente stesso è garantito dalle seguenti 4 garanzie personali cliente: 
Codice 

garanzia 

Garante Tipologia Importo Rapporti 

collegati 

   Priorità di 

 escussione 

G1 D SPECIFICA 150 R1 2 

G2 B PROMISCUA CAUA 200 R1 - R2 - R3 1 

G3 C PROMISCUA CAUA 30 R1 - R3 3 

G4 E PROMISCUA CAUA 100 R2 - R3 4 

 

                                                           
3 Per le operazioni con fondi di terzi in amministrazione (FTO con variabile 00061) occorre considerare 
come importo utilizzato il risultato della seguente espressione: variabile 00605 * variabile 00061 / 100. 
4 Per le operazioni con fondi di terzi in amministrazione (FTO con variabile 00061) occorre considerare 
come importo utilizzato il risultato della seguente espressione: variabile 00605 * variabile 00061 / 100. 
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Tutte le garanzie sono di prima istanza; esse, inoltre, essendo il cliente A in 

bonis, non sono state escusse e non sono oggetto di contestazione da parte 

del garante. 

 

L’ordinamento delle garanzie personali (sia secondo la loro tipologia sia 

secondo la “priorità di escussione” indicata dall’azienda) è ininfluente e 

pertanto non viene considerato. 

 

Lo schema logico di determinazione del rischio indiretto in capo ai soggetti 

garanti è il seguente: 
Rapporto Utilizzato Garanzie 

collegate 
Garante Importo garanzia 

attribuito al 
rapporto 

Valore 
residuo 
garanzia 

Importo 
garantito  

Valore di 
rilascio 

R1 150 G1 D 150 zero 150 150 
  G2 B 150 50 150 200 
  G3 C 30 zero 30 30 
R3 90 G2 B 50 zero 50 200 
  G3 C Zero zero Zero 30 
  G4 E 90 10 90 100 

Per i quattro garanti vengono prodotti i record con FTO. 09200.00 da includere 

nel file “dati ripartiti”; in particolare: 

 il garante D, che ha rilasciato la garanzia G1, ha il seguente rischio 

indiretto: 
Garantito  A 

Valore rilascio garanzia 150 

Importo garantito 150 

Stato del rapporto non escussa e non 

contestata 

Tipo garanzia prima istanza 

 

 il garante B, che ha rilasciato la garanzia G2, ha il seguente rischio indiretto: 
Garantito  A 

Valore rilascio garanzia 200 

Importo garantito 200 

Stato del rapporto non escussa e non 

contestata 

Tipo garanzia prima istanza 
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 il garante C, che ha rilasciato la garanzia G3, ha il seguente rischio 

indiretto: 
Garantito  A 

valore rilascio garanzia 30 

importo garantito 30 

stato del rapporto non escussa e non 

contestata 

tipo garanzia prima istanza 

 

 il garante E, che ha rilasciato la garanzia G4, ha il seguente rischio indiretto: 
Garantito  A 

valore rilascio garanzia 100 

importo garantito 90 

stato del rapporto non escussa e non 

contestata 

tipo garanzia prima istanza 
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F05_2_4 
RIPARTIZIONE PER OPERAZIONI GARANTITE: 

 TASSI BCE E BASE A4

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di determinare le operazioni totalmente garantite 

(“loan to value” pari o inferiore al 100%) ai fini delle segnalazioni statistiche 

relative sia ai tassi di interesse armonizzati (cfr. Circolare 248) sia ai 

finanziamenti assistiti da garanzie immobiliari (base informativa A4). Sono 

interessati da dette rilevazioni i finanziamenti concessi a famiglie, istituzioni 

senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e società non finanziarie 

residenti in paesi UEM, con riferimento in particolare a: 

 le nuove operazioni del periodo in euro relative a finanziamenti non

deteriorati diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai

prestiti rotativi (tassi BCE), con periodicità mensile;

 i finanziamenti in essere alla data di riferimento assistiti da garanzie

immobiliari (base informativa A4), con periodicità trimestrale.

Processo di calcolo 

La funzione calcola per ciascun rapporto l’ammontare garantito, distinguendo

le garanzie immobiliari dalle altre.  

OPERAZIONI INTERESSATE 

Sono interessate tutte le forme tecniche di rapporto e di fido (solo per mutui 

stipulati da erogare - o 00158 = 2) che presentano un valore significativo nei 

campi: 

 06677 - SALDO PER OPERAZIONI GARANTITE – TASSI BCE E BASE

A4
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 06777 - IMPORTO DI OPERAZIONI APERTE E CHIUSE NEL MESE –

TASSI BCE.

GARANZIE REALI E PERSONALI 

Vengono prese in considerazione solo le garanzie con campo 07550 -

IMPORTO GARANZIE PER BASILEA  significativo che soddisfano una delle 

seguenti condizioni: 

 campi 05751 = 1 e 05752 = 1 (ammissibilità generica e specifica) e campo

05999 diverso da 8999;

 campo 05876 = 1 (garanzia ipotecaria con iscrizione non perfezionata –

potenzialmente ammissibile).

RIPARTIZIONE DELLE GARANZIE SUI RAPPORTI 

Per quanto riguarda l’ordine di ripartizione si seguono i criteri di ordinamento 

definiti in F05_2. Nel rispetto di questo principio generale è necessario 

preliminarmente trattare le garanzie immobiliari e successivamente tutte le 

altre, in modo da identificare le operazioni totalmente garantite da immobili ai 

fini della rilevazione in base informativa A4.  

La funzione si articola in due passi logici. 

Nel primo il processo di ripartizione delle garanzie confronta il valore del 

campo 06677, presente sui rapporti, con il valore del campo 07550, presente 

sulle garanzie.  

Le garanzie (reali e personali) vengono ripartite su tutte le FTO di rapporto 

interessate (fino a concorrenza del valore dell’esposizione – campo 06677), 

riportando sui singoli record i campi sotto indicati con le seguenti condizioni: 
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 il campo 06678 - VALORE GARANZIA IMMOBILIARE – TASSI BCE E 

BASE A4 è valorizzato sul record di rapporto quando il campo 05365, sul 

record della garanzia1, è presente e diverso da zero;  

 il campo 06679 - VALORE ALTRE GARANZIE – TASSI BCE è 

valorizzato sul record di rapporto quando il campo 05365, sul record della 

garanzia, è uguale a zero o assente. 

 

Il secondo passo logico opera in presenza di rapporti con campo 06777 

significativo ed in funzione del campo 05877 - DIGIT ESTENSIONE 

GARANZIA PER OPERAZIONI ACCESE ED ESTINTE NEL MESE. 

 

 Se campo 05877 = 0: le garanzie precedentemente non trattate e le 

eventuali eccedenze delle garanzie già sottoposte a ripartizione vengono 

ulteriormente ripartite sui rapporti accesi ed estinti nel mese in base al 

campo 06777, seguendo le stesse modalità descritte nel primo passo. 

 Se campo 05877 = 1: tutte le garanzie, comprese quelle già trattate nel 

primo passo, devono essere attribuite per il loro intero valore (campo 

07550) a tutti i rapporti abbinati accesi ed estinti nel mese.  

 

PARTICOLARITÀ RELATIVE AL RISCHIO DI PORTAFOGLIO 

Particolari elaborazioni devono essere svolte per applicare la ripartizione delle 

garanzie sul dettaglio degli effetti (FTA 03905.XX) nel rischio di portafoglio 

(FTO 02341.XX). La funzione opera, come descritto sopra, preliminarmente 

sulle FTO di rapporto, determinando i campi 06678 e 06679.  A seguire, a 

fronte di ogni FTO 02341.XX, per una corretta generazione del rischio di 

portafoglio si rende necessario determinare anche sulle FTA 03905.XX i campi 

06678 e 06679, suddivisi proporzionalmente in base al valore del campo 

06677 presente sulla medesima partita ausiliaria. 

 

1 Si rammenta che il campo 05365, richiesto in input sulla forma tecnica 09701.02/92, è scambiato sui 
record dei fidi (05365W ). 
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Esempio 

Forme 
tecniche 

06677 
(totale) 

06677 
(derivato 
da 00748) 

Percentuale 
(%) per la 

suddivision
e sugli 

effetti1 

Ripartizione 
garanzie  

su FTO di rapporto 

Ripartizione 
garanzie 
su FTA 

06678 06679 06678 06679 

FTO 02341.20 200 80 140 

FTA 03905.02 100 50% 40 70 

FTA 03905.02 40 20% 16 28 

FTA 03905.02 60 30% 24 42 

1 [(06677 da 00748)/(06677 totale)] * 100 
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F05_2_5 
RIPARTIZIONE PER BILANCIO E CONNESSE BASI 

INFORMATIVE   
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 12 23 2021 12 31 9999 99 99 

 

Generalità 

La funzione esegue le seguenti ripartizioni:  

 la ripartizione delle garanzie per le tabelle di bilancio delle banche A.3.1 e 

A.3.2, per le voci connesse di base W2 (40728) e M2 (36239), per alcune 

voci della segnalazione IF (FinRep individuale e consolidato) e per la voce 

40728 di base 4 degli intermediari finanziari; 

 la ripartizione per le voci 41087, 41088, 41089, 41091 e 41090 di base W2 

 la ripartizione per la segnalazione sulle esposizioni in sofferenza (NPL). 

 

I criteri di calcolo del margine e dell’importo garantito e le modalità di 

trattamento dei fidi e delle garanzie sono quelli descritti nella funzione F05_2. 

 

Determinazione del margine 

Con l'eventuale margine, calcolato secondo la F05_2 e utilizzando come 

importo di riferimento dei rapporti la variabile 00705 (Saldo per calcolo 

margini), si valorizza la variabile 06608 (Margine per bilancio) sul record 

rapporto fittizio. 

 

Determinazione dell’eventuale copertura SACE sul margine 

Se sul record rapporto fittizio è presente e maggiore di zero la variabile 05104, 

impostare la variabile 07040 uguale a (VARIABILE 06608 * VARIABILE 

05104/100).  

Quindi creare la FTO di garanzia personale secondo le indicazioni fornite nella 

F05_2 per il “trattamento dei margini assistiti da garanzia SACE”. 
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Caratteristiche comuni alle due ripartizioni 

I rapporti debbono essere preventivamente ordinati per intensità di rischio 

crescente. Tuttavia, per quanto concerne le tipologie promiscue che assistono 

crediti per cassa e firma, i crediti di firma vengono convenzionalmente trattati 

solo se residuano frazioni di garanzia non attribuite agli altri rapporti. 

 

Nell’ipotesi di concomitanza di garanzie di differente specie nell’ambito di 

quelle previste, l’ammontare del credito oggetto di copertura va ripartito 

attribuendolo dapprima alla quota di credito assistita da garanzia reale, poi a 

quella assistita da garanzia personale.  

 
 

Nel caso di concorso di garanzie personali rilasciate da soggetti appartenenti a 

categorie diverse, la procedura effettua l’attribuzione in base al seguente 

ordine convenzionale: 

 
1) GOVERNO E BANCA CENTRALE ITALIANI          

2) ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI ITALIANE    

3) AMMINISTRAZIONI LOCALI ITALIANE            

4) ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA ITALIANI  

5) GOVERNI E BANCHE CENTRALI ESTERE           

6) ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ESTERE     

7) BANCHE                                     

8) SOCIETA' FINANZIARIE                       

9) SOCIETA' DI ASSICURAZIONE                  

10) IMPRESE NON FINANZIARIE 

11) ALTRI SOGGETTI.                            

 

Tale ordinamento è impostato in A.C.A. sulla base del sottogruppo del garante 

(cfr. variabile 00303).  

 

Nell’ambito della ripartizione delle garanzie, le garanzie omnibus si 

attribuiscono, convenzionalmente, prima alle linee di credito non garantite e 

poi a quelle aventi una garanzia specifica. 
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1. Ripartizione delle garanzie per il bilancio, le basi informative IF e M2 e 

la voce 40728 (basi W2 e 4)  

Sono da prendere in considerazione le sole garanzie che hanno la variabile 

05652=0, assente.  

 

Per quanto riguarda le garanzie personali devono essere escluse quelle che 

presentano il digit 'GARANZIA DA CESSIONE DEL QUINTO' di TCOR23 

uguale a 1.  

 

Nel processo di ripartizione delle garanzie i valori delle esposizioni da 

considerare sono sia quelli al lordo sia quelli al netto dei fondi rettificativi 

(rispettivamente campi 07005 e 07000, per la maggior parte delle forme 

tecniche di rapporto). Per quanto riguarda il valore delle garanzie, vanno 

utilizzati sia il valore contrattuale (campi 00650 e 00660, rispettivamente per 

garanzie reali e personali) sia il fair value (campi 07025 e 07026) per 

effettuare due distinte ripartizioni.  

 

Per le seguenti particolari tipologie di esposizioni "fuori bilancio" gli importi da 

considerare ai fini della ripartizione delle garanzie sono: 

 FTO 01401.02/04 - 01407.02/04 - 01451.02 - 01507.00 - 01513.00 - 

01523.00/03 - 01557.04 - 01594.99 - 01565.62/64: campi 00700 e 00705; 

 FTO 09111.10 - 09125.10 - 09311.00 - 09323.00 - 09541.10 - 09325.00: 

(variabile 06608 – variabile 00646) e variabile 06608. 

 

Gli importi relativi alle esposizioni vanno considerati soltanto per le FTO che 

presentano l‘esposizione lorda (variabile 07005 o 00705) con segno negativo. 

In particolare occorre escludere le FTO con esposizione lorda pari a zero. 

 

Nell'esecuzione della ripartizione occorre escludere le FTO che presentano la 

variabile 00543 oppure 05543 (Se contratto soggetto a accordi bilaterali di 

compensazione) diverso da zero. 
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Le garanzie (reali e personali) vengono ripartite su tutte le FTO di rapporto e di 

fido interessate, elaborando in funzione di campi di comodo che 

rappresentano, rispettivamente, l’esposizione netta non garantita dal valore 

contrattuale delle precedenti garanzie (COMODO_EN_VC), l’esposizione 

lorda non garantita dal valore contrattuale delle precedenti garanzie 

(COMODO_EL_VC) e l’esposizione netta non garantita dal fair value delle 

precedenti garanzie (COMODO_EN_FV). Va da sé che prima 

dell’applicazione della prima garanzia i campi COMODO_EN_VC e 

COMODO_EN_FV coincidono con l’esposizione netta (variabile 07000 o 

00700 o (06608 – 00646)) e il COMODO_EL_VC con l’esposizione lorda 

(variabile 07005 o 00705 o variabile 06608)1.  

 

Ogni qualvolta operi una garanzia devono essere riportati sui singoli record i 

seguenti campi ripetitivi: 

 

 per le garanzie reali: 

o 00081 (Tipo garanzia); 

o 05711 (Garanzia di credit linked notes emesse dalla banca 

segnalante); 

o 06625 (Importo garantito da garanzie reali ottenuto confrontando 

COMODO_EN_VC con il valore contrattuale della garanzia – 

variabile 00650); 

o 06626 (Importo garantito da garanzie reali ottenuto confrontando 

COMODO_EL_VC con il valore contrattuale della garanzia – 

variabile 00650); 

o 06627 (Importo garantito da garanzie reali confrontando 

COMODO_EN_FV con il fair value della garanzia – variabile 

07025).  

 

                     
1 Si fa presente che gli importi da trattare nelle elaborazioni di seguito descritte devono essere 
considerati in valore assoluto. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1096



Le eventuali eccedenze di garanzie reali risultanti dalla ripartizione delle 

garanzie (al valore contrattuale e al fair value) vanno redistribuite in 

proporzione rispetto all’importo garantito già attribuito su tutti i record 

interessati (compresi gli eventuali margini) valorizzando, rispettivamente, i 

campi ripetitivi: 

o 06628 (Eccedenza della garanzia reale calcolata confrontando 

COMODO_EL_VC con il valore contrattuale); 

o 06629 (Eccedenza della garanzia reale calcolata confrontando 

COMODO_EN_FV con il fair value della garanzia).  

 

I campi devono essere valorizzati anche nel caso in cui la garanzia assista 

un’esposizione completamente svalutata (07000=0). Inoltre, nel caso in cui 

una garanzia assista più esposizioni, di cui almeno una interamente svalutata, 

sui record relativi alle esposizioni interamente svalutate i campi 06628 e 06629 

devono essere valorizzati con l’importo 0,01. Ciò al fine di evitare che, poiché 

il processo di riparto dell’eccedenza è basato sul valore netto coperto, esse 

risultino non garantite. 

Infine, nel caso in cui tutte le esposizioni siano completamente svalutate, 

l’eccedenza di garanzia deve essere ripartita in parti uguali tra le esposizioni. 

 

Esempi di determinazione del variabile 066292: 

 

Caso 1 

Dati di input 

Rapporto 07000 Garanzia 07025 

R1 100 
G1 ipoteca resid. 80 

G2 titoli  80 

 

 

 

                     
2 La logica descritta è in generale applicabile anche a tutti gli altri campi rappresentativi di eccedenze 
di garanzie, quali ad esempio il 06628.  
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Esito dell’abbinamento 

Rapporto 00081 06627 06629 

R1 101 80 0 

R1 200 20 60 

 

 

 

Caso 2 

Dati di input 

Rapporto 07000 Garanzia 07025 

R1 100 
G1 ipoteca resid. 200 

R2 50 

 

Esito dell’abbinamento 

Rapporto 00081 06627 06629 

R1 101 100 33 

R2 101 50 17 

 

 

Caso 3 

 

Dati di input 

Rapporto 07000 Garanzia 07025 

R1 50 
G1 ipoteca resid. 80 

G2 titoli  80 

 

Esito dell’abbinamento 

Rapporto 00081 06627 06629 

R1 101 50 30 

R1 200 0 80 
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Caso 4 

 

Dati di input 

Rapporto 07000 Garanzia 07025 

R1 0 G1 ipoteca resid. 80 

 

Esito dell’abbinamento 

Rapporto 00081 06627 06629 

R1 101 0 80 

 

Caso 5 

Dati di input 

Rapporto 07000 Garanzia 07025 

R1 100 
G1 ipoteca resid. 200 

R2 0 

 

Esito dell’abbinamento 

Rapporto 00081 06627 06629 

R1 101 100 100 

R2 101 0 0,01 

 

 

Se la variabile 07025 è uguale a zero (assenza in input del valore del fair 

value), la variabile 06627 viene impostato eccezionalmente confrontando 

COMODO_EN_FV con il valore contrattuale (variabile 00650) fino a 

concorrenza del valore del COMODO_EN_FV. Analogamente la variabile 

06629 deve essere valorizzato con l’eccedenza della garanzia reale 

calcolata confrontando il COMODO_EN_FV con il valore contrattuale della 

garanzia. 
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Particolarità: la variabile 00081 è ottenuto accedendo a TCOR10 con la 

variabile chiave 00025 (cfr. routine 00025D2); per le FTA che presentano 

la variabile 00025 forzato pari a 888 (cfr. routine 00025=A) la variabile 

00081 deve essere impostato così come indicato nella STRUCTUREITEM. 

 

 per le garanzie personali: 

o 00303 (Tipo garante); 

o 00511 (Garanzia per derivati su crediti); 

o 05603 (Ripartizione settoriale del garante); 

o 05604 (parte correlata); 

o 06635 (Importo garantito da garanzie personali ottenuto 

confrontando COMODO_EN_VC con il valore contrattuale della 

garanzia – variabile 00660); 

o 06636 (Importo garantito da garanzie personali ottenuto 

confrontando COMODO_EL_VC con il valore contrattuale della 

garanzia – variabile 00660); 

o 06637 (Importo garantito da garanzie personali ottenuto 

confrontando COMODO_EN_FV con il fair value della garanzia – 

variabile 07026).  

 

Le eventuali eccedenze di garanzie personali risultanti dalla ripartizione 

delle garanzie (al valore contrattuale e al fair value) vanno redistribuite in 

proporzione rispetto all’importo garantito già attribuito su tutti i record 

interessati (compresi gli eventuali margini) valorizzando, rispettivamente, i 

campi ripetitivi: 

o 06638 (Eccedenza della garanzia personali calcolata 

confrontando COMODO_EL_VC con il valore contrattuale); 

o 06639 (Eccedenza della garanzia personali calcolata 

confrontando COMODO_EN_FV con il fair value della garanzia).  

 

Se la variabile 07026 è uguale a zero (assenza in input del valore del fair 

value), l’importo garantito da garanzie personali viene determinato 
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confrontando COMODO_EN_FV con il valore contrattuale – (variabile 

00660) fino a concorrenza del valore del COMODO_EN_FV e la variabile 

06639 non deve essere valorizzato. 

 

2. Ripartizione per voci 41087, 41088, 41089, 41091 e 41090 

Sono da prendere in considerazione le sole garanzie che hanno i campi 

05651=0, assente e 05751 = 1. 

 

Per quanto riguarda le garanzie personali devono essere escluse quelle che 

presentano il digit 'GARANZIA DA CESSIONE DEL QUINTO' di TCOR23 

uguale a 1.  

 

Il processo di ripartizione delle garanzie confronta il valore di bilancio al lordo 

dei fondi rettificativi (variabile 07005, solo se negativo) con il valore 

contrattuale delle garanzie (campi 00650 e 00660, rispettivamente per 

garanzie reali e personali). 

 

Le garanzie (reali e personali) vengono ripartite su tutte le FTO di rapporto e di 

fido interessate, elaborando in funzione del variabile di comodo che 

rappresenta l’esposizione lorda non garantita dal valore contrattuale delle 

precedenti garanzie (COMODO_EL_VC). Va da sé che prima dell’applicazione 

della prima garanzia la variabile COMODO_EL_VC coincide con l’esposizione 

lorda (variabile 07005 o 00705)3.  

 

Ogni qualvolta operi una garanzia devono essere riportati sui singoli record i 

seguenti campi ripetitivi: 

 
 per le garanzie reali: 

o 00081 (Tipo garanzia); 

                     
3 Si fa presente che gli importi da trattare nelle elaborazioni di seguito descritte devono essere 
considerati in valore assoluto. 
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o 05711 (Garanzia di credit linked notes emesse dalla banca 

segnalante); 

o 05712 (Tipo garante per garanzia di credit linked notes - CLN); 

o 06621 (Importo garantito da garanzie reali ottenuto confrontando 

COMODO_EL_VC con il valore contrattuale della garanzia – 

variabile 00650); 

 

Particolarità: la variabile 00081 è ottenuto accedendo a TCOR10 con la 

variabile chiave 00025 (cfr. routine 00025D2); per le FTA che presentano 

la variabile 00025 forzato pari a 888 (cfr. routine 00025=A) la variabile 

00081 deve essere impostato così come indicato nella STRUCTUREITEM. 

 per le garanzie personali:  

o 00303 (Tipo garante);  

o 06631 (Importo garantito da garanzie personali ottenuto 

confrontando COMODO_EL_VC con il valore contrattuale della 

garanzia – variabile 00660). 
 

3. Ripartizione per la segnalazione delle esposizioni in sofferenza (NPL)  

Sono da considerare le sole garanzie che hanno la variabile 05652=0, assente 

e la variabile 05751=1.  

 

Per quanto riguarda le garanzie personali devono essere escluse quelle che 

presentano il digit 'GARANZIA DA CESSIONE DEL QUINTO' di TCOR23 

uguale a 1.  

 

Nel processo di ripartizione delle garanzie sono da considerare i valori delle 

esposizioni al lordo dei fondi rettificativi (variabile 07005). Per quanto riguarda 

il valore delle garanzie, va utilizzato il valore contrattuale (campi 00650 e 

00660, rispettivamente per garanzie reali e personali).  
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Gli importi relativi alle esposizioni vanno considerati soltanto per le FTO che 

presentano le esposizioni lorda e netta (campi 07000-07005 o 00700-00705) 

entrambe con segno negativo. In particolare occorre escludere le FTO con 

esposizione netta pari a zero. 

 

Nell'esecuzione della ripartizione occorre escludere le FTO che presentano la 

variabile 00543 oppure 05543 (Se contratto soggetto a accordi bilaterali di 

compensazione) diverso da zero. 

 

Le garanzie (reali e personali) vengono ripartite su tutte le FTO di rapporto e di 

fido interessate, elaborando in funzione di campi di comodo che 

rappresentano, rispettivamente, l’esposizione netta non garantita dal valore 

contrattuale delle precedenti garanzie (COMODO_EN_VC), l’esposizione 

lorda non garantita dal valore contrattuale delle precedenti garanzie 

(COMODO_EL_VC). Va da sé che prima dell’applicazione della prima 

garanzia la variabile COMODO_EN_VC coincide con l’esposizione netta 

(variabile 07000 o 00700) e il COMODO_EL_VC con l’esposizione lorda 

(variabile 07005 o 00705)4.  

 

Ogni qualvolta operi una garanzia devono essere riportati sui singoli record i 

seguenti campi ripetitivi: 

 

 per le garanzie reali: 

o 00081 (Tipo garanzia); 

o 05711 (Garanzia di credit linked notes emesse dalla banca 

segnalante); 

o 06525 (Importo garantito da garanzie reali ottenuto confrontando 

COMODO_EN_VC con il valore contrattuale della garanzia – 

variabile 00650); 

                     
4 Si fa presente che gli importi da trattare nelle elaborazioni di seguito descritte devono essere 
considerati in valore assoluto. 
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o 06526 (Importo garantito da garanzie reali ottenuto confrontando 

COMODO_EL_VC con il valore contrattuale della garanzia – 

variabile 00650); 

Le eventuali eccedenze di garanzie reali risultanti dalla ripartizione delle 

garanzie (al valore contrattuale) vanno redistribuite in proporzione rispetto 

all’importo garantito già attribuito su tutti i record interessati (compresi gli 

eventuali margini) valorizzando la variabile ripetitiva 06528 (Eccedenza 

della garanzia reale calcolata confrontando COMODO_EL_VC con il valore 

contrattuale). 

 

Particolarità: la variabile 00081 è ottenuto accedendo a TCOR10 con la 

variabile chiave 00025 (cfr. routine 00025D2); per le FTA che presentano 

la variabile 00025 forzato pari a 888 (cfr. routine 00025=A) la variabile 

00081 deve essere impostato così come indicato nella STRUCTUREITEM.  

 

 per le garanzie personali: 

o 00303 (Tipo garante); 

o 00511 (Garanzia per derivati su crediti); 

o 05603 (Ripartizione settoriale del garante); 

o 06535 (Importo garantito da garanzie personali ottenuto 

confrontando COMODO_EN_VC con il valore contrattuale della 

garanzia – variabile 00660); 

o 06536 (Importo garantito da garanzie personali ottenuto 

confrontando COMODO_EL_VC con il valore contrattuale della 

garanzia – variabile 00660); 

 

Le eventuali eccedenze di garanzie personali risultanti dalla ripartizione 

delle garanzie (al valore contrattuale) vanno redistribuite in proporzione 

rispetto all’importo garantito già attribuito su tutti i record interessati 

(compresi gli eventuali margini) valorizzando la variabile ripetitiva 06538 

(Eccedenza della garanzia personali calcolata confrontando 

COMODO_EL_VC con il valore contrattuale); 
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Oltre alla scrittura sui rapporti dei campi ripetitivi, la funzione deve operare 

anche una diversa modalità di rappresentazione delle informazioni prodotte 

dal medesimo processo di ripartizione5. 

In particolare, per ogni singolo rapporto, deve essere prodotto: 

 l’archivio “RAPPORTI/FIDI/GARREALI” contenente, per ciascuna quota 

garantita da garanzia reale, il codice identificativo della garanzia che ha 

operato, secondo la seguente struttura informativa: 
DESCRIZIONE  CODICE VARIABILE  

ID  STRUMENTO 
codice univoco aziendale dello 
strumento (rapporto) 

ID LINEACRED 
codice univoco aziendale della 
linea di credito (fido) 

Digit SEGNALAZIONE NPL 05505 

ID GAR REALE 
codice univoco aziendale della 
garanzia reale 

Ammontare garantito lordo da valore 
contrattuale   

06526 

Ammontare garantito Netto da valore 
contrattuale 

06525  

Eccedenza garanzia da valore 
contrattuale  

06528 

FORMA TECNICA DI PROVENIENZA 
Variabile 00348 (solo per FTA 
09701.02/04/06/08/92)  

TIPOLOGIA GARANZIA REALE   
Variabile 05864 (solo per le FTA 
09701.04/06/08)  

MODALITA’ VALUTAZIONE  
Variabile 05865 (solo per le FTA 
09701.04/06/08) 

TIPOLOGIA VALUTAZIONE 
Variabile 05920 (solo per le FTA 
09701.04/06/08) 

VALORE GARANZIA REALE 
Variabile 06325 (solo per le FTA 
09701.04/06/08) 

 

 l’archivio “RAPPORTI/FIDI/GARNONREALI” contenente, per ciascuna 

quota garantita da garanzia non reale, il codice identificativo della 

garanzia che ha operato, secondo la seguente struttura informativa 
DESCRIZIONE  CODICE VARIABILE  

ID STRUMENTO 
codice univoco aziendale dello 
strumento (rapporto) 

ID LINEACRED 
codice univoco aziendale della 
linea di credito (fido) 

                     
5 Le banche devono riportare dei codici univoci a livello aziendale che identificano le linee di credito e 
gli strumenti ai fini della segnalazione delle esposizioni in sofferenza (NPL). Tali codici costituiscono la 
chiave tramite la quale accedere alle tabelle di corredo utilizzate per la segnalazione. Si precisa che 
per non appesantire il processo tali campi non vengono codificati in appositi campi di input.  
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Digit SEGNALAZIONE NPL 05505 

Codice identificativo Garanzia 
Personale 

00300 

Ammontare garantito lordo da valore 
contrattuale   

06536 

Ammontare garantito Netto da valore 
contrattuale 

06535  

Eccedenza garanzia da valore 
contrattuale  

06538 

 

Si fa presente che i record devono essere riportati nei suddetti archivi 

indipendentemente dalla copertura o meno dell’esposizione; in caso di 

rapporto non garantito i campi 06526, 06536, 06525 e 06535 sono posti pari a 

zero e si valorizza unicamente il valore dell’eccedenza. 
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F05_2_6 LA CREDIT RISK MITIGATION PER BASILEA3 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 08 26 2022 09 30  9999 99 99 

  

Generalità. 

La presente funzione ripartisce le garanzie applicando le tecniche di 

attenuazione del rischio di credito (CRM) secondo il metodo standardizzato. 

 

La mitigazione del rischio è consentita solo previa verifica di specifiche 

condizioni che devono essere mantenute per tutta la durata della garanzia e 

che ne determinano l’ammissibilità.  

 

Il rispetto dei requisiti di eleggibilità, delegato alla responsabilità dell’ente 

segnalante, dipende da particolari caratteristiche (generiche e specifiche), 

proprie di ogni tipologia di garanzia (cfr. I0717, campi 05751 e 05752). 

 

L’esposizione mitigata (E*) non sostituisce, ma integra quella originaria, in 

un’ottica di arricchimento informativo progressivo. 

 

Per le garanzie personali e le garanzie reali trattate con il metodo semplificato 

la normativa prevede che, secondo il principio di sostituzione, alla parte di 

esposizione garantita si applichino la ponderazione e il portafoglio relativi al 

soggetto garante o allo strumento fornito come protezione del credito. Queste 

sostituzioni devono essere effettuate solo se la ponderazione (campo 05725) 

relativa alla garanzia è inferiore a quella relativa al debitore, presente sul 

record dell'esposizione. 

 

Nel caso di sostituzione di portafoglio tra garantito e garante, è possibile 

ricostruire il portafoglio originario pre-CRM (campo 05707) e la relativa 

ponderazione pre-CRM (campo 05723). 
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Il processo che elabora la credit risk mitigation (CRM) è stato strutturato in fasi 

(moduli). L’esecuzione delle varie fasi tende a processare prima le garanzie 

che possono “mitigare” maggiormente l’esposizione (garanzie che hanno la 

percentuale di ponderazione più bassa) e di seguito quelle che, non trattate in 

specifiche fasi, sono coinvolte in un processo di ottimizzazione che tende ad 

allocare le garanzie in base al principio generale di minimizzazione del 

requisito patrimoniale, anche in deroga ai criteri generali di ordinamento 

definiti nella F05_2. 

 

Ai fini dell’esecuzione del processo CRM è stato utilizzato la variabile 05999 

“esposizione a rischio di credito”, derivato nella fase ACA per tutte le 

operazioni interessate – che partecipino oppure no al trattamento CRM - sulla 

base delle caratteristiche del rapporto o dei requisiti della garanzia (ad es.: 

ammissibilità generica, specifica, ecc.).   

 

Il dominio della variabile 05999 (cfr. tabella LABEL) è stato costruito in 

funzione delle combinazioni degli attributi richiesti su ogni FTO 

(esposizioni/garanzie/fidi) ed è finalizzato ad individuare, per le varie tipologie 

di garanzia, trattamenti differenti, sulla base del metodo di calcolo prescelto 

nel pannello guida e della destinazione dei dati nella generazione dell’output. 

 

A conclusione di ogni fase le esposizioni/garanzie/margini di fido che 

esauriscono il loro trattamento all’interno del processo CRM vengono 

contrassegnate con il valore della variabile 05999 + 9 (ad es.: 05999 = 4000 + 

9 = 4009) e veicolate nella generazione dell’output. 

 

Per poter effettuare l’abbinamento delle garanzie reali (FTA 09701) alle 

relative esposizioni senza utilizzare il record dei fidi, in ACA sono state 

convenzionalmente riportate su dette forme tecniche ausiliarie le chiavi di 

abbinamento (ad es.: 00277, 00039, 00054, …) presenti sui fidi. 
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Per le garanzie reali e personali viene derivato in fase ACA la variabile 07550 - 

IMPORTO GARANZIE che può essere valorizzato dal fair value delle garanzie 

(06325 per garanzie reali / 06326 per garanzie personali) oppure, in assenza 

di questo e nei casi in cui è consentito dalla normativa, dal valore contrattuale 

delle stesse (00650 per garanzie reali / 00660 per garanzie personali). 

 

Per le esposizioni e i margini di fido sono stati definite le seguenti variabili 

importo:  

 

Variabile 07500 - IMPORTO NETTO RISCHIO DI CREDITO  

Variabile 07501 - IMPORTO NETTO RISCHIO DI CREDITO ANTE-CRM  

Variabile 07505 - IMPORTO LORDO RISCHIO DI CREDITO  

Variabile 07300 - IMPORTO NETTO RISCHIO DI CONTROPARTE  

Variabile 07301 - IMPORTO NETTO RISCHIO DI CONTROPARTE ANTE-

CRM  

Variabile 07305 - IMPORTO LORDO RISCHIO DI CONTROPARTE  

 

Per le rettifiche di valore complessive – calcolate come somma delle rettifiche 

specifiche e di portafoglio di bilancio – sono state istituite le variabili 

07540/07543/06370,07590. Inoltre gli stralci parziali confluiscono nella 

variabile 07640. Il valore delle rettifiche, oggetto di rappresentazione nella 

segnalazione, viene trattato nell’ambito della CRM avendo cura di attribuire 

l’importo prioritariamente all’esposizione non garantita e solo l’eventuale 

eccedenza all’esposizione garantita.     

 

Le variabili 07500/07300/07540/07543/06370, 07505/07305, che costituiscono 

il riferimento per il processo CRM, vengono utilizzati nelle fasi di mitigazione e 

di generazione; le variabili 07501/07301/07590 rappresentano l’esposizione 

originaria ante-CRM o le rettifiche complessive ante – CRM e preservano la 

tracciabilità del processo. 
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Per quanto riguarda il portafoglio e la ponderazione delle esposizioni, 

nell’ambito della fase CRM vengono trattate le seguenti variabili: 

Variabile 05707 - PORTAFOGLIO ORIGINARIO ANTE-CRM 

Variabile 05720 - PORTAFOGLIO DEFINITIVO 

Variabile 05721 - CLASSE DI MERITO 

Variabile 05723 - PONDERAZIONE ORIGINARIA ANTE-CRM 

Variabile 05725 - PONDERAZIONE DEFINITIVA 

 

La CRM è stata sviluppata come una serie di fasi operative che devono essere 

eseguite in sequenza ovvero secondo l’ordine di volta in volta descritto fino 

alla generazione dell’output. 

 

DETERMINAZIONE DELLE PROVISIONING  

Ai fini della successiva fase di allocazione CRM definire la nuova variabile 

05740* - TOTALE PROVISIONING (ART.111 CRR2) nel seguente modo: 

07540*=07540+07543+06370.  

Inoltre, calcolare i seguenti comodi: 

 Creare un campo Comodo%07540= 07540/07540* 

 Creare un campo Comodo%07543= 07543/07540* 

 Creare un campo Comodo%06370= 06370/07540* 

 

A valle del processo CRM i comodi sopra calcolati verranno utilizzati per 

ripartire la variabile delle rettifiche secondo le varie tipologie (cfr. paragrafo 

“RIPARTIZIONE PROVISIONING”) 

 

DETERMINAZIONE DEL MARGINE 

Con l'eventuale margine, calcolato secondo la F05_2 e utilizzando come 

importo di riferimento dei rapporti la variabile 00705 (Saldo per calcolo 

margini), si valorizzano le variabili 07505 (Importo lordo rischio di credito) e 

07500 (Importo netto rischio di credito) sul record rapporto fittizio. 
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DETERMINAZIONE DELL’EVENTUALE COPERTURA SACE SUL 

MARGINE 

Se sul record rapporto fittizio è presente e maggiore di zero la variabile 05104, 

impostare la variabile 07040 uguale a (VARIABILE 07500 * VARIABILE 

05104/100).  

Quindi creare la FTO di garanzia personale secondo le indicazioni fornite nella 

F05_2 per il “trattamento dei margini assistiti da garanzia SACE”. 

 

TRATTAMENTO POSIZIONI IN DERIVATI AI FINI RISCHIO DI 

CONTROPARTE SOLO PER LE BANCHE 

 

Utilizzare le successive FTO tenendo conto delle seguenti regole: 

 FTO 01535.XX, 01543.XX e 01568.XX con 05766=0 e variabile 05847=1; 

 FTO 01593.XX, 01594.01/05, 01595.XX e 01597.XX 01593.XX, 

01594.01/05, 01595.XX, 01597.XX con variabile 05847=1; 

 FTO 01592.01 con variabile 05884=0 e 05847=1; 

 Selezionare le FTO 01592.01 con variabile 05884=1.  

a) A parità di 05661 selezionare tutte le FTO 01592.01 e tutte le 

corrispondenti garanzie con variabile 05999 diverso da 8999; 

b) Abbinare tutte le FTO di garanzia selezionate al punto a) alla FTO 

01592.01 con stesso variabile 05661 e 05847=1; 

c) Utilizzare quindi tale ultimo record nel processo di CRM con le garanzie 

ad esso associate nel punto b). 

 

 

POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE 

Il trattamento della CRM è diverso a seconda del ruolo svolto dall’ente 

segnalante. In caso di Investor le FTO 01064.02 (con RUOLO AZIENDA di 

TCOR38 uguale a 2) seguono le regole generali; viceversa in caso di 

originator le FTO 01064.02 (con RUOLO AZIENDA di TCOR38 uguale a 1) 

seguono il trattamento previsto nel paragrafo dedicato a valle del seguente 

documento. 
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PROCESSO DI CALCOLO 

OPERAZIONI SFT 

Le operazioni SFT trattate in questa fase ai fini della determinazione del 

rischio di controparte comprendono i pronti contro termine attivi/passivi su titoli 

e le operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito.  

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 1000, 1010, 1020, 1050, 

1060, 1070, 1100, 1110, 1120, 1210, 1220, 1260, 1270, 1310, 1320. Le FTO 

con 05999 = 1210, 1220, 1260, 1270, 1310, 1320 (operazioni SFT coinvolte in 

accordi-quadro), sebbene processate nelle fasi successive, necessitano del 

trattamento della fase corrente per il calcolo del requisito patrimoniale. 

 

L’identificazione delle esposizioni e delle relative garanzie nell’ambito delle 

operazioni SFT avviene in modo differente in relazione alla tipologia di 

operazione: 

  per i PCT attivi con singolo titolo (VARIABILE 05078=0), l’esposizione è 

data dalla FTO 01101.02/32 e 01103.02/06/10 e la garanzia dalla relativa 

FTA 03904.06 (cfr. fase calcolo per garanzie reali finanziarie);  

 per i PCT passivi con singolo titolo (VARIABILE 05078=0), l’esposizione 

corrisponde alla FTA 03904.08 e la garanzia alla relativa FTO 

01715.02/01787/01789.02/06 (cfr. fase calcolo per PCT passivi);  

 per le assunzioni di titoli in prestito l'esposizione è data dalla FTA 03934.02 

e la garanzia dalla relativa FTO 01621.00 mentre per le concessioni di titoli 

in prestito l'esposizione è data dalla FTO 01623.00 e la garanzia dalla 

relativa FTA 03936 (cfr. fase calcolo per prestito titoli); 

  per i PCT attivi con pool di titoli (VARIABILE 05078<>0) l’esposizione è 

data dalle FTO 01103.02 e 06 e la garanzia dalle relative FTA 03904.06 

associate (cfr. fase calcolo per garanzie reali finanziarie);  

 per i PCT con pool di titoli passivi (VARIABILE 05078<>0) l’esposizione 

corrisponde alle FTA 03904.08  e le garanzie alle relative FTO 01789.02 e 

06 (cfr. fase calcolo per PCT passivi). 
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Con riferimento alle ultime due casistiche (PCT con pool di titoli), 

l’applicazione delle ‘N’ garanzie all’unica esposizione (PCT con pool di titoli 

attivi) e dell’unica garanzia cash alle ‘N’ esposizioni (PCT con pool di titoli 

passivi) deve essere eseguita secondo i criteri di ottimizzazione definiti per le 

altre operazioni nello specifico paragrafo di questa funzione. 

Dal confronto dell’esposizione (variabile 07300) con la relativa garanzia 

(variabile 07550) possono emergere differenze positive o negative da trattare 

in fase di calcolo in base alla metodologia adottata nel pannello guida. 

 

 

OPERAZIONI DI IMPEGNO PER PCT DA REGOLARE 

Le operazioni trattate in questa fase comprendono le operazioni per pronti 

contro termine attivi contrattate, ma non ancora regolate. 

 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 1400, 1410, 1420.  

 

Per identificare l’impegno per PCT attivi da regolare occorre alimentare le FTO 

01565.64/74 con variabile 00217=1 e la garanzia nella relativa FTA 03904.16 

(cfr. fase calcolo per garanzie reali finanziarie);  

  

Dal confronto del valore dell’impegno (variabile 07300) con la relativa garanzia 

(variabile 07550) possono emergere differenze positive o negative da trattare 

in fase di calcolo in base alla metodologia adottata nel pannello guida. 

 

 

ACCORDI-QUADRO DI COMPENSAZIONE 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 1210, 1220, 1260, 1270, 

1310, 1320 e la FTO 01681.02 che identifica l’accordo nella sua interezza (cfr. 

I0323). 

 

Ai fini della CRM sono riconosciuti gli effetti di riduzione del rischio di credito 
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agli accordi bilaterali di compensazione tra la banca e una singola controparte 

riguardanti operazioni SFT. 

 

In questa fase extratabellare dovranno confluire tutte le operazioni SFT con 

variabile 05777 significativo (cfr. I0323) poste in essere con una medesima 

controparte e dovrà essere effettuata una compensazione a parità di chiave 

05777 determinando una posizione netta; i risultati delle elaborazioni devono 

essere poi riportati sulla FTO 01681.02 che identifica l’accordo nella sua 

interezza e che è caratterizzata dal medesimo variabile 05777. Tale processo 

dovrà essere attuato su tutti gli accordi-quadro definiti con singole controparti. 

 

Accordi – quadro: metodo di calcolo integrale con rettifiche standard  

 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 1210, 1260, 1310 e la FTO 

01681.02 che identifica l’accordo nella sua interezza (cfr. I0323).  

 

Il valore dell’esposizione corretto integralmente E* è ottenuto operando la 

compensazione tra le singole esposizioni rientranti nell’accordo e le garanzie 

reali nonché una maggiorazione che rispecchi le possibili variazioni di prezzo 

dei titoli sottostanti la transazione e gli eventuali rischi di cambio (cfr. art. 220 

del CRR): 

 

E* = [(Σ(E) – Σ (C)) + Σ (E x H) - Σ (C x H)  + (Σ |Efx| x Hfx)] 

 

dove: 

E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell’accordo avrebbe 

in assenza della protezione del credito (variabile 07300); 

C è il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il 

contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni 

(variabile 07550); 

Σ (E) è la somma di tutte le singole esposizioni (E) rientranti nell’accordo; 
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Σ (C) è la somma di tutte le singole forme di collateral (C) rientranti 

nell’accordo; 

H è la rettifica per volatilità appropriata per ciascun titolo o merce (variabile 

05773/100, eventualmente corretto 05773*/100 1); 

Efx è la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta, diversa da 

quella di regolamento dell’accordo; (se variabile 00007 diverso da variabile 

05778 - valuta di regolamento accordo quadro); 

Hfx è pari al 5,657%, corrispondente al valore riportato nella tabella 4 – art. 224 

del CRR - (Rettifiche di volatilità per disallineamenti di valuta), per il periodo di 

liquidazione di 5 giorni previsto per le operazioni della specie. 

 

La “posizione netta in ciascuna valuta” diversa da quella di regolamento 

dell’accordo-quadro di compensazione (Efx) è calcolata sottraendo dal valore 

totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti 

nell’ambito dell’accordo-quadro di compensazione, sommato all’importo del 

contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nell’ambito dell'accordo-

quadro, il valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, 

acquistati o ricevuti nell’ambito dell'accordo-quadro, sommato all'importo del 

contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nell’ambito dell'accordo-

quadro. 

 

Al fine di determinare la rettifica di volatilità corretta (H) è stata definita una 

tabella di corredo (TCOR39) che rispecchia i valori riportati nell’articolo 224 

della CRR (tabelle da 1 a 3). Per l’accesso a tale tabella di corredo sono stati 

previsti una serie di campi derivati in fase ACA (campi 05768, 05769, 05770, 

05771, 05772) che consentono di determinare univocamente la percentuale di 

rettifica di volatilità dell’esposizione/collateral (variabile 05773). 

 

Nel caso in cui la banca effettui rivalutazioni dell’esposizione e della garanzia 

con frequenza superiore ad un giorno (variabile 05753 maggiore di 1) il valore 

della rettifica di volatilità da applicare all’esposizione dovrà essere 
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ulteriormente corretto: 

05773* =  05773  x  √[05753 + (05772 – 1)]/05772 

Se E* è maggiore di zero allora scrivere sulla FTO 01681.02: i) la variabile 

07300 uguale a E*, ii) la variabile 07305 uguale alla somma di E* e della 

variabile 07540* presente sulla FTO 01681.02, iii) le variabili 

05720/05721/05725, relativi alla controparte dell’accordo-quadro, uguali a 

quelli presenti sulle FTO/FTA rientranti in tale accordo (N.B. tali campi devono 

essere uguali su tutte le esposizioni rientranti nell’accordo). 

 

Se E* è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 01681.02: i) la variabile 

07300 uguale a zero, ii) la variabile 07305 uguale al variabile 07540* presente 

sulla FTO 01681.02, iii) le variabili 05720/05721/05725, relativi alla controparte 

dell’accordo-quadro, uguali a quelli presenti sulle FTO/FTA rientranti in tale 

accordo (N.B. tali campi devono essere uguali su tutte le esposizioni rientranti 

nell’accordo).  

 

A conclusione di questa fase di calcolo i record utilizzati nel processo con 

variabile 05999 = 1210, 1260, 1310 (N.B. si tratta delle singole esposizioni 

rientranti nell’accordo) devono essere eliminati. Il record relativo alla FTO 

01681.02, con variabile 05999 uguale 100 (impostato in fase ACA), qualora si 

abbini ad una garanzia reale finanziaria, partecipa prima della generazione 

alle successive fasi di CRM. 

 

Accordi – quadro: metodo di calcolo integrale con rettifiche stimate  

 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 1220, 1270, 1320 e la FTO 

01681.02 che identifica l’accordo nella sua interezza (cfr. I0323). 

Per quanto riguarda il processo di calcolo valgono i medesimi criteri descritti 

nel metodo integrale con rettifiche standard, a meno delle rettifiche per 

volatilità. Per queste ultime è stato previsto in input sulle forme tecniche 

                                                                
1 Il campo 05773 viene diviso per 100 in quanto è espresso in termini percentuali. 
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relative alle garanzie, la variabile 07008 (RETTIFICHE STIMATE PER 

GARANZIE REALI FINANZIARIE (BAS2)), che accoglie il risultato dei modelli 

interni utilizzati dalla banca. Il valore contenuto nel variabile 07008 comprende 

sia la volatilità titolo o merce, sia la componente di rettifica inerente l’eventuale 

disallineamento tra la valuta della posizione netta e quella di regolamento 

dell’accordo-quadro. 

GARANZIE SACE SU CREDITI DI FIRMA IN POOL – BANCA CAPOFILA 

CON MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA 

 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 3000. 

 

La presenza della percentuale di copertura della garanzia (variabile 05104), 

che sottintende l’ammissibilità generica e specifica causa lo spostamento della 

quota garantita, determinata dall’applicazione della percentuale 

all’esposizione, nel portafoglio delle “Esposizioni verso o garantite da 

amministrazioni centrali e banche centrali”, lasciando la quota non garantita 

nel portafoglio di origine. Pertanto occorre operare come segue: 

 

Impostare la variabile 07550 = 07505 * 05104 /100 

Se variabile 07500 > 0: 

 Creare un campo Comodo07505 = 07505 – 07550 

 Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 

o 07500 = MINORE tra 07500 e 07550  

o 07505 = MINORE tra 07505 e 07550 

o 07540* = 07540* – Comodo07505 (se < 0 forzare 0) 

o 05720 = 51 

o 05721 = assume il valore 81 se la variabile 00047 è uguale a 242 

(garanzia SACE denominata in euro) oppure assume il valore della 

classe di merito dello Stato italiano presente in TCOR35 se la 

variabile 00047 è diverso da 242 (garanzia SACE denominata in 

valuta); 
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o 05725 = assume il valore zero se la variabile 00047 è uguale a 242 

(garanzia SACE denominata in euro) oppure assume il valore 

corrispondente alla classe di merito dello Stato italiano presente in 

TCOR35 se la variabile 00047 è diverso da 242 (garanzia SACE 

denominata in valuta); 

o 05516 = 086 

o 05999 = 05999 + ’9’ 

 Se Comodo07505 = 0 eliminare il record del debitore altrimenti 

impostare su di esso gli importi relativi alla quota non garantita 

dell’esposizione: 

o 07500 = 07500 – 07500 di Rgar 

o 07505 = 07505 – 07505 di Rgar 

o 07540* = 07540* – 07540* di Rgar. 

 

Le eventuali rimanenze di esposizione di questa fase di calcolo vengono 

veicolate nella fase “Analisi garanzie reali e personali” per essere 

ulteriormente mitigate da altre garanzie. 

 

 

ANALISI GARANZIE REALI E PERSONALI 
 
Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 6000, 6050, 6100, 6140, 

6150, 6190, 6600, 7000, 7050, 7100, 7150, 7600, 7650, 7700, 7750, 1600, 

1700, 6400, 6500 e le relative esposizioni/margini di fido irrevocabili con 

05999 = 3000, 4000, 0100, 0600 che si abbinano secondo le logiche PUMA 

alle FTO delle garanzie reali e personali sopra indicate. 

 

L’analisi viene effettuata per le garanzie reali e personali ammissibili (generica 

e specifica) e per le relative esposizioni/margini di fido irrevocabili, operando 

una preliminare schematizzazione degli abbinamenti volta a ricondurre i casi 

possibili alle trattazioni di calcolo comuni descritte in seguito. 
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CALCOLO DEL LOAN-TO-VALUE DELLE GARANZIE IMMOBILIARI E 
DELLA QUOTA DELLE ESPOSIZIONI CHE ASSISTONO 
 

Le garanzie reali costituite da immobili comprendono le garanzie reali 

ipotecarie immobiliari e quelle relative a operazioni di leasing su immobili, il cui 

valore potenziale utilizzabile a fine di mitigazione del rischio (cd. loan-to-value) 

deve essere determinato in funzione della natura della garanzia. 
 

Ipoteche su immobili residenziali 
 
In questa fase sono trattate le garanzie reali che hanno il 05999 = 6400 e le 

esposizioni che a queste si abbinano con 05999 = 0100 e 05720<>065.  

Alle esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali si applica una 

ponderazione del 35%. Tale ponderazione può essere applicata sull’importo 

dell’esposizione che non ecceda l’80 per cento del valore dell’immobile 

(variabile 07550) - condizione del loan-to-value. 

  

Impostare 07550* = (07550 della garanzia con 05999 = 6400) * 80 /100 

 

Ipoteche su immobili non residenziali 
 

In questa fase sono trattate le garanzie reali che hanno il 05999 = 6500 e le 

esposizioni che a queste si abbinano con 05720<>065.  

 

 

Alle esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali si applica una 

ponderazione del 50%. Tale ponderazione può essere applicata sull’importo 

dell’esposizione che non ecceda il 50 per cento del valore dell’immobile 

(variabile 07550) - condizione del loan-to-value. 

 

Impostare 07550* = (07550 della garanzia con 05999 = 6500) * 50 /100 
 

 

Garanzie reali di immobili residenziali relative a operazioni di leasing 
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In questa fase sono trattate le garanzie reali che hanno la variabile 05999 = 

1600 e le esposizioni che a queste si abbinano con 05720<>065.  

  

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, anche alle esposizioni relative a 

operazioni di leasing su immobili residenziali si applica una ponderazione del 

35%, purché il finanziamento sia contenuto entro l’80 per cento del valore di 

mercato dell’immobile (condizione del loan-to-value). A tal fine, l’ammontare 

del finanziamento è pari al valore attuale netto della somma dei “canoni di 

leasing minimi”, definiti come i canoni che il locatario è o può essere obbligato 

a versare per la durata del leasing e il corrispettivo di qualsiasi opzione di 

acquisto conveniente (vale a dire un’opzione il cui esercizio sia 

ragionevolmente certo). 

 

Impostare 07550* = (07550 della garanzia con 05999 = 1600) * 80 /100 
 

 

 

Garanzie reali di immobili non residenziali relative a operazioni di leasing 
 

In questa fase sono trattate le garanzie reali che hanno la variabile 05999 = 

1700 e le esposizioni che a queste si abbinano con 05720<>065.  

 

 

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, anche alle esposizioni relative a 

operazioni di leasing su immobili non residenziali si applica una ponderazione 

del 50%, purché il finanziamento sia contenuto entro il 50 per cento del valore 

di mercato dell’immobile (condizione del loan-to-value). 

 

Impostare 07550* = (07550 della garanzia con 05999 = 1700) * 50 / 100 

 

Determinazione delle quote di esposizioni assistite da garanzie 
immobiliari 
 

In questa fase sono trattate le garanzie reali che hanno la variabile 05999 = 
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1600, 1700, 6400, 6500 e le esposizioni che a queste si abbinano con 05999 = 

0100 e 05720<>065. Per ciascun record di esposizione devono essere 

impostati ulteriori campi importo secondo gli step di seguito descritti: 

 

1) impostare le variabili 07530, 07531, 07532, 07533, 07534 e 07535 = 0 

2) se la ponderazione dell’esposizione (variabile 05725) è superiore al 35% 

impostare: 

 variabile 07530 = MIN (07500, 07550*)  

dove la variabile 07550* si riferisce alla somma delle garanzie di 

immobili residenziali (variabile 05999 = 1600, 6400) 

 variabile 07533 = MIN (07505, 07550*) – 07530  

dove la variabile 07550* si riferisce alla somma delle garanzie di 

immobili residenziali (variabile 05999 = 1600, 6400) 

3) se la ponderazione dell’esposizione è superiore al 50% impostare: 

  variabile 07531 = MIN ((07500 – 07530); 07550*)  

dove la variabile 07550* si riferisce alla somma delle garanzie di 

immobili non residenziali (variabile 05999 = 1700, 6500) 

 variabile 07534 = MIN ((07505 – 07530 – 07533); 07550*) – 07531  

dove la variabile 07550* si riferisce alla somma delle garanzie di 

immobili non residenziali (variabile 05999 = 1700, 6500) 

4) impostare la variabile 07532 = (variabile 07500 – variabile 07530 – variabile 

07531). 

5) impostare la variabile 07535 = (variabile 07505 – variabile 07500 – variabile 

07533 – variabile 07534). 

 

TABELLA ESPOSIZIONI 
 
Il processo di schematizzazione consiste nell’elencare, rapporto per rapporto, 

le esposizioni interessate da garanzie attribuendo ad ogni esposizione le 

seguenti informazioni: 

 Ponderazione dell’esposizione (pond_esp. – cfr variabile 05725) 

 Numero garanzie associate all’esposizione (n_gar) 
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 Numero garanzie specifiche associate all’esposizione (n_gar_spec) 

 Numero garanzie promiscue e/o plurime associate all’esposizione 

(n_gar_pp) 

 Codifica delle garanzie abbinate (cod_gar) 

 

n_gar = n_gar_spec + n_gar_pp 

 

TABELLA GARANZIE 
 
Il processo di schematizzazione consiste nell’elencare, garanzia per garanzia, 

le esposizioni ad esse abbinate attribuendo ad ogni garanzia le seguenti 

informazioni: 

 Ammontare delle esposizioni abbinate alla garanzia (Amm_esp) 

 Ponderazione delle singole esposizioni abbinate alla garanzia (Pond_esp) 

 Totale delle esposizioni ponderate (Tot_val_pond=∑ 

(Amm_esp*Pond_esp)) 
 

 

COMPENSAZIONE IN BILANCIO 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 4000, 4100. 

 

La compensazione in bilancio permette l’utilizzo, in forma di garanzia reale 

contanti, delle poste del passivo nei confronti di attività con la stessa 

controparte. Le attività e le passività ammesse in compensazione sono limitate 

ai saldi reciproci in contante. Sono soggetti a compensazione in bilancio i 

prestiti e i depositi denominati nella stessa valuta. 

 

I rapporti oggetto di un accordo di compensazione sono identificati dalla 

valorizzazione di una chiave (variabile 05779), l’inserimento della variabile 

05779 che presuppone la verifica dei requisiti di ammissibilità generica e 

specifica delle poste coinvolte. 
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Il trattamento della “compensazione” in CRM è prioritario rispetto 

all’ottimizzatore (cfr. fase successiva) in considerazione della ponderazione 

allo 0% . Al fine di ottenere la  maggiore efficacia è necessario: 

 distribuire le passività, oggetto di garanzia, processando inizialmente i 

rapporti non assistiti da altre forme di copertura (cfr variabile “Numero 

garanzia associate all’esposizione “n_gar=0”) e successivamente al 

crescere di “n_gar”; 

 procedere al calcolo dell’effetto di mitigazione delle garanzie reali e 

finanziarie (cfr. fase calcolo). 

 

Il risultato di tale fase prevede la generazione di : 

 un record avente l’importo pari alla quota “protetta” dalla compensazione 

che avrà una ponderazione pari a 0%; 

 un eventuale secondo record per la differenza tra l’esposizione e la quota 

compensata, da attribuire al segmento di portafoglio di origine.  

 

Le eventuali eccedenze di esposizione di questa fase di calcolo vengono 

veicolate nella fase successiva: Ottimizzazione delle garanzie reali e personali 

per essere ulteriormente mitigate da altre garanzie; le eccedenze di garanzia 

non vengono veicolate in altre fasi in quanto esauriscono l’efficacia nella fase 

corrente. 

 

A conclusione della fase per la generazione sulle FTO con 05999 = 4100 

imposta 05999 = 4109 e per le sole esposizioni che sono state compensate 

sulle FTO con 05999 = 4000 imposta 05999 = 4009. 

 
 

OTTIMIZZAZIONE DELLE GARANZIE REALI E PERSONALI 

Sono coinvolte in questa fase le FTO di garanzie reali e personali con 05999 = 

6000, 6050, 6100, 6140, 6150, 6190, 1600, 1700, 6400, 6500, 6600, 7000, 

7050, 7100, 7150, 7600, 7650, 7700, 7750 e le relative esposizioni/margini di 

fido irrevocabili con 05999 = 3000, 4000, 0100, 0600 che si abbinano secondo 
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le logiche PUMA alle FTO delle garanzie reali e personali sopra indicate. 

 

L’ottimizzazione dell’allocazione delle garanzie reali e personali ammissibili 

(generica e specifica) alle relative esposizioni si ottiene attraverso un algoritmo 

di calcolo che, nei casi in cui gli abbinamenti possono essere effettuati in più 

modi, e quindi in presenza di più garanzie o di garanzie di tipo promiscuo e 

plurimo, ovvero in presenza di più esposizioni assistite da un’unica garanzia, 

minimizza il requisito patrimoniale della combinazione determinata. 

 

Il processo di ottimizzazione può essere sintetizzato nelle fasi di seguito 

descritte, queste vengono eseguite in sequenza processando le eccedenze 

residue (sia di esposizione che di garanzia) nei passaggi successivi fino ad 

esaurire le possibilità di copertura.  

 

Disporre in ordine decrescente le esposizioni in base alla ponderazione 

(pond_esp – vedi variabile 05725) e nell’ambito della stessa ponderazione 

applicare le fasi successive. 

 Tratta le esposizioni aventi n_gar = 1  

applica  CASO 1/1 

  Tratta i rapporti aventi n_gar > 1 

  applica  CASO 1/N 

 

Eseguire fase successiva per ogni garanzia, seguendo l’ordine definito (dove il 

numero ordinale è distinto per ogni garanzia). 

- Fase CALCOLO  

 

Altrimenti in caso di parità di numero ordinale eseguire per ogni garanzia 

interessata: 

 se le garanzie sono tutte di tipo specifico applicare il caso 1/1 per 

ogni gar_spec; 

 se le garanzie sono sia di tipo specifico che di tipo 

plurimo/promiscuo, applicare il caso 1/1 prima alle gar_spec e 
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successivamente nell’ambito delle garanzie plurime/promiscue 

applicare il caso 1/1 prima alle garanzie pp alle quali è associato il 

minor “tot_val_pond” residuale (cfr. tabella garanzie); 

 se le garanzie sono tutte di tipo plurimo/promiscuo applicare il caso 

1/1 prima  alle garanzie pp alle quali è associato il minor 

“tot_val_pond” residuale (cfr. tabella garanzie); 

 

Il “tot_val_pond” residuale è ottenuto aggiornando, di volta in volta, la tabella 

garanzie riducendo l’ammontare delle esposizioni che sono state mitigate 

dall’allocazione delle garanzie. 

 

A conclusione della fase per la generazione sulle FTO con 05999 = 0100, 

0600, 3000, 4000, 1600, 1700, 6000, 6050, 6100, 6140, 6150, 6190, 6400, 

6500, 6600, 7000, 7050, 7100, 7150, 7600, 7650, 7700, 7750 imposta 05999 

= 0109, 0609, 3009, 4009, 1609, 1709, 6009, 6059, 6109, 6149, 6159, 6199, 

6309, 6409, 6509, 6609, 7009, 7059, 7109, 7159, 7309, 7359, 7609, 7659, 

7709, 7759.  

 

 

DESCRIZIONE DEI CASI DI ABBINAMENTO: 1/1_1/N 

CASO 1/1:   

questa tipologia si riferisce a tutti i casi in cui 1 esposizione è assistita da 1 

sola garanzia  

 Fase CALCOLO  

CASO 1/N:  

questa tipologia si riferisce a tutti i casi in cui 1 esposizione può essere 

assistita da N garanzie  

 Fase Calcolo_Margine_Garanzia: 

se la somma dei valori delle garanzie è minore/uguale del valore 

dell’esposizione esegui fase CALCOLO altrimenti esegui fase successiva. 
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 Fase NETTING 

Costruisce l’importo_nett e la percentuale_nett di ponderazione della garanzia 

partendo dall’importo e dalla percentuale di ponderazione originari della stessa 

nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dove Hc è la rettifica per la volatilità appropriata per la garanzia. 

Eseguire fase successiva. 

 Fase Calcolo_Margine_Garanzia:  

se la somma dei valori delle garanzie (rideterminata sulla base dei valori 

importo_nett) è minore/uguale del valore dell’esposizione eseguire fase 

CALCOLO altrimenti esegui fase successiva. 

 Fase Ordinamenti _Garanzie 

Disporre in ordine crescente le garanzie per percentuale_nett. 

A parità di percentuale_nett disporre in ordine decrescente per importo_nett. 

A parità di importo_nett eseguire la fase CALCOLO_DELTA_DURATA (cfr. 

paragrafo successivo) e disporre in ordine crescente le garanzie per delta di 

durata. 

  
Importo_nett 
 

 
Percentuale_nett 

 
Garanzia personale rettifiche standard 

 

 
Importo 

 
Percentuale 

 
Garanzia personale rettifiche stimate 

 

 
Importo– 7009 

 

 
Percentuale 

 
Garanzia reale 
metodo semplificato 

 

 
Importo 

 

 
Percentuale 

 
Garanzia reale metodo integrale  rettifiche 
standard 

 
Importo – Hc 

 

 
0 

 
Garanzia reale metodo 
integrale  rettifiche stimate 

 
Importo – 7008 

 
0 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1126



A parità di delta di durata eseguire la fase CALCOLO_DELTA_VALUTA (cfr. 

paragrafo successivo) e disporre in ordine crescente le garanzie per delta di 

valuta. 

Associare a ogni garanzia il numero ordinale derivato dai suddetti ordinamenti, 

tenendo conto che a parità di delta di valuta, il numero ordinale deve essere 

identico.  

Esempio di ordinamenti 

Esposizione = 100 (ponderazione controparte 100%) 

G
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Gar.Pers. 45 20% 7009=5 40 0% 1 0 1 - 1 

Gar.Reale 
A – metodo 
integrale 

50 20% Hc=10 40 0% 1 1 2 1 3 

Gar.Reale 
B – metodo 
integrale 

80 20% Hc=40 40 0% 1 1 2 0 2 

Gar.Reale 
da trattare 
come pers 

50 20% 7009=0 50 20% 4 - 4 - 4 

 

 

 FASE  Calcolo Delta_Durata 

 

Questa fase pone a confronto la vita residua delle esposizioni con quella delle 

relative garanzie abbinate al fine di determinare il valore “delta durata” 

ottenuto dalla differenza delle suddette durate. 

 

Tale valore verrà utilizzato nella fase di ORDINAMENTI_GARANZIE al fine di 

utilizzare in via prioritaria le garanzie che hanno una scadenza allineata 

all’esposizioni a cui sono abbinate. 

 

Il valore “delta durata” può assumere solo valori positivi (i valori negativi che 
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corrispondono ad un’eccedenza della durata della garanzia rispetto a quella 

dell’esposizione sono da assimilare al valore 0 che indica l’allineamento di 

durate) 

 

 

 FASE Calcolo Delta_Valuta 

 

Questa fase pone a confronto la valuta delle esposizioni con quella delle 

relative garanzie abbinate al fine di determinare il valore “delta valuta”. 

 

Tale valore verrà utilizzato nella fase di ORDINAMENTI_GARANZIE al fine di 

utilizzare in via prioritaria le garanzie che hanno la stessa valuta 

dell’esposizioni a cui sono abbinate. 

 

Il valore “delta valuta” può assumere i valori 0,1 dove 0 indica l’allineamento di 

valuta e 1 il disallineamento. 

 

 

 Fase di Calcolo 

Alle garanzie reali e personali possono essere applicate varie metodologie di 

calcolo di seguito descritte: 

 

 Garanzie reali immobiliari 
 Garanzie reali metodo semplificato 
 Garanzie reali metodo integrale – rettifiche standard 
 Garanzie reali metodo integrale – rettifiche stimate 
 Garanzie personali – rettifiche standard (per disallineamento 

valuta/scadenza) 
 Garanzie personali – rettifiche stimate (per disallineamento 

valuta/scadenza) 
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GARANZIE REALI IMMOBILIARI 

 

In questa fase sono trattate le garanzie reali che hanno il 05999 = 1600, 1700, 

6400, 6500 e le esposizioni che a queste si abbinano con 05999 = 100 e 

05720<>065. 

 

Si evidenzia che non sono sottoposte a questo trattamento le esposizioni per 

le quali la ponderazione determinata in base alla natura del debitore è inferiore 

o uguale a quella prevista per le esposizioni garantite da immobili. 
 

1. Imposta campo 07550GAR=07550* e campo MET=IMM 
 

2. Se campo 07505/07305 > 0 e variabile 05999 della garanzia uguale a 

1600, 6400 (immobili residenziali)  

2.1. Se 07500 > 0  

2.1.1. se variabile 07530 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07530”, campo 0753X uguale al 

valore della variabile 07530  

2.1.2. se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step    

2.1.3. se 07550GAR > 0 ritorna al punto 2 e rielabora il record originario 

del debitore aggiornato; altrimenti non procedere ad ulteriori step 

2.2. Se 07500 = 0  

2.2.1. se variabile 07533 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07533” e campo 0753X uguale al 

valore della variabile 07533; altrimenti imposta  07550GAR = 0 

2.2.2. se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step   

2.2.3. se 07550GAR > 0 ritorna al punto 2 e rielabora il record originario 

del debitore aggiornato; altrimenti non procedere  ad ulteriori step. 

 

3. Se campo 07505/07305 > 0 e variabile 05999 della garanzia uguale a 
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1700, 6500 (immobili non residenziali) 

3.1. Se 07500>0  

3.1.1. se variabile 07531 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07531”, campo 0753X uguale  al 

valore della variabile 07531  

3.1.2. se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step   

3.1.3. se 07550GAR > 0 ritorna al punto 3 e rielabora il record originario 

del debitore aggiornato; altrimenti non procedere ad ulteriori step 

3.2. Se 07500 = 0  

3.2.1. se variabile 07534 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07534” e campo 0753X uguale  

al valore della variabile 07534; altrimenti imposta  07550GAR = 0  

3.2.2. se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step  

3.2.3. se 07550GAR > 0 ritorna al punto 3 e rielabora il record originario 

del debitore aggiornato; altrimenti non procedere ad ulteriori step. 
 

 

GARANZIE REALI - METODO SEMPLIFICATO 

In questa fase sono trattate solo le garanzie reali che hanno la variabile 05999 

= 1000, 1400, 6000, 6050, 6600. 

 

Per tutte le operazioni interessate in questa fase occorre correggere il valore 

della variabile 07550 come segue: 

07550* = 07550 x (100 – variabile 05767 / 100) 

 

1. Se variabile 07532 = 0 imposta variabile 07532 = 07500 – 07530 – 07531 

2. Se variabile 07535 = 0 imposta variabile 07535 = 07540* – 07533 – 07534 

3. Imposta campo 07550GAR=07550* e campo MET = SEM 

 

4. Se variabile 07505/07305 > 0 
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4.1. Se 07500>0  

4.1.1. se variabile 07532 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07532” , campo 0753X uguale  al 

valore della variabile 07532  

altrimenti se variabile 07531 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato)  

impostando STRINGA0753X  = “07531” , campo 0753X uguale  al 

valore della variabile 07531 

altrimenti se variabile 07530 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato)  

impostando STRINGA0753X  = “07530”, campo 0753X uguale  al 

valore della variabile 07530 

4.1.2. se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step  

4.1.3. se 07550GAR > 0 ritorna al punto 4 e rielabora il record originario 

del debitore aggiornato;altrimenti non procedere ad ulteriori step 

4.2. Se 07500 = 0  

4.2.1. se variabile 07535 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07535” ,campo 0753X uguale al 

valore della variabile 07535  

altrimenti se variabile 07534 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07534” ,campo 0753X uguale al 

valore della variabile 07534 

altrimenti se variabile 07533 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07533” e campo 0753X uguale  al 

valore della variabile 07533 

4.2.2. se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step  

4.2.3. se 07550GAR > 0 ritorna al punto 4 e rielabora il record originario 

del debitore aggiornato; altrimenti non procedere ad ulteriori step. 

 

 

GARANZIE REALI - METODO INTEGRALE CON RETTIFICHE STANDARD 
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In questa fase sono trattate solo le garanzie reali che hanno la variabile 05999 

= 1010, 1210, 1410, 6100, 6140,  

 

Al fine di determinare il corretto haircut da applicare alla garanzia reale 

finanziaria è stata definita una tabella di corredo (TCOR39) che rispecchia i 

valori riportati nelle tabelle dell’art. 224 della CRR. Per l’accesso a tale tabella 

di corredo sono stati previsti una serie di campi derivati in fase ACA (campi 

05768, 05769, 05770, 05771, 05772) che consentono di determinare 

univocamente la percentuale di abbattimento da applicare alla garanzia reale 

(variabile 05773). 

Nel caso in cui la banca effettui rivalutazioni dell’esposizione e della garanzia 

con frequenza superiore ad un giorno (variabile 05753 maggiore di 1) il valore 

della rettifica da applicare alla garanzia dovrà essere ulteriormente corretto: 

05773* =  05773  x  √[05753 + (05772 – 1)]/05772 

Pertanto occorre correggere il valore della variabile 07550 come segue, 

riportando il valore originario della variabile 07550 nella variabile 07552: 

07550rett. volat. = 07550 x (100% – variabile 05773*) 

 

Il valore della garanzia reale dovrà riflettere anche l’eventuale disallineamento 

di scadenza e/o di valuta. Pertanto al valore della garanzia reale (campo 

07550rett. volat.) calcolato, che già riflette la “volatilità” del titolo oggetto della 

garanzia reale finanziaria, dovranno essere applicate ulteriori rettifiche che 

riflettono:  

 le possibili oscillazioni del tasso di cambio, nel caso di disallineamento di 

valuta tra esposizione e garanzia; 

07550 rett. volat.+ val = 07550 rett. volat. – rettifica per disallineamento di valuta (la 

percentuale è quella riportata nelle tabella 4 dell’art. 224 della CRR) 

 la durata della protezione del credito, nel caso di disallineamento di 

scadenza tra esposizione e garanzia. 
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07550 rett. volat.+ val + scad = 07550 rett. volat.+ val x (t – t*)/(T – t*) 

Dove: 

t = numero di anni restanti fino alla scadenza della garanzia 

T = numero di anni restanti fino alla scadenza dell’esposizione 

t* = 0,25 (pari a 3 mesi) 

 

Il valore della garanzia ottenuto dall’applicazione delle formule suindicate verrà 

utilizzato per abbattere “l’esposizione protetta”. 

 

1. Se variabile 07532 = 0 imposta variabile 07532 = 07500 – 07530 – 07531 

2. Se variabile 07535 = 0 imposta variabile 07535 = 07540* – 07533 – 07534 

3. Imposta campo 07550GAR=07550 rett. volat.+ val + scad  e                                 

05366 = (07552 – 07550GAR) / 07550GAR e campo MET=INT 

4. Se campo 07505/07305 > 0 

4.1. Se 07500>0 

4.1.1. se variabile 07532 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07532” , campo 0753X uguale  al 

valore della variabile 07532  

altrimenti se variabile 07531 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07531” , campo 0753X uguale  al 

valore della variabile 07531  

altrimenti se variabile 07530 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07530”, campo 0753X uguale  al 

valore della variabile 07530  

4.1.2. se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step  

4.1.3. se 07550GAR > 0 ritorna al punto 4 e rielabora il record originario 

del debitore aggiornato; altrimenti non procedere ad ulteriori step 

4.2. Se 07500 = 0  

4.2.1. se variabile 07535 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07535” , campo 0753X uguale al 
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valore della variabile 07535 

altrimenti se variabile 07534 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07534” ,campo 0753X uguale  al 

valore della variabile 07534 

altrimenti se variabile 07533 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07533” e campo 0753X uguale al 

valore della variabile 07533 

4.2.2. se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step  

4.2.3. se 07550GAR > 0 ritorna al punto 4 e rielabora il record originario 

del debitore aggiornato; altrimenti non procedere  ad ulteriori 

step. 

 

GARANZIE REALI - METODO INTEGRALE CON RETTIFICHE STIMATE 

In questa fase sono trattate solo le garanzie reali che hanno la variabile 05999 

= 1020, 1220, 1420, 6150, 6190,  

Al fine di determinare il valore corretto della garanzia reale finanziaria è stato 

previsto in input sulle FT relative a tali garanzie la variabile 07008 

(RETTIFICHE STIMATE PER GARANZIE REALI FINANZIARIE) che accoglie 

il risultato dei modelli interni utilizzati dalla banca per il calcolo delle rettifiche di 

volatilità. Il valore contenuto nel variabile 07008 accoglie anche la componente 

di rettifica inerente l’eventuale disallineamento di valuta tra esposizione e 

garanzia reale. 

 

Dopo aver riportato il valore originario della variabile 07550 nella variabile 

07552, effettuare le seguenti correzioni del valore della garanzia. 

 

07550 rett. volat.+ val = 07550 - 07008 

Al valore della garanzia reale (campo 07550rett. volat.+ val) calcolato 

precedentemente, dovrà essere applicata l’eventuale rettifica per il 

disallineamento di scadenza tra l’esposizione protetta e la garanzia reale 
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finanziaria abbinata. 

07550 rett. volat.+ val + scad = 07550 rett. volat.+ val  x (t – t*)/(T – t*) 

Dove: 

t = numero di anni restanti fino alla scadenza della garanzia 

T = numero di anni restanti fino alla scadenza dell’esposizione  

t* = 0,25 (pari a 3 mesi) 

 

Il valore della garanzia ottenuto dall’applicazione delle formule suindicate verrà 

utilizzato per abbattere “l’esposizione protetta”. 

1. Se variabile 07532 = 0 imposta variabile 07532 = 07500 – 07530 – 07531 

2. Se variabile 07535 = 0 imposta variabile 07535 = 07540* – 07533 – 07534 

3. imposta campo 07550GAR = 07550 rett. volat.+ val + scad  e 

05366 = (07552 – 07550GAR) / 07550GAR e campo MET=INT 

4. Se variabile 07505/07305 > 0 

4.1. Se 07500>0  

4.1.1. se variabile 07532 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07532” , campo 0753X uguale al 

valore della variabile 07532  

altrimenti se variabile 07531 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07531” , campo 0753X uguale al 

valore della variabile 07531  

altrimenti se variabile 07530 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07530”, campo 0753X uguale  al 

valore della variabile 07530  

4.1.2. se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step  

4.1.3. se 07550GAR > 0 ritorna al punto 4 e rielabora il record originario 

del debitore aggiornato; altrimenti non procedere ad ulteriori step 

4.2. Se 07500 = 0  

4.2.1. se variabile 07535 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07535” ,campo 0753X uguale  al 
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valore della variabile 07535  

altrimenti se variabile 07534 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07534” ,campo 0753X uguale  al 

valore della variabile 07534 

altrimenti se variabile 07533 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07533” e campo 0753X uguale 

al valore della variabile 07533 

4.2.2. se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step  

4.2.3. se 07550GAR > 0 ritorna al punto 4 e rielabora il record originario 

del debitore aggiornato; altrimenti non procedere ad ulteriori step. 

 

GARANZIE PERSONALI - RETTIFICHE STANDARD PER 

DISALLINEAMENTO DI VALUTA 

In questa fase sono trattate solo le garanzie personali che hanno la variabile 

05999 = 7000, 7100. 

 

Per quanto riguarda il trattamento delle garanzie personali, nella fase di 

calcolo verrà applicato il “principio della sostituzione”. In base a tale principio 

alle esposizioni assistite da garanzie personali viene applicata la ponderazione 

del soggetto garante, purché la ponderazione (variabile 05725) relativa alla 

garanzia sia inferiore a quella relativa all'esposizione. In tal caso alla quota 

garantita verrà sostituito il portafoglio originario del garantito (variabile 05720 

dell’esposizione) con quello del soggetto garante (variabile 05720 della 

garanzia personale). 

 

Disallineamento di valuta 

Imposta variabile 07019 = 0 e campo 07550* = 07550 (la creazione del campo 

07550* è funzionale solo ai fini della determinazione dei valori delle variabili 

07019 e 07020). 
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Se la variabile 00007 - codice valuta presente sulla garanzia personale è 

differente rispetto alla variabile 00007- codice valuta presente sull’esposizione 

calcola il disallineamento di valuta (variabile 07019 “rettifica per 

disallineamento di valuta”). 

07019 = 07550 x 0,08 

Il valore della garanzia personale verrà pertanto abbattuto di un valore pari alla 

variabile 07019. 

(campo 07550* = 07550 – 07019) 

Trattandosi di garanzie personali, l’art. 233, par. 4 del CRR prevede che il 

periodo di liquidazione sia pari a 10 gg. e quindi la percentuale di rettifica sia 

pari a 0,08.  

 

Disallineamento di scadenza 

Imposta variabile 07020 = 0. 

Se la data di scadenza della garanzia personale (variabile 00010) è presente e 

minore di quella dell’esposizione protetta allora calcola la durata residua della 

garanzia e la durata residua dell’esposizione e  calcola il disallineamento di 

scadenza (variabile 07020 “rettifica per disallineamento di scadenza”) 

07020 = 07550* - (07550* x (t – t*) / (T – t*) 

t  = durata residua della garanzia 

T = durata residua dell’esposizione (il valore della durata residua non può 

eccedere 5 anni) 

t* = 0,25 (valore fisso) 

 

I valori riportati nelle variabili T e t sono rappresentati in anni e frazione di anni. 

 

Al termine delle suddette fasi si otterrà un valore della garanzia pari a: 

07550* = 07550 – 07019 – 07020  

 

1. Se variabile 07532 = 0 imposta variabile 07532 = 07500 – 07530 – 07531 
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2. Se campo 07535 = 0 imposta campo 07535 = 07540* – 07533 – 07534 

3. Imposta campo 07550GAR=07550* e campo MET=SEM 

4. Se campo 07505/07305 > 0 

4.1. Se 07500>0  

4.1.1. Se campo 07532 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07532” , campo 0753X uguale al 

valore del campo 07532  

altrimenti se campo 07531 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07531” , campo 0753X uguale al 

valore del campo 07531  

altrimenti se campo 07530 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07530”, campo 0753X uguale al 

valore del campo 07530  

4.1.2. Se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step  

4.1.3. Se 07550GAR > 0 ritorna al punto 4 e rielabora il record 

originario del debitore aggiornato; altrimenti non procedere ad 

ulteriori step 

4.2. Se 07500 = 0  

4.2.1. se campo 07535 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07535” ,campo 0753X uguale al 

valore del campo 07535  

altrimenti se campo 07534 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07534” ,campo 0753X uguale al 

valore del campo 07534 

altrimenti se campo 07533 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07533” e campo 0753X uguale 

al valore del campo 07533 

4.2.2. se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step  

4.2.3. se 07550GAR > 0 ritorna al punto 4 e rielabora il record originario 

del debitore aggiornato; altrimenti non procedere ad ulteriori step. 
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GARANZIE PERSONALI - RETTIFICHE STIMATE PER 

DISALLINEAMENTO DI VALUTA 

In questa fase sono trattate solo le garanzie personali che hanno la variabile 

05999 = 7050, 7150,  

 

Al fine di determinare il valore corretto della garanzia personale è stato 

previsto in input sulle FT relative a tali garanzie la variabile 07009 - 

RETTIFICHE STIMATE PER GARANZIE PERSONALI che accoglie il risultato 

dei modelli interni utilizzati dalla banca per il calcolo delle rettifiche per 

disallineamenti di valuta. Il valore contenuto nel campo 07009 accoglie 

esclusivamente la componente di rettifica inerente l’eventuale disallineamento 

di valuta tra l’esposizione e garanzia personale. 

Il valore della garanzia personale verrà pertanto abbattuto di un valore pari al 

campo 07009.  

campo 07550* = 07550 – 07009 

Il valore della garanzia personale dovrà riflettere anche l’eventuale 

disallineamento di scadenza. Pertanto al valore della garanzia personale 

(campo 07550*) calcolato precedentemente, dovrà essere applicata 

l’eventuale rettifica che rifletta il disallineamento di scadenza tra l’esposizione 

protetta e la garanzia personale abbinata. 

 

 

Disallineamento di scadenza 

Imposta campo 07020 = 0  

Se la data di scadenza della garanzia personale (campo 00010) è presente e 

minore di quella dell’esposizione protetta allora calcola la durata residua della 

garanzia e la durata residua dell’esposizione e calcola il disallineamento di 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1139



scadenza (campo 07020 “rettifica per disallineamento di scadenza”) 

 

07020 = 07550* - (07550* x (t – t*) / (T – t*) 

t  = durata residua della garanzia 

T = durata residua dell’esposizione (il valore della durata residua non può 

eccedere 5 anni) 

t* = 0,25 (valore fisso) 

 

I valori riportati nelle variabili T e t sono rappresentati in anni e frazione di anni. 

Al termine delle suddette fasi si otterrà un valore della garanzia pari a: 

 

07550* = 07550 – 07009 - 07020  

 

1. Se campo 07532 = 0 imposta campo 07532 = 07500 – 07530 – 07531 

2. Se campo 07535 = 0 imposta campo 07535 = 07540* – 07533 – 07534 

3. Imposta campo 07550GAR=07550* e campo MET=SEM 

4. Se campo 07505/07305 > 0 

4.1. Se 07500>0  

4.1.1. se campo 07532 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07532” , campo 0753X uguale al 

valore del campo 07532  

altrimenti se campo 07531 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07531” , campo 0753X uguale al 

valore del campo 07531  

altrimenti se campo 07530 > 0 esegui ROUTINE1 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X  = “07530”, campo 0753X uguale al 

valore del campo 07530  

4.1.2. se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step  

4.1.3. se 07550GAR > 0 ritorna al punto 4 e rielabora il record originario 

del debitore aggiornato; altrimenti non procedere ad ulteriori step 

4.2. Se 07500 = 0  
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4.2.1. se campo 07535 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07535” ,campo 0753X uguale  al 

valore del campo 07535  

altrimenti se campo 07534 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07534” ,campo 0753X uguale al 

valore del campo 07534 

altrimenti se campo 07533 > 0 esegui ROUTINE2 (cfr. allegato) 

impostando STRINGA0753X = “07533” e campo 0753X uguale al 

valore del campo 07533 

4.2.2. se 07505 = 0 eliminare il record originario del debitore e non 

procedere ad ulteriori step  

4.2.3. se 07550GAR > 0 ritorna al punto 4 e rielabora il record originario 

del debitore aggiornato; altrimenti non procedere  ad ulteriori 

step. 

 

 

PCT PASSIVI 

In questa fase sono trattate solo le operazioni di PCT e di riporto che hanno la 

variabile 05999 = 1050, 1060, 1070, 1260, 1270. 

 

Se metodologia di calcolo prescelta per operazioni SFT è quella 

semplificata occorre: 

applicare il “principio di sostituzione” che prevede di confrontare il valore 

dell’esposizione (campo 07300) riportato sulle FTA (ad es.: 03904.08) con il 

valore della garanzia reale finanziaria (campo 07550) riportato sulla FTO (ad 

es.: 01789.02) ed in funzione di tale confronto si dovrà: 

 

Se campo 07300 > 07550 allora: 

 crea un nuovo record (ad es.: 03904.08) uguale a quello originario ed 

imposta le variabili 07300, 07305 = 07550 (esposizione garantita). Su tale 

record esegui le seguenti sostituzioni: la variabile 05725 deve essere 
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impostato a 0% o 10% o 20% in funzione del campo 05754, la variabile 

05720 deve essere impostato uguale al valore 185 e la variabile 05721 

deve essere impostato a 0. Queste sostituzioni devono essere effettuate 

solo se la ponderazione (campo 05725) viene impostata ad un valore 

inferiore a quello presente sul record dell'esposizione. In tal caso occorre 

inoltre riportare le variabili 07550, 05516 e 05999 (il contenuto di 

quest’ultimo va modificato con il valore 9 finale) relativi alla garanzia reale 

che ha operato.  

 crea un nuovo record (ad es.: 03904.08) uguale a quello originario ed 

imposta le variabili 07300, 07305 = 07300 – 07550 (esposizione non 

garantita). Su tale record le variabili 05720/05721/05725 saranno quelli 

derivati in fase ACA e relativi alla controparte dell’esposizione, riportati 

sulle FTA 03904.04/08 con formula di tipo W. Su tale record non dovranno 

essere riportati le variabili relative alla garanzia. 

 

Se campo 07300 < = 07550 allora: 

 crea un nuovo record (ad es.: 03904.08) uguale a quello originario. Su tale 

record esegui le seguenti sostituzioni: la variabile 05725 deve essere 

impostato a 0% o 10% o 20% in funzione del campo 05754, la variabile 

05720 deve essere impostato uguale al valore 185 e la variabile 05721 

deve essere impostato a 0. Queste sostituzioni devono essere effettuate 

solo se la ponderazione (campo 05725) viene impostata ad un valore 

inferiore a quello presente sul record dell'esposizione. In tal caso occorre 

inoltre riportare le variabili 07550, 05516 e 05999 (il contenuto di 

quest’ultimo va modificato con il valore 9 finale) relativi alla garanzia reale 

che ha operato.  

 

Se metodologia di calcolo prescelta per operazioni SFT è quella integrale 

con rettifiche standard occorre: 

 

Al fine di determinare la rettifica di volatilità corretta, da aggiungere 

all’esposizione (es.: campo 07300 derivato sulla FTA 03904.08), è stata 
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definita una tabella di corredo (TCOR39) che rispecchia i valori riportati nelle 

tabelle dell’art. 224 della CRR. Per l’accesso a tale tabella di corredo sono 

stati previsti una serie di variabili derivati in fase ACA (variabili 05768, 05769, 

05770, 05771, 05772) che consentono di determinare univocamente la 

percentuale di rettifica di volatilità dell’esposizione da aggiungere (campo 

05773). 

 

Nel caso in cui la banca effettui rivalutazioni dell’esposizione con frequenza 

superiore ad un giorno (campo 05753 maggiore di 1) il valore della rettifica di 

volatilità da applicare all’esposizione dovrà essere ulteriormente corretto: 

05773* =  05773  x  √[05753 + (05772 – 1)]/05772 

Tale formula corrisponde a quella riportata nell’art. 226 del CRR:  

H = HM √{[NR + (TM – 1)]/TM} 

 

Pertanto occorre correggere il valore del campo 07300 come segue2: 

07300 rett. volat. = 07300 x (1 + campo 05773*/100) 

 

Il valore della garanzia dovrà riflettere l’eventuale disallineamento di valuta, 

qualora la valuta (campo 00007) presente sulla garanzia sia differente da 

quella presente sull’esposizione. Quindi dopo aver riportato il valore del campo 

07550 originario nel campo 07552, occorre correggere il valore del campo 

07550 come segue: 

07550 rett. val. = 07550 x (1 – 5,657/100) 

I valori dell'esposizione e della garanzia rettificati corrispondono a quanto 

indicato nell’art. 223 del CRR:  

[E x (1 + HE) – C (1 – HC – HFX)] 

HC è pari a 0 in quanto la garanzia è rappresentata da contante. 

HFX è pari al 5,657%, corrispondente al valore riportato nella tabella 4 dell’art. 
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224 (Rettifiche di volatilità per disallineamenti di valuta) per il periodo di 

liquidazione di 5 giorni, previsto per le operazioni della specie. 

 

L’incidenza degli scarti prudenziali sul valore rettificato della garanzia viene 

memorizzata nel campo 05366, calcolato come di seguito indicato, per essere 

utilizzata nei  passi successivi : 

05366 = (07552-07550 rett. val) / 07550 rett. val  

 

I valori dell'esposizione e della garanzia così rettificati vengono quindi utilizzati 

per determinare le parti garantita e non garantita dell'esposizione. 

 

Se campo 07300 rett. volat. > 07550 rett. val. allora: 

 crea un nuovo record (ad es. 03904.08) uguale a quello originario ed 

imposta variabili 07300, 07305 = 07550 rett. val. (esposizione garantita), 

campo 07507 (VALORE CORRETTO DELL'ESPOSIZIONE - METODO 

INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT) = 0, campo 07506 (VALORE 

CORRETTO DELL’ESPOSIZIONE – METODO INTEGRALE (E x (1 + HE)) 

– OPERAZIONI SFT) = 07550 rett. val. e campo 07553 = (07552 - 07550 rett. 

val). Su tale record dovranno essere riportati, inoltre, anche le variabili 

07550 rett. val., e 05999 (il contenuto di quest’ultimo va modificato con il 

valore 9 finale), relativi alla garanzia reale che ha operato. Su tale record la 

variabile 05725 deve essere impostato a zero. 

 

 crea un nuovo record (ad es. 03904.08) uguale a quello originario ed 

imposta le variabili 07300, 07305 = 07300 (originario) – 07550 rett. val. 

(esposizione non garantita), la variabile 07507 (VALORE CORRETTO 

DELL’ESPOSIZIONE – METODO INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT) 

= 07300 rett. volat. – 07550 rett. val. ed la variabile 07506 (VALORE CORRETTO 

DELL’ESPOSIZIONE – METODO INTEGRALE (E x (1 + HE)) – 

OPERAZIONI SFT) = 07300 rett. volat. – 07550 rett. val.. Su tale record le 

                                                                
2 Nella formula seguente il campo 05773* viene diviso per 100 in quanto è espresso in termini 
percentuali. 
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variabili 05720/05721/05725 saranno quelli derivati in fase ACA e relativi 

alla controparte dell’esposizione, riportati sulle FTA 03904.04/08 con 

formula di tipo W. Su tale record non dovrà essere riportato la variabile 

05999 della garanzia modificato con il valore 9 finale. 

 

Se campo 07300 rett. volat. < = 07550 rett. val allora: 

 crea un nuovo record (ad es. 03904.08) uguale a quello originario ed 

imposta la variabile 07507 (VALORE CORRETTO DELL'ESPOSIZIONE - 

METODO INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT) = 0, imposta la variabile 

07506 = 07300 rett. volat. ed imposta la variabile 07553 = (07300 rett. volat x  

05366). Su tale record dovranno essere riportati inoltre anche le variabili 

07550 rett. val. ,  e 05999 (modificato con il valore 9 finale) relativi alla 

garanzia reale che ha operato. Su tale record la variabile 05725 deve 

essere impostato a zero. 

 

Se metodologia di calcolo prescelta per operazioni SFT è quella integrale 

con rettifiche stimate occorre: 

 

Al fine di determinare la rettifica di volatilità corretta, da aggiungere 

all’esposizione (es.: campo 07300 derivato sulla FTA 03904.08), è stato 

richiesto in input sulle FTA 03904.04/08 la variabile 07008 che accoglie il 

risultato dei modelli interni utilizzati dalla banca per il calcolo delle rettifiche di 

volatilità. La variabile 07008 è presente anche sulle FTO 01715.02, 01787.00, 

01789.02/06 e accoglie la componente di rettifica inerente l’eventuale 

disallineamento di valuta tra l’esposizione e la garanzia reale. 

 

Pertanto, dopo aver riportato il valore originario del campo 07550 nel campo 

07552, occorre correggere i valori delle variabili 07300 e 07550 come segue: 

07300 rett. volat. = 07300 + 07008 

07550 rett. val. = 07550 – 07008 

ed impostare l’incidenza degli scarti prudenziali   
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05366 = (07552-07550 rett. val ) / 07550 rett. val  

 

Se campo 07300 rett. volat. > 07550 rett. val. allora: 

 

 crea un nuovo record (ad es.: 03904.08) uguale a quello originario ed 

imposta le variabili 07300, 07305 = 07550 rett. val. (esposizione “protetta”), la 

variabile 07507 (VALORE CORRETTO DELL'ESPOSIZIONE - METODO 

INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT) = 0 , la variabile 07506 (VALORE 

CORRETTO DELL’ESPOSIZIONE – METODO INTEGRALE (E x (1 + HE)) 

– OPERAZIONI SFT) = 07550 rett. val. ed la variabile 07553=(07552-07550 rett. 

val.).  

Su tale record dovrà essere riportato inoltre la variabile 05999 (modificato 

con il valore 9 finale). Su tale record la variabile 05725 deve essere 

impostato a zero. 

 

 crea un nuovo record (ad es.: 03904.08) uguale a quello originario ed 

imposta le variabili 07300, 07305 = 07300 (originario) – 07550 rett. val. 

(esposizione non garantita), la variabile 07507 (VALORE CORRETTO 

DELL'ESPOSIZIONE - METODO INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT) = 

07300 rett. volat. – 07550 rett. val. ed la variabile 07506 (VALORE CORRETTO 

DELL’ESPOSIZIONE METODO INTEGRALE (E x (1 + HE)) – 

OPERAZIONI SFT) = 07300 rett. volat. –07550 rett. val.. 

Su tale record le variabili 05720/05721/05725 saranno quelli derivati in fase 

ACA e relativi alla controparte dell’esposizione, riportati sulle FTA 

03904.04/08 con formula di tipo W. Su tale record non dovrà essere 

riportato la variabile 05999 della garanzia modificato con il valore 9 finale. 

 

Se campo 07300 rett. volat. < = 07550 rett. val. allora: 

 crea un nuovo record (ad es.: 03904.08) uguale a quello originario ed 

imposta la variabile 07507 (VALORE CORRETTO DELL'ESPOSIZIONE - 

METODO INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT) = 0, la variabile 07506 = 

07300 rett. volat. e la variabile 07553 = (07300 rett. volat x  05366). 
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Su tale record dovrà essere riportato inoltre la variabile 05999 (modificato 

con il valore 9 finale). Su tale record la variabile 05725 deve essere 

impostato a zero. 
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PRESTITO TITOLI – METODO SEMPLIFICATO 

In questa fase sono trattate solo le operazioni che hanno la variabile 05999 = 

1100. 

 

Il “principio di sostituzione” prevede di confrontare il valore dell’esposizione 

(campo 07300), ove presente, con il valore della garanzia reale finanziaria 

(campo 07550). La fase deve essere eseguita solo se la ponderazione della 

garanzia è inferiore alla ponderazione dell'esposizione (campo 05725).  

In funzione di tale confronto occorre operare come segue: 

 

Se campo 07300 > 07550 allora: 

 Creare un record relativo alla quota garantita dell’esposizione uguale al 

record dell'esposizione ma con: 

o 07300, 07305 = 07550 

o 05720 = 05720 del record della garanzia 

o 05721 = 05721 del record della garanzia 

o 05725 = 05725 del record della garanzia 

o 05516 = 00016 del record della garanzia 

o 05999 = 05999 del record della garanzia + ’9’ 

  

 Impostare sul record dell'esposizione l'importo relativo alla quota non 

garantita: 

o 07300, 07305 = 07300 – 07550 

 

Se campo 07300 <= 07550 allora: 

 Impostare sul record dell'esposizione le seguenti variabili: 

o 05720 = 05720 del record della garanzia 

o 05721 = 05721 del record della garanzia 

o 05725 = 05725 del record della garanzia 

o 05516 = 00016 del record della garanzia 
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o 05999 = 05999 del record della garanzia + ’9’ 

 

 

PRESTITO TITOLI – METODO INTEGRALE RETTIFICHE STANDARD 

In questa fase sono trattate solo le operazioni che hanno la variabile 05999 = 

1110, 1310. 

 

Per le operazioni di prestito titoli occorre determinare distintamente gli haircut 

dell'esposizione e della garanzia (campo 05773). 

 

Nel caso in cui la banca effettui rivalutazioni dell’esposizione e/o della 

garanzia con frequenza superiore ad un giorno (campo 05753 maggiore di 1) i 

valori delle rettifiche da applicare dovranno essere ulteriormente corretti: 

05773* =  05773  x  √[05753 + (05772 – 1)]/05772 

Tale formula corrisponde a quella indicata nell’art. 226 della CRR:  

H = HM √{[NR + (TM – 1)]/TM} 

 

Il valore della garanzia dovrà riflettere anche l’eventuale disallineamento di 

valuta, qualora la valuta (campo 00007) presente sulla garanzia sia differente 

da quella presente sull’esposizione. 

Pertanto, dopo aver riportato il valore originario del campo 07550 nel campo 

07552, occorre correggere i valori delle variabili 07300 e 07550 come segue3: 

07300 rett. volat. = 07300 x (1 + campo 05773*/100) 

07550 rett. volat.+ val = 07550 x (1 – campo 05773*/100 – 5,657/100) 

L’incidenza degli scarti prudenziali sul valore rettificato della garanzia viene 

memorizzata nel campo 05366, calcolato come di seguito indicato, per essere 

utilizzata nei  passi successivi : 

                     
3 Nelle formule seguenti il campo 05773* viene diviso per 100 in quanto è espresso in termini 
percentuali 
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05366 = (07552-07550 rett. volat.+ val) / 07550 rett. volat.+ val 

I valori dell'esposizione e della garanzia rettificati corrispondono a quanto 

indicato nell’art. 223 della CRR:  

[E x (1 + HE) – C (1 – HC – HFX)] 

HFX è pari al 5,657%, corrispondente al valore riportato nella tabella 4 dell’art. 

224 (Rettifiche di volatilità per disallineamenti di valuta) per il periodo di 

liquidazione di 5 giorni, previsto per le operazioni della specie. 

 

I valori dell'esposizione e della garanzia così rettificati vengono quindi utilizzati 

per determinare le parti garantita e non garantita dell'esposizione. 

 

Se campo 07300 rett. volat. > 07550 rett. volat.+ val allora: 

 Creare un record relativo alla quota garantita dell’esposizione uguale al 

record dell'esposizione ma con: 

o 07300, 07305 = 07550 rett. volat.+ val 

o 07506 = 07550 rett. volat.+ val 

o 07507 = 0 

o 05725 = 0 

o 07553 = 07552 – 07550 rett. volat.+ val  

o 05999 = 05999 del record della garanzia + ’9’ 

 Impostare sul record dell'esposizione l'importo relativo alla quota non 

garantita: 

o 07300, 07305 = 07300 – 07550 rett. volat.+ val  

o 07506 = 07300 rett. volat. – 07550 rett. volat.+ val 

o 07507 = 07300 rett. volat. – 07550 rett. volat.+ val 

 

Se campo 07300 rett. volat. <= 07550 rett. volat.+ val allora: 

 Impostare sul record dell'esposizione le seguenti variabili: 

o 07506 = 07300 rett. volat. 

o 07507 = 0 
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o 05725 = 0 

o 07553 = 07300 rett. volat. x  05366 

o 05999 = 05999 del record della garanzia + ’9’ 

 

 

PRESTITO TITOLI – METODO INTEGRALE RETTIFICHE STIMATE 

In questa fase sono trattate solo le operazioni che hanno la variabile 05999 = 

1120, 1320. 

 

Per le operazioni di prestito titoli occorre determinare distintamente le rettifiche 

da applicare all'esposizione e alla garanzia. È stato pertanto previsto in input 

sia sull'esposizione che sulla garanzia la variabile 07008 (RETTIFICHE 

STIMATE PER GARANZIE REALI FINANZIARIE), che accoglie il risultato dei 

modelli interni utilizzati dalla banca per il calcolo delle rettifiche di volatilità. Il 

valore contenuto nel campo 07008 presente sulla garanzia accoglie anche la 

componente di rettifica inerente l’eventuale disallineamento di valuta tra 

esposizione e garanzia. 

 

Pertanto, dopo aver riportato il valore originario del campo 07550 nel campo 

07552, occorre correggere i valori delle variabili 07300 e 07550 come segue: 

07300 rett. volat. = 07300 + 07008 

07550 rett. volat.+ val = 07550 – 07008 

L’incidenza degli scarti prudenziali sul valore rettificato della garanzia viene 

memorizzata nel campo 05366, calcolato come di seguito indicato, per essere 

utilizzata nei  passi successivi : 

05366 = (07552-07550 rett. volat.+ val) / 07550 rett. volat.+ val 

 

I valori dell'esposizione e della garanzia così rettificati vengono quindi utilizzati 

per determinare le parti garantita e non garantita dell'esposizione. 
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Se campo 07300 rett. volat. > 07550 rett. volat.+ val allora: 

 Creare un record relativo alla quota garantita dell’esposizione uguale al 

record dell'esposizione ma con: 

o 07300, 07305 = 07550 rett. volat.+ val 

o 07506 = 07550 rett. volat.+ val 

o 07507 = 0 

o 05725 = 0 

o 07553 = 07552 – 07550 rett. volat.+ val 

o 05999 = 05999 del record della garanzia + ’9’ 

 Impostare sul record dell'esposizione l'importo relativo alla quota non 

garantita: 

o 07300, 07305 = 07300 – 07550 rett. volat.+ val  

o 07506 = 07300 rett. volat. – 07550 rett. volat.+ val 

o 07507 = 07300 rett. volat. – 07550 rett. volat.+ val 

 

Se campo 07300 rett. volat. <= 07550 rett. volat.+ val allora: 

 Impostare sul record dell'esposizione i seguenti campi: 

o 07506 = 07300 rett. volat. 

o 07507 = 0 

o 05725 = 0 

o 07553 = 07300 rett. volat.  x 05366 

o 05999 = 05999 del record della garanzia + ’9’ 

 

 

RETTIFICHE DI VALORE 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 0100, 0109 e con campo 

05720 uguale a 158. 

Tali esposizioni devono essere ponderate in funzione dell’incidenza delle 

rettifiche di valore seguendo la seguente modalità: 
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Se l’ente segnalante è una banca:  
 

Se (07540+07543+06370+06012 / 07505+06012) * 100 < 20%   

allora la ponderazione da applicare, modificando le variabili 05723 e 05725 

impostati in fase ACA e riferiti alla controparte, è il 150% e la variabile 05721 

deve essere impostato a 88; 

Se (07540+07543+06370+06012/ 07505+06012) * 100 ≥ 20%  

allora la ponderazione da applicare, modificando le variabili 05723 e 05725 

impostati in fase ACA e riferiti alla controparte, è il 100% e la variabile 05721 

deve essere impostato a 87. 

Se l’ente segnalante è un intermediario finanziario eseguire il suddetto 

processo di rettifica dei valori delle variabili 05721, 05723 e 05725 utilizzando, 

però, per il calcolo dell’incidenza delle rettifiche la seguente formula: 

((07540+06011) / (07505+06011)) * 1004.  

 

A conclusione della fase, sommare 9 nel campo 05999 dei record trattati. 

 

RIPARTIZIONE CAMPI IMPORTO  
 
La fase ha lo scopo di frazionare, coerentemente alla CRM, gli importi non 

interessati direttamente dal trattamento prudenziale ma comunque oggetto di 

rilevazione in segnalazioni di tipo prudenziale (es. Leva Finanziaria). 

Per tutti i record rivenienti dalla fase CRM calcolare i seguenti fattori di 

frazionamento: 

 campo 07500/campo 07501 oppure  

 campo 07300/campo 07301  

Moltiplicare le variabili importo presenti sui record, non processati nella CRM 

                     
4 Come previsto dalla nota di chiarimento della circolare n°288 del 18 dicembre 2019 qualora un intermediario 

finanziario acquisti crediti deteriorati a un prezzo inferiore all’importo dovuto dal debitore ceduto, la differenza 

positiva tra l’importo dovuto e il prezzo di acquisto (i.e. “sconto”) può essere assimilata a una rettifica di valore 

su crediti specifica per identificare il fattore di ponderazione da applicare alla parte non garantita 

dell’esposizione ai sensi dell’art. 127 CRR. 
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(ad es. 07000, 06315, 00601, 07010, 07080, 07580, 07590), per i suddetti 

fattori di frazionamento e sovrascriverli. 

 

TRATTAMENTO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE 

SINTETICA DELL’ORIGINATOR   

 

La Credit Risk Mitigation per le posizioni verso la cartolarizzazione sintetica 

dell’originator, pur seguendo l’applicazione dei criteri generali di allocazione e 

di minimizzazione del requisito patrimoniale, prevede le seguenti particolarità 

per la determinazione degli importi delle colonne relative alla CRM nel 

template C 13. 01 relativi all’originator (colonne 020 e 030):  

 

 la mitigazione viene applicata utilizzando i valori nominali (lordi) della 

tranche (campo 07505) al netto della retention sulla posizione di 

cartolarizzazione.  

 

 l’effetto del disallineamento di scadenza non è applicato in fase CRM a 

correzione dell’importo della garanzia che mitiga l’esposizione verso la 

cartolarizzazione; viceversa è previsto il calcolo, eseguito nella funzione 

extra-tabellare F28_5, di una correzione da applicare all’importo ponderato 

della posizione verso la cartolarizzazione, secondo le disposizioni dell’art. 

252 (da rilevare nella colonna 870 del template C 13 01). A tal fine nel 

processo di CRM per la determinazione del campo 07550* (importo della 

garanzia calcolato nel processo di CRM) non deve essere sottratta la 

rettifica di valore per disallineamento di scadenza applicata alle garanzie 

(campo 07020).  

 

 il Gruppo interbancario ritiene che non si configuri un rischio di 

disallineamento di valuta tra le esposizioni sottostanti e la protezione del 

credito acquisita secondo le correnti prassi di mercato. A tal fine nel 
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processo di CRM per la determinazione del campo 07550* non deve 

essere sottratta la rettifica di valore per disallineamento di valuta applicata 

alle garanzie (campo 07019).  

 

In questa fase devono essere processate le sole FTO 01064.02 con campo 

05655 <> 1 e con digit di TCOR38 “RUOLO DELL’AZIENDA” = 1 (originator) e 

le relative garanzie associate.  

Devono essere eseguiti i soli trattamenti indicati nella tabella sottostante 

previsti dalla CRM generale per le garanzie reali e personali, a seconda del 

valore del campo 05999, con le seguenti specificità: 

 

TIPOLOGIA GARANZIA HARCUT

DISALLINEAMENTO 

DI VALUTA

DISALLINEAMENTO DI 

SCADENZA

Reale- rettifiche standard Si applicare Non applicare Non applicare

Reale- rettifiche stimate Si applicare Non applicare Non applicare

Personale- rettifiche standard Non previsto Non applicare Non applicare

Personale- rettifiche stimate Non previsto Non applicare Non applicare  
 

Al fine di determinare il corretto haircut da applicare alla garanzia reale 

finanziaria è stata definita una tabella di corredo (TCOR39) che rispecchia i 

valori riportati nelle tabelle dell’art. 224 della CRR. Per l’accesso a tale tabella 

di corredo sono stati previsti una serie di campi derivati in fase ACA (campi 

05768, 05769, 05770, 05771, 05772) che consentono di determinare 

univocamente la percentuale di abbattimento da applicare alla garanzia reale 

(campo 05773). 

Nel caso in cui la banca effettui rivalutazioni dell’esposizione e della garanzia 

con frequenza superiore ad un giorno (campo 05753 maggiore di 1) il valore 

della rettifica da applicare alla garanzia dovrà essere ulteriormente corretto: 

05773* =  05773  x  √[05753 + (05772 – 1)]/05772 

Pertanto occorre correggere il valore del campo 07550 come segue, 

riportando il valore originario del campo 07550 nel campo 07552: 

07550*= 07550 x (100%- campo 05773*)  
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A valle effettuare le seguenti operazioni: 
 

1. Creare un record relativo alla quota di retention della posizione 

(denominato Rret) 

 07505 = (00609 -  07505) 

 07540* = MIN[07540*, (00609 -  07505)]  

 07500=  (00609 -  07505) - MIN[7540, (00609 -  07505)] 

 00609 = 0 

 05999 = 100 

 01127 = 101 
 

2. Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 

 07505 = MIN[07505, 07550GAR]  

 07500 = MIN[07505, 07550GAR]  

 07540*=0 

 Se campo MET = INT 

05720 = 05707, 05725 = 0 e 07507 = 0  

 Se campo MET = SEM 

05720 = 05720 della garanzia in esame 

05721 = 05721 della garanzia in esame 

05725 = 05725 della garanzia in esame 

05516 = 00016 della garanzia in esame 

00010 = 00010 della garanzia in esame  

 Se campo MET = INT 

07553 = (07500 oppure 07300) x 05366  

00010 = 00010 della garanzia in esame  

 05999 = 05999 della garanzia in esame + ’9’ 

 00609 = 0 

 

 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1156



3. Aggiornare sul record originario del debitore le seguenti variabili: 

 

 07505 = (07505 -  07505GAR)  

 07540*=MIN[(07505 - 07505GAR), (07540* – 07540* di Rret)] 

 (se (07540* – 07540* di Rret) < 0 forzare 0)) 

 07500 = (07505 -  07505GAR) - MIN[(07505 - 07505GAR), 

(07540* – 07540* di Rret)]  

 Se campo MET= INT 

07507 = (07505 -  07505GAR) - MIN[07505 - 07505GAR), 

(07540* – 07540* di Rret) 

 05999 = 109 
 

 

Se residua un importo 07505 sul record originario del debitore aggiornato 

ripetere lo step1 con eventuali ulteriori garanzie che assistono il rapporto.  

 

 

RIPARTIZIONE PROVISIONING  

Per ogni record processato in CRM sovrascrivere le variabili 07540, 07543 e  

06370 secondo la seguente ripartizione:  

o 07540= Comodo%07540* 07540*  

o 07543= Comodo%07543* 07540* 

o 06370= Comodo%06370* 07540* 
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Allegato 

 
 
ROUTINE 1 
 

1. Creare un campo Comodo07505/07305 = 07505/07305 – MIN[0753X, 

07550GAR] (se <0 forzare 0). 

2. Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 

 07500/07300 = MIN[0753X, 07550GAR]  

 07505/07305 = MIN[0753X, 07550GAR] + [(07540* – 

Comodo07505/07305) (se < 0 forzare 0)] 

 Se campo MET = INT 

07540* = 0 e 07640 = 07640 

 Se campo MET diverso da INT 

07540* = 07540* – Comodo07505/07305 (se < 0 forzare 0) 

07640 = 07640 

 Se STRINGA0753X = “07530” 

se 05720 diverso da 158 imposta 05707 = 62 e 05723 = 35 

altrimenti imposta 05723 = 100 e 05565 = 1 

 Se STRINGA0753X = “07531”  

se 05720 diverso da 158 imposta 05707 = 62 e 05723 = 50 

altrimenti imposta 05723 = 100 e 05565 = 1 

 Se campo MET = INT 

05720 = 05707, 05725 = 0 e 07507 = 0  

 Se campo MET = SEM 

05720 = 05720 della garanzia in esame 

05721 = 05721 della garanzia in esame 

05725 = 05725 della garanzia in esame 

05516 = 00016 della garanzia in esame 

05873 = 05873 della garanzia in esame 

 Se campo MET = IMM 

se 05720 diverso da 158 imposta 05720 = 62, 05721 = 
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05721 della garanzia in esame e 05725 = 05725 della 

garanzia in esame 

se 05720 = 158 imposta 05725 = 100 e 05721 = 87 

 Se campo MET = INT 

07553 = (07500 oppure 07300) x 05366  

 05999 = 05999 della garanzia in esame + ’9’ 

3. Aggiornare sul record originario del debitore le seguenti variabili: 

 07500/07300 = 07500/07300 – 07500/07300 di Rgar 

 Se STRINGA0753X = “07532” allora 07532 = 07532 – 

07500/07300 di Rgar 

 Se STRINGA0753X = “07530” allora 07530 = 07530 – 

07500/07300 di Rgar                

 Se STRINGA0753X = “07531” allora 07531 = 07531 – 

07500/07300 di Rgar 

 Se campo MET= INT 

07507 = 07500/07300 – 07500/07300 di Rgar 

 07505/07305 = 07505/07305 – 07505/07305 di Rgar 

 07540* = 07540* – 07540* di Rgar 

 07640 = 0. 

 

4. Diminuire la variabile 07550GAR di un importo pari al campo 0753X, se 

07550GAR < 0 forzare 0. 

 
 
ROUTINE 2 
 

1. Creare un campo Comodo07505/07305 = 07505/07305 – 

MIN(0753X,07550GAR) (se <0 forzare 0). 

2. Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 

 07505/07305 = (07540* – Comodo07505/07305) (se < 0 forzare 
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0) 

 Se campo MET= INT 

07540* = 0 e 07640 = 07640 

 Se campo MET diverso da INT 

07540* = 07540* – Comodo07505/07305 (se < 0 forzare 0) 

07640 = 07640 

 Se STRINGA0753X = “07533” 

se 05720 diverso da 158 imposta 05707 = 62 e 05723 = 35 

altrimenti imposta 05723 = 100 e 05565 = 1 

 Se STRINGA0753X = “07534”  

se 05720 diverso da 158 imposta 05707 = 62 e 05723 = 50 

altrimenti imposta 05723 = 100 e 05565 = 1 

 Se campo MET= INT 

05720 = 05707, 05725 = 0 e 07507 = 0  

 Se campo MET = SEM 

05720 = 05720 della garanzia in esame 

05721 = 05721 della garanzia in esame 

05725 = 05725 della garanzia in esame 

05516 = 00016 della garanzia in esame 

05873 = 05873 della garanzia in esame 

 Se campo MET = IMM 

se 05720 diverso da 158 imposta 05720 = 62, 05721 = 

05721 della garanzia in esame e 05725 = 05725 della 

garanzia in esame 

se 05720 = 158 imposta 05725 = 100 e 05721 = 87 

 Se campo MET = INT 

07553 = (07500 oppure 07300) x 05366  

 05999 = 05999 della garanzia in esame + ’9’. 

 

3. Aggiornare sul record originario del debitore le seguenti variabili  
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 Se STRINGA0753X = “07535” allora 07535 = 07535 – 

07505/07305 di Rgar                

 Se STRINGA0753X = “07534” allora 07534 = 07534 – 

07505/07305 di Rgar 

 Se STRINGA0753X = “07533” allora 07533 = 07533 – 

07505/07305 di Rgar 

 Se campo MET = INT 

07507 = 07500/07300 – 07500/07300 di Rgar 

 07505/07305 = 07505/07305 – 07505/07305 di Rgar 

 07540* = 07540* – 07540* di Rgar 

 07640 = 0. 

 

4. Diminuire la variabile 07550GAR di un importo pari al campo 0753X, se 

07550GAR < 0 forzare 0. 
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F05_2_7 
LA CREDIT RISK MITIGATION  
PER LE GRANDI ESPOSIZIONI 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 03 15 2021 06 30 9999 99 99 

 

Generalità 

La presente funzione ripartisce le garanzie applicando le tecniche di 

attenuazione del rischio di credito (CRM) secondo il metodo standardizzato, 

come previsto dalla normativa dei grandi esposizioni.  

 

Per le garanzie personali e reali la normativa prevede che per la parte di 

esposizione garantita si effettui la traslazione verso il soggetto garante/terzo 

(principio di sostituzione, anche in caso di applicazione del metodo integrale 

alle garanzie reali), solo se la ponderazione relativa alla garanzia (campo 

05725 – PONDERAZIONE PER RISCHIO DI CREDITO) è inferiore o uguale a 

quella relativa al debitore. A tal fine sulla quota di esposizione garantita verrà 

riportato l’indicazione dell’NDG del garante nel campo 05230 e impostati i 

relativi campi 05231 (ndg capogruppo del garante), 05252 (tipologia 

posizione - tipo X) e 05253 (tipologia posizione - tipo Y). 

 
Il processo che elabora la credit risk mitigation ai fini grandi rischi è stato 

strutturato in fasi (moduli). L’esecuzione delle varie fasi tende a processare 

prima le garanzie che possono “mitigare” maggiormente l’esposizione 

(garanzie che hanno la percentuale di ponderazione dei grandi rischi – campo 

05727- più bassa) e di seguito quelle che, non trattate in specifiche fasi, sono 

coinvolte in un processo di ottimizzazione che tende ad allocare le garanzie in 

base al principio generale di minimizzazione dell’esposizione ai fini grandi 

rischi, anche in deroga ai criteri generali di ordinamento definiti nella F05_2. 

 

Ai fini dell’esecuzione del processo CRM è stato utilizzato il campo 05999 

“campo esposizione a rischio di credito”, derivato nella fase ACA per tutte le 
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operazioni interessate – che partecipino oppure no al trattamento CRM - sulla 

base delle caratteristiche del rapporto o dei requisiti della garanzia (ad es. 

ammissibilità generica, specifica, ecc.).   

 

Il dominio del campo 05999 è stato costruito in funzione delle combinazioni 

degli attributi richiesti su ogni FTO (esposizioni/garanzie/fidi) ed è finalizzato 

ad individuare, per le varie tipologie di garanzia, trattamenti differenti, sulla 

base del metodo di calcolo prescelto nel pannello guida e della destinazione 

dei dati nella generazione dell’output. 

 

A conclusione di ogni fase le esposizioni/garanzie/margini di fido che 

esauriscono il loro trattamento all’interno del processo CRM vengono 

contrassegnate con il valore del campo 05999 + 8 (ad es.: 05999 = 4000 + 8 = 

4008) e veicolate nella generazione dell’output. 

 

Per poter effettuare l’abbinamento delle garanzie reali (FTA 09701) alle 

relative esposizioni senza utilizzare il record dei fidi, in ACA sono state 

convenzionalmente riportate su dette forme tecniche ausiliarie le chiavi di 

abbinamento (ad es.: 00277, 00039, 00054, …) presenti sui fidi.  

 

Per le garanzie reali e personali viene derivato in fase ACA il campo 07551 - 

IMPORTO GARANZIE PER GRANDI RISCHI che può essere valorizzato dal 

fair value delle garanzie (06325 per garanzie reali / 06326 per garanzie 

personali) oppure, in assenza di questo e nei casi in cui è consentito dalla 

normativa, dal valore contrattuale delle stesse (00650 per garanzie reali / 

00660 per garanzie personali). 

 

Per le esposizioni e i margini di fido sono stati definiti i seguenti campi importo:  

 

Campo 07502 - IMPORTO NETTO RISCHIO DI CREDITO PER GRANDI 

RISCHI 
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Campo 07515 - IMPORTO LORDO RISCHIO DI CREDITO PER GRANDI 

RISCHI 

Per le rettifiche di valore complessive - calcolate come somma delle rettifiche 

specifiche e di portafoglio di bilancio – viene utilizzato il campo 

07540/07543/06370. Il valore di tali rettifiche, oggetto di rappresentazione 

nella segnalazione, viene trattato nell’ambito della CRM avendo cura di 

attribuire l’importo prioritariamente all’esposizione non garantita e solo 

l’eventuale eccedenza all’esposizione garantita. 

 

Per quanto riguarda la ponderazione delle esposizioni, nell’ambito della fase 

CRM si utilizza il seguente campo: 

 

Campo 05727 - PONDERAZIONE GRANDI RISCHI 

La CRM è stata sviluppata come una serie di fasi operative che devono essere 

eseguite in sequenza ovvero secondo l’ordine di volta in volta descritto fino 

alla generazione dell’output. 

 
DETERMINAZIONE DELLE PROVISIONING 

Ai fini della successiva fase di allocazione CRM definire il nuovo campo 

05740* - TOTALE PROVISIONING (ART.111 CRR2) nel seguente modo: 

07540*=07540+07543+06370.  

Inoltre, calcolare i seguenti comodi: 

 Creare un campo Comodo%07540= 07540/07540* 

 Creare un campo Comodo%07543= 07543/07540* 

 Creare un campo Comodo%06370= 06370/07540* 

 

A valle del processo CRM i comodi sopra calcolati verranno utilizzati per 

ripartire il campo delle rettifiche secondo le varie tipologie (cfr. paragrafo 

“RIPARTIZIONE PROVISIONING”). 
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DETERMINAZIONE DEL MARGINE 

Con l'eventuale margine, calcolato secondo la F05_2 si valorizzano sul record 

rapporto fittizio i seguenti campi, calcolati come segue: 

 campo 07515 (Importo lordo per grandi rischi) uguale a campo 00705 

(Saldo per calcolo margini); 

 campo 07502 (Importo netto per grandi rischi), uguale alla differenza tra 

il campo 07515 e il campo 07540*. 

 

TRATTAMENTO POSIZIONI IN DERIVATI AI FINI RISCHIO DI 

CONTROPARTE SOLO PER LE BANCHE 

Utilizzare le successive FTO tenendo conto delle seguenti regole: 

 FTO 01535.XX, 01543.XX e 01568.XX con 05766=0 e campo 05847=1; 

 FTO 01593.XX, 01594.01/05, 01595.XX e 01597.XX 01593.XX, 

01594.01/05, 01595.XX, 01597.XX con campo 05847=1; 

 FTO 01592.01 con campo 05884=0 e 05847=1; 

 FTO 01592.01 con campo 05884=1 seguendo queste indicazioni:  

a) A parità di 05661 selezionare tutte le FTO 01592.01 e tutte le 

corrispondenti garanzie con campo 05999 diverso da 8999; 

b) Abbinare tutte le FTO di garanzia selezionate al punto a) alla FTO 

01592.01 con stesso campo 05661 e 05847=1; 

c) Utilizzare quindi tale ultimo record nel processo di CRM con le garanzie 

ad esso associate nel punto b). 

 

POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE 

Il trattamento delle CRM è diverso a seconda del ruolo svolto dall’ente 

segnalate. In caso di Investor le FTO 01064.02 (con RUOLO AZIENDA di 

TCOR38 uguale a 2) seguono le regole generali, viceversa in caso di 

originator le FTO 01064.02 (con RUOLO AZIENDA di TCOR38 uguale a 1) 

seguono il trattamento previsto nel paragrafo dedicato a valle del seguente 

documento. 
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DETERMINAZIONE DELL’EVENTUALE COPERTURA SACE SUL 

MARGINE 

Se sul record rapporto fittizio è presente e maggiore di zero il campo 05104, 

impostare il campo 07040 uguale a (CAMPO 07502 * CAMPO 05104/100).  

Quindi creare la FTO di garanzia personale secondo le indicazioni fornite nella 

F05_2 per il “trattamento dei margini assistiti da garanzia SACE”. 

 

PROCESSO DI CALCOLO 

La normativa prevede che vengano utilizzate tutte le garanzie applicate ai fini 

rischio di credito e che presentano il campo 05725 inferiore o uguale a quello 

relativo al debitore. In fase di allocazione delle garanzie devono essere 

processate prima le garanzie che presentano il campo 05727 più basso.  

 

 

OPERAZIONI SFT 

Le operazioni SFT trattate in questa fase per la determinazione delle 

esposizioni ai fini grandi rischi comprendono i pronti contro termine 

attivi/passivi su titoli e le operazioni di concessione o assunzione di titoli in 

prestito.  

 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 1000, 1010, 1020, 1050, 

1060, 1070, 1100, 1110, 1120, 1210, 1220, 1260, 1270, 1310, 1320. Le FTO 

con 05999 = 1210, 1220, 1260, 1270, 1310, 1320 (operazioni SFT coinvolte in 

accordi-quadro), sebbene processate nelle fasi successive, necessitano del 

trattamento della fase corrente per il calcolo dell’esposizione ai fini grandi 

rischi. 

 

L’identificazione delle esposizioni e delle relative garanzie nell’ambito delle 

operazioni SFT avviene in modo differente in relazione alla tipologia di 

operazione: 
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  per i PCT attivi con singolo titolo (CAMPO 05078=0), l’esposizione è data 

dalla FTO 01101.02/32 e 01103.02/06/10 e la garanzia dalla relativa FTA 

03904.06 (cfr. fase calcolo per garanzie reali finanziarie);  

 per i PCT passivi con singolo titolo (CAMPO 05078=0), l’esposizione 

corrisponde alla FTA 03904.08 e la garanzia alla relativa FTO 

01715.02/01787/01789.02/06 (cfr. fase calcolo per PCT passivi);  

 per le assunzioni di titoli in prestito l'esposizione è data dalla FTA 03934.02 

e la garanzia dalla relativa FTO 01621.00 mentre per le concessioni di titoli 

in prestito l'esposizione è data dalla FTO 01623.00 e la garanzia dalla 

relativa FTA 03936 (cfr. fase calcolo per prestito titoli); 

  per i PCT attivi con pool di titoli (CAMPO 05078<>0) l’esposizione è data 

dalle FTO 01103.02 e 06 e la garanzia dalle relative FTA 03904.06 

associate (cfr. fase calcolo per garanzie reali finanziarie);  

 per i PCT con pool di titoli passivi (CAMPO 05078<>0) l’esposizione 

corrisponde alle FTA 03904.08 e le garanzie alle relative FTO 01789.02 e 

06 (cfr. fase calcolo per PCT passivi). 

 

Con riferimento alle ultime due casistiche (PCT con pool di titoli), 

l’applicazione delle ‘N’ garanzie all’unica esposizione (PCT con pool di titoli 

attivi) e dell’unica garanzia cash alle ‘N’ esposizioni (PCT con pool di titoli 

passivi) deve essere eseguita secondo i criteri di ottimizzazione definiti per le 

altre operazioni nello specifico paragrafo di questa funzione. 

  

Dal confronto dell’esposizione (campo 07502) con la relativa garanzia (campo 

07551) possono emergere differenze positive o negative da trattare in fase di 

calcolo, in base alla metodologia adottata nel pannello guida. 

 

OPERAZIONI DI IMPEGNO PER PCT DA REGOLARE 

Le operazioni trattate in questa fase comprendono le operazioni per pronti 

contro termine attivi/passivi contrattate, ma non ancora regolate. 
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Sono coinvolte in questa fase per i PCT attivi da regolare le FTO con 05999 = 

1210, 1220, 1400, 1410, 1420, mentre per quelli passivi le FTO con 05999 = 

1260, 1270, 1450, 1460, 1470. 

 

Per identificare l’impegno per PCT attivi da regolare occorre alimentare le FTO 

01565.64/74 con campo 00217=1 e la garanzia nella relativa FTA 03904.16 

(cfr. fase calcolo per garanzie reali finanziarie). 

 

Per le operazioni in PCT passivi da regolare occorre valorizzare il campo 

00217=1 nella FTO 01561.01 - DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE 

e contestualmente, per la parte titoli, occorre alimentare la FTA 03904.18 – 

TITOLI DA CONSEGNARE PER OPERAZIONI DI PCT PASSIVI DA 

REGOLARE.  

 

Dal confronto del valore dell’impegno (campo 07502) con la relativa garanzia 

(campo 07551) possono emergere differenze positive o negative da trattare in 

fase di calcolo in base alla metodologia adottata nel pannello guida. 

 

ACCORDI-QUADRO DI COMPENSAZIONE 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 1210, 1220, 1260, 1270, 

1310, 1320 e la FTO 01681.02 che identifica l’accordo nella sua interezza (cfr. 

I0323). 

 

Ai fini della CRM sono riconosciuti gli effetti di riduzione del rischio di credito 

agli accordi bilaterali di compensazione tra la banca e una singola controparte 

riguardanti operazioni SFT e operazioni di impegno per PCT da regolare. 

 

In questa fase extratabellare dovranno confluire tutte le operazioni SFT e le 

operazioni di impegno per PCT da regolare con campo 05777 significativo (cfr. 

I0323) poste in essere con una medesima controparte e dovrà essere 

effettuata una compensazione a parità di chiave 05777 determinando una 
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posizione netta; i risultati delle elaborazioni devono essere poi riportati sulla 

FTO 01681.02 che identifica l’accordo nella sua interezza e che è 

caratterizzata dal medesimo campo 05777. Tale processo dovrà essere 

attuato su tutti gli accordi-quadro definiti con singole controparti. 

 

Accordi – quadro: metodo di calcolo integrale con rettifiche standard  

 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 1210, 1260, 1310 e la FTO 

01681.02 che identifica l’accordo nella sua interezza (cfr. I0323).  

 

Il valore dell’esposizione corretto integralmente E* è ottenuto operando la 

compensazione tra le singole esposizioni rientranti nell’accordo e le garanzie 

reali nonché una maggiorazione che rispecchi le possibili variazioni di prezzo 

dei titoli sottostanti la transazione e gli eventuali rischi di cambio (cfr. artt. 220 

del CRR): 

 

E* = [(Σ(E) – Σ (C)) + Σ (E x H) - Σ (C x H)  + (Σ |Efx| x Hfx)] 

 

dove: 

E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell’accordo avrebbe 

in assenza della protezione del credito; 

C è il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il 

contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni; 

Σ (E) è la somma di tutte le singole esposizioni (E) rientranti nell’accordo; 

Σ (C) è la somma di tutte le singole forme di collateral (C) rientranti 

nell’accordo; 

H è la rettifica per volatilità appropriata per ciascun titolo o merce (campo 

05773/100, eventualmente corretto 05773*/100 1); 

Efx è la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta, diversa da 

quella di regolamento dell’accordo; (se campo 00007 diverso da campo 05778 
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- valuta di regolamento accordo quadro); 

Hfx è pari al 5,657%, corrispondente al valore riportato nella tabella 4 – art. 224 

del CRR- (Rettifiche di volatilità per disallineamenti di valuta), per il periodo di 

liquidazione di 5 giorni previsto per le operazioni della specie. 

 

La “posizione netta in ciascuna valuta” diversa da quella di regolamento 

dell’accordo-quadro di compensazione (Efx) è calcolata sottraendo dal valore 

totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti 

nell’ambito dell’accordo-quadro di compensazione, sommato all’importo del 

contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nell’ambito dell'accordo-

quadro, il valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, 

acquistati o ricevuti nell’ambito dell'accordo-quadro, sommato all'importo del 

contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nell’ambito dell'accordo-

quadro. 

 

Al fine di determinare la rettifica di volatilità corretta (H) è stata definita una 

tabella di corredo (TCOR39) che rispecchia i valori riportati nell’articolo 224 

della CRR (tabelle da 1 a 3). Per l’accesso a tale tabella di corredo sono stati 

previsti una serie di campi derivati in fase ACA (campi 05768, 05769, 05770, 

05771, 05772) che consentono di determinare univocamente la percentuale di 

rettifica di volatilità dell’esposizione/collateral (campo 05773). 

Nel caso in cui la banca effettui rivalutazioni dell’esposizione e della garanzia 

con frequenza superiore ad un giorno (campo 05753 maggiore di 1) il valore 

della rettifica di volatilità da applicare all’esposizione dovrà essere 

ulteriormente corretto: 

05773* =  05773  x  √[05753 + (05772 – 1)]/05772 

Se E* è maggiore di zero allora scrivere sulla FTO 01681.02: i) il campo 07502 

uguale a E*, ii) il campo 07515 uguale alla somma di E* e del campo 07540* 

presente sulla FTO 01681.02, iii) il campo 05725 e 05727 relativo alla 

controparte dell’accordo-quadro, uguale a quello presente sulle FTO/FTA 

                                                                                                                               
1 Il campo 05773 viene diviso per 100 in quanto è espresso in termini percentuali. 
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rientranti in tale accordo (N.B. tale campo deve essere uguale su tutte le 

esposizioni rientranti nell’accordo). 

 

Se E* è minore o uguale a zero scrivere sulla FTO 01681.02: i) il campo 

07502 uguale a zero, ii) il campo 07515 uguale al campo 07540* presente 

sulla FTO 01681.02, iii) il campo 05725 e 05727 relativo alla controparte 

dell’accordo-quadro, uguale a quello presente sulle FTO/FTA rientranti in tale 

accordo (N.B. tale campo deve essere uguale su tutte le esposizioni rientranti 

nell’accordo).  

 

 

A conclusione di questa fase di calcolo i record utilizzati nel processo con 

campo 05999=1210, 1310 (N.B. si tratta delle singole esposizioni rientranti 

nell’accordo) non devono essere eliminati mentre i record con campo 

05999=1260 devono essere eliminati. Il record relativo alla FTO 01681.02, con 

campo 05999 uguale 100 (impostato in fase ACA), qualora si abbini ad una 

garanzia reale finanziaria, partecipa prima della generazione alle successive 

fasi di CRM. 

 

Accordi – quadro: metodo di calcolo integrale con rettifiche stimate  

 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 1220, 1270, 1320 e la FTO 

01681.02 che identifica l’accordo nella sua interezza (cfr. I0323). 

 

Per quanto riguarda il processo di calcolo valgono i medesimi criteri descritti 

nel metodo integrale con rettifiche standard, a meno delle rettifiche per 

volatilità. Per queste ultime è stato previsto in input sulle forme tecniche 

relative alle garanzie, il campo 07008 (RETTIFICHE STIMATE PER 

GARANZIE REALI FINANZIARIE (BAS2)), che accoglie il risultato dei modelli 

interni utilizzati dalla banca. Il valore contenuto nel campo 07008 comprende 

sia la volatilità titolo o merce, sia la componente di rettifica inerente l’eventuale 

disallineamento tra la valuta della posizione netta e quella di regolamento 
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dell’accordo-quadro. 

 

A conclusione di questa fase di calcolo i record utilizzati nel processo con 

campo 05999 = 1220, 1320 (N.B. si tratta delle singole esposizioni rientranti 

nell’accordo) non devono essere eliminati mentre i record con campo 

05999=1270 devono essere eliminati.  

Il record relativo alla FTO 01681.02, con campo 05999 uguale 100 (impostato 

in fase ACA), qualora si abbini ad una garanzia reale finanziaria, partecipa 

prima della generazione alle successive fasi di CRM. 

 

 

GARANZIE SACE SU CREDITI DI FIRMA IN POOL – BANCA CAPOFILA 

CON MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 3000.  

 

La presenza della percentuale di copertura della garanzia (campo 05104), che 

sottintende l’ammissibilità generica e specifica, determina che l’esposizione 

originaria verrà processata come segue: 

impostare il campo 07551 = 07515 * 05104 /100 

Se campo 07502 > 0: 

 

 Creare un campo Comodo07515 = 07515 – 07551 

 Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 

o 07502 = MINORE tra 07502 e 07551  

o 07515 = MINORE tra 07515 e 07551 

o 07540* = 07540* – Comodo07515 (se < 0 forzare 0) 

o 05230 = **SACE** 

o 05231 = **SACE** 

o 05252 = 10 

o 05253 = 120 
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o 05725 = assume il valore zero se il campo 00047 è uguale a 242 

(garanzia SACE denominata in euro) oppure assume il valore 

corrispondente alla classe di merito dello Stato italiano presente in 

TCOR35 se il campo 00047 è diverso da 242 (garanzia SACE 

denominata in valuta); 

o 05727 = se il campo 05725 (calcolato precedentemente) è uguale a 0 

allora impostare 05727 uguale a 0 altrimenti impostare 05727 uguale 

a 100. 

o 05999 = 05999 + ’8’; 

 

 Se Comodo07515 = 0 eliminare il record del debitore altrimenti 

impostare su di esso gli importi relativi alla quota non garantita 

dell’esposizione: 

o 07502 = 07502 – 07502 di Rgar 

o 07515 = 07515 – 07515 di Rgar 

o 07540* = 07540* – 07540* di Rgar. 

 

Le eventuali rimanenze di esposizione di questa fase di calcolo vengono 

veicolate nella fase “Analisi garanzie reali e personali” per essere 

ulteriormente mitigate da altre garanzie. 

 

ANALISI GARANZIE REALI E PERSONALI 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 6000, 6050, 6100, 6140, 

6150, 6190, 6600, 7000, 7050, 7100, 7150, 7600, 7650, 7700, 7750, 1600, 

1700, 6400, 6500 e le relative esposizioni/margini di fido con 05999 = 3000, 

4000, 0100, 0600, 0700 che si abbinano secondo le logiche PUMA alle FTO 

delle garanzie reali e personali sopra indicate. 

 

L’analisi viene effettuata per le garanzie reali e personali ammissibili (generica 

e specifica) e per le relative esposizioni/margini di fido, operando una 

preliminare schematizzazione degli abbinamenti volta a ricondurre i casi 
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possibili alle trattazioni di calcolo comuni descritte in seguito. 

 

Determinazione del valore delle garanzie reali e personali 

Il valore delle garanzie (campo 07551) deve essere corretto, ai fini della 

protezione del credito, per tenere conto di eventuali disallineamenti di valuta, 

di scadenza (ad esclusione delle garanzie reali – principio di sostituzione) e 

degli sconti prudenziali (per le sole garanzie reali). 

Garanzie reali 

Le garanzie finanziarie per i grandi rischi, sono trattate in maniera analoga alla 

metodologia utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del 

rischio di credito e di controparte, ad eccezione del disallineamento di 

scadenza non ammesso nell’ambito della metodologia semplificata. Pertanto 

se la durata residua delle garanzie reali dovesse risultare inferiore a quella 

delle esposizioni cui si abbinano, il valore del campo 07551 deve essere 

azzerato. 

Garanzie reali immobiliari 

Le disposizioni di cui all’art. 402 della CRR si applicano limitatamente alle 

esposizioni che rispettano le condizioni e i requisiti per la classificazione nel 

portafoglio “esposizioni garantite da immobili” e purché il valore dell’immobile 

sia determinato secondo le procedure e le modalità previste negli art. 125/126 

della CRR. 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 = 1600, 1700, 6400, 6500. 

 

Tabella esposizioni 

Il processo di schematizzazione consiste nell’elencare, rapporto per rapporto, 

le esposizioni interessate da garanzie attribuendo ad ogni esposizione le 

seguenti informazioni: 

 Ponderazione dell’esposizione ai fini rischio di credito (pond_esp_cr – 

cfr campo 05725)  
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 Ponderazione dell’esposizione ai fini grandi rischi (pond_esp_gr – cfr 

campo 05727) 

 Numero garanzie specifiche associate all’esposizione (n_gar_spec) 

 Numero garanzie promiscue e/o plurime associate all’esposizione 

(n_gar_pp) 

 Numero garanzie associate all’esposizione (n_gar = n_gar_spec + 

n_gar_pp) 

 Codifica delle garanzie abbinate (cod_gar) 

  

Tabella garanzie 

Il processo di schematizzazione consiste nell’elencare, garanzia per garanzia, 

le esposizioni ad esse abbinate attribuendo ad ogni garanzia le seguenti 

informazioni: 

 Ammontare delle esposizioni abbinate alla garanzia (Amm_esp) 

 Ponderazione delle singole esposizioni abbinate alla garanzia 

(Pond_esp_cr – cfr campo 05725) 

 Ponderazione dell’esposizione ai fini grandi rischi abbinate alla garanzia 

(Pond_esp_gr – cfr campo 05727) 

 Totale delle esposizioni ponderate (Tot_val_pond=∑ 

(Amm_esp*Pond_esp_gr)) 

 

Compensazione delle poste in bilancio 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05999 =  4000, 4100. 

 

La compensazione delle poste in bilancio permette l’utilizzo, in forma di 

garanzia reale contanti, delle poste del passivo nei confronti di attività con la 

stessa controparte. Le attività e le passività ammesse in compensazione sono 

limitate ai saldi reciproci in contante.  

 

I rapporti oggetto di uno specifico accordo di compensazione sono identificati 

dalla valorizzazione di una chiave (campo 05779), il cui inserimento 
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presuppone la verifica dei requisiti di ammissibilità generica e specifica delle 

poste coinvolte. 

 

Il trattamento della “compensazione” in CRM è prioritario rispetto 

all’ottimizzatore (cfr. fase successiva) in considerazione della ponderazione 

allo 0%. Al fine di ottenere la maggiore efficacia è necessario: 

 distribuire le passività, oggetto di garanzia, processando inizialmente i 

rapporti non assistiti da altre forme di copertura (cfr campo “Numero 

garanzia associate all’esposizione “n_gar=0”) e successivamente al 

crescere di “n_gar”; 

 procedere al calcolo dell’effetto di mitigazione delle garanzie reali e 

finanziarie (cfr. fase calcolo). 

 

Il risultato di tale fase prevede la generazione di: 

 un record avente l’importo pari alla quota “protetta”, lorda e netta, dalla 

compensazione che prevedrà una ponderazione pari a 0% e l’NDG del 

garante; 

 un eventuale secondo record per la differenza tra l’esposizione e la quota 

compensata, lorda e netta, con ponderazione pari a quella della 

controparte. 

 

Le eventuali eccedenze di esposizione di questa fase di calcolo vengono 

veicolate nella fase successiva, “ottimizzazione delle garanzie reali e 

personali”, per essere ulteriormente mitigate da altre garanzie. Le eccedenze 

di garanzia non vengono veicolate in altre fasi in quanto esauriscono l’efficacia 

nella fase corrente. 

 

A conclusione della fase per la generazione sulle FTO con 05999 = 4100 

imposta 05999 = 4108 e per le sole esposizioni che sono state compensate 

sulle FTO con 05999 = 4000 imposta 05999 = 4008. 
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OTTIMIZZAZIONE DELLE GARANZIE REALI E PERSONALI 

Processo di ottimizzazione 

Sono coinvolte in questa fase le FTO di garanzie reali e personali con 05999 = 

1600, 1700, 6000, 6050, 6100, 6140, 6150, 6190, 6400, 6500, 6600, 7000, 

7050, 7100, 7150, 7600, 7650, 7700, 7750 e le relative esposizioni/margini di 

fido con 05999 = 3000, 4000, 0100, 0600, 0700 che si abbinano secondo le 

logiche PUMA alle FTO delle garanzie reali e personali sopra indicate. 

 

L’allocazione ottimale delle garanzie reali e personali ammissibili (generica e 

specifica) alle relative esposizioni si ottiene attraverso un algoritmo di calcolo 

che, nei casi in cui gli abbinamenti possono essere effettuati in più modi, e 

quindi in presenza di più garanzie o di garanzie di tipo promiscuo e plurimo, 

ovvero in presenza di più esposizioni assistite da un’unica garanzia, minimizza 

l’importo ponderato per i grandi rischi2. 

 

Il processo di ottimizzazione può essere sintetizzato nelle fasi di seguito 

descritte; queste vengono eseguite in sequenza processando le eccedenze 

residue (sia di esposizione che di garanzia) nei passaggi successivi fino ad 

esaurire le possibilità di copertura.  

 

1. Disporre in ordine decrescente le esposizioni in base alla ponderazione 

(pond_esp_gr – vedi campo 05727) e nell’ambito della stessa ponderazione 

applicare le fasi successive. 

- Tratta le esposizioni aventi n_gar = 1  

applica  CASO 1/1 

 

- Tratta i rapporti aventi n_gar > 1 

applica  CASO 1/N 

 

                                         
2 Nell’ipotesi in cui l’intermediario operi a valle della generazione l’azzeramento della ponderazione dei 
margini disponibili su linee di credito revocabili di cui all’articolo 400 1.i del CRR (cfr. F18_1), ai fini 
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2. Eseguire fase successiva per ogni garanzia, con 05725 minore o uguale di 

quello dell’esposizione, seguendo l’ordine definito (dove il numero ordinale è 

distinto per ogni garanzia). 

 

- Fase CALCOLO  

Altrimenti in caso di parità di numero ordinale eseguire per ogni garanzia 

interessata: 

 se le garanzie sono tutte di tipo specifico applicare il caso 1/1 per ogni 

gar_spec; 

 se le garanzie sono sia di tipo specifico che di tipo plurimo/promiscuo, 

applicare il caso 1/1 prima alle gar_spec e successivamente nell’ambito 

delle garanzie plurime/promiscue applicare il caso 1/1 prima alle garanzie 

pp alle quali è associato il minor tot_val_pond residuale; 

 

 se le garanzie sono tutte di tipo plurimo/promiscuo applicare il caso 1/1 

prima alle garanzie pp alle quali è associato il minor tot_val_pond 

residuale. 

 

Il tot_val_pond residuale è ottenuto riducendo, di volta in volta, l’ammontare 

delle esposizioni che sono state mitigate dall’allocazione delle garanzie. 

 

A conclusione della fase per la generazione sulle FTO con 05999 = 0100, 

0600, 0700, 1600, 1700, 3000, 4000, 6000, 6050, 6100, 6140, 6150, 6190, 

6400, 6500, 6600, 7000, 7050, 7100, 7150, 7600, 7650, 7700, 7750 imposta 

05999 = 0104, 0604, 0704, 1604, 1704, 3004, 4004, 6004, 6054, 6104, 6144, 

6154, 6194, 6404, 6504, 6604, 7004, 7054, 7104, 7154, 7604, 7654, 7704, 

7754.  

 

 

DESCRIZIONE DEI CASI DI ABBINAMENTO: 1/1 E 1/N 

                                                                                                                               
dell’ottimizzazione le garanzie che assistono tali esposizioni non devono essere applicate alle stesse 
ma possono essere utilizzate per la mitigazione di altre esposizioni che eventualmente assistono.   
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CASO 1/1:   

questa tipologia si riferisce a tutti i casi in cui 1 esposizione è assistita da 1 

sola garanzia  

- Fase CALCOLO  

 

CASO 1/N:  

questa tipologia si riferisce a tutti i casi in cui 1 esposizione può essere 

assistita da N garanzie  

- Fase Calcolo_Margine_Garanzia: 

 

se la somma dei valori delle garanzie è minore o uguale al valore 

dell’esposizione esegui fase CALCOLO altrimenti esegui fase successiva. 

 Fase NETTING 

 

Costruisce l’importo_nett e la percentuale_nett di ponderazione della garanzia 

partendo dall’importo e dalla percentuale di ponderazione originari della stessa 

nel seguente modo: 

  
Importo_nett 
 

 
Percentuale_nett  
(campo 05727) 

 
Garanzia personale rettifiche standard 

 

 
Importo 

 
Percentuale 

 
Garanzia personale rettifiche stimate 

 

 
Importo– 7009 

 

 
Percentuale 

 
Garanzia reale 
metodo semplificato 

 

 
Importo 

 

 
Percentuale 

 
Garanzia reale metodo integrale  rettifiche 
standard 

 
Importo – Hc 

 

 
Percentuale   

 
Garanzia reale metodo 
integrale  rettifiche stimate 

 
Importo – 7008 

 
Percentuale 

 
Garanzia reale immobiliare 

 
Importo * 50% 

 
0 
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dove Hc è la rettifica per la volatilità appropriata per la garanzia. 

Eseguire fase successiva. 

 Fase Calcolo_Margine_Garanzia:  

se la somma dei valori delle garanzie (rideterminata sulla base dei valori 

importo_nett) è minore/uguale del valore dell’esposizione eseguire fase 

CALCOLO altrimenti eseguire fase successiva. 

 Fase Ordinamenti _Garanzie 

Disporre in ordine crescente le garanzie per percentuale_nett. 

A parità di percentuale_nett disporre in ordine decrescente per importo_nett. 

A parità di importo_nett eseguire la fase CALCOLO_DELTA_DURATA (cfr. 

paragrafo successivo) e disporre in ordine crescente le garanzie per delta di 

durata. 

A parità di delta di durata eseguire la fase CALCOLO_DELTA_VALUTA (cfr. 

paragrafo successivo) e disporre in ordine crescente le garanzie per delta di 

valuta. 

Associare a ogni garanzia il numero ordinale derivato dai suddetti ordinamenti, 

tenendo conto che a parità di delta di valuta, il numero ordinale deve essere 

identico.  

Esempio di ordinamenti 

Esposizione = 100 (ponderazione controparte 100%) 
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Gar.Pers. 45 20% 7009=5 40 0% 1 0 1 - 1 

Gar.Reale 
A – metodo 
integrale 

50 20% Hc=10 40 0% 1 1 2 1 3 

Gar.Reale 
B – metodo 
integrale 

80 20% Hc=40 40 0% 1 1 2 0 2 
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Gar.Reale 
da trattare 
come pers 

50 20% 7009=0 50 20% 4 - 4 - 4 

 

 FASE  Calcolo Delta_Durata 

 

Questa fase pone a confronto la vita residua delle esposizioni con quella delle 

relative garanzie abbinate al fine di determinare il valore “delta durata” 

ottenuto dalla differenza delle suddette durate. 

Tale valore verrà utilizzato nella fase di ORDINAMENTI_GARANZIE al fine di 

utilizzare in via prioritaria le garanzie che hanno una scadenza allineata 

all’esposizioni a cui sono abbinate. 

 

Il valore “delta durata” può assumere solo valori positivi (i valori negativi che 

corrispondono ad un’eccedenza della durata della garanzia rispetto a quella 

dell’esposizione sono da assimilare al valore 0 che indica l’allineamento di 

durate) 

 

 

 FASE Calcolo Delta_Valuta 

 

Questa fase pone a confronto la valuta delle esposizioni con quella delle 

relative garanzie abbinate al fine di determinare il valore “delta valuta”. 

 

Tale valore verrà utilizzato nella fase di ORDINAMENTI_GARANZIE al fine di 

utilizzare in via prioritaria le garanzie che hanno la stessa valuta delle 

esposizioni a cui sono abbinate. 

 

Il valore “delta valuta” può assumere i valori 0,1 dove 0 indica l’allineamento di 

valuta e 1 il disallineamento. 

 

 Fase di Calcolo 

Alle garanzie reali e personali possono essere applicate varie metodologie di 
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calcolo di seguito descritte: 

 

 Garanzie reali immobiliari 
 Garanzie reali metodo semplificato 
 Garanzie reali metodo integrale – rettifiche standard 
 Garanzie reali metodo integrale – rettifiche stimate 
 Garanzie personali – rettifiche standard (per disallineamento valuta e 

scadenza) 
 Garanzie personali – rettifiche stimate (per disallineamento valuta e 

scadenza) 
 

Garanzie reali immobiliari  

In questa fase sono trattate le garanzie reali immobiliari che hanno il campo 

05999 = 1600, 6400 oppure campo 05999 = 1700, 6500 con campo 05789 = 

1. 

 

Per tutte le operazioni interessate, per tenere conto della riduzione di valore 

della garanzia previsto dall’art. 402 del CRR, in questa fase occorre  

correggere il valore del campo 07551 come segue: 

07551* = 07551 x 50 / 100  

 

Se campo 07502 > 0: 

 Creare un campo Comodo07515 = 07515 – 07551* (se <0 forzare 0) 

 

 Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 
o 07502 = MINORE tra 07502 e 07551*  

o 07515 = MINORE tra 07515 e 07551* 

o 07540* = 07540* – Comodo07515 (se < 0 forzare 0) 

o 05999 = 05999 della garanzia che ha operato + ’8’; 

o 05727 = 0  
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 Se Comodo07515 = 0 eliminare il record del debitore altrimenti 

impostare su di esso gli importi relativi alla quota non garantita 

dell’esposizione: 

o 07502 = 07502 – 07502 di Rgar 

o 07515 = 07515 – 07515 di Rgar 

o 07540* = 07540* – 07540* di Rgar. 

Garanzie reali metodo semplificato  

In questa fase sono trattate le garanzie reali - metodo semplificato che hanno 

il campo 05999 = 1000, 1400, 6000, 6050, 6600. 

 

Per tutte le operazioni interessate in questa fase occorre correggere il valore 

del campo 07551 per tenere conto dello sconto prudenziale per garanzie in 

titoli (campo 05767) come segue: 

07551* = 07551 x (100 – campo 05767 / 100) 

 

Il valore del campo 07551 deve essere azzerato nel caso in cui la durata 

residua della garanzia risulti inferiore a quella dell’esposizione.  

Se campo 07502 > 0: 

 Creare un campo Comodo07515 = 07515 – 07551* (se <0 forzare 0) 

 

 Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 
o 07502 = MINORE tra 07502 e 07551*  

o 07515 = MINORE tra 07515 e 07551* 

o 07540* = 07540* – Comodo07515 (se < 0 forzare 0) 

o 05230 = 00308/00310 della garanzia in esame 

o 05231 = 00359 della garanzia in esame 

o 05252 = 02252 della garanzia in esame 

o 05253 = 01253 della garanzia in esame 

o 05999 = 05999 della garanzia che ha operato + ’8’; 

o 05727 = 05727 della garanzia che ha operato 

o 05813= 05813 della garanzia in esame 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1183



 

 Se Comodo07515 = 0 eliminare il record del debitore altrimenti 

impostare su di esso gli importi relativi alla quota non garantita 

dell’esposizione: 

o 07502 = 07502 – 07502 di Rgar 

o 07515 = 07515 – 07515 di Rgar 

o 07540* = 07540* – 07540* di Rgar. 

 

Garanzie reali - metodo integrale con rettifiche standard  

In questa fase sono trattate le garanzie reali - metodo integrale con rettifiche 

standard che hanno il campo 05999 = 1010, 1210, 1410, 6100, 6140. 

Al fine di determinare il corretto haircut da applicare alla garanzia reale 

finanziaria è stata definita una tabella di corredo (TCOR39) che rispecchia i 

valori riportati nell’articolo 224 del CRR (tabelle da 1 a 3). Per l’accesso a tale 

tabella di corredo sono stati previsti una serie di campi derivati in fase ACA 

(campi 05768, 05769, 05770, 05771, 05772) che consentono di determinare 

univocamente la percentuale di abbattimento da applicare alla garanzia reale 

(campo 05773). 

Nel caso in cui l’intermediario effettui rivalutazioni dell’esposizione e della 

garanzia con frequenza superiore ad un giorno (campo 05753 maggiore di 1) il 

valore della rettifica da applicare alla garanzia dovrà essere ulteriormente 

corretto: 

05773* =  05773  x  √[05753 + (05772 – 1)]/05772 

Pertanto occorre correggere il valore del campo 07551 come segue: 

07551rett. volat. = 07551 x (100% – campo 05773*) 

 

Il valore della garanzia reale dovrà riflettere anche l’eventuale disallineamento 

di scadenza e/o di valuta. Pertanto al valore della garanzia reale (campo 

07551rett. volat.) calcolato, che già riflette la “volatilità” del titolo oggetto della 

garanzia reale finanziaria, dovranno essere applicate ulteriori rettifiche che 

riflettono:  
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 le possibili oscillazioni del tasso di cambio, nel caso di disallineamento di 

valuta tra esposizione e garanzia; 

07551 rett. volat.+ val = 07551 rett. volat. – rettifica per disallineamento di valuta (la 

percentuale è quella riportata nell’articolo 224 della CRR (tabella 4) 

 la durata della protezione del credito, nel caso di disallineamento di 

scadenza tra esposizione e garanzia. 

07551 rett. volat.+ val + scad = 07551 rett. volat.+ val x (t – t*)/(T – t*) 

 

In caso di applicazione del disallineamento di scadenza occorre valorizzare 

sulla garanzia in esame il digit 05883=1. 

 

Il valore della garanzia ottenuto dall’applicazione delle formule suindicate verrà 

utilizzato per abbattere “l’esposizione protetta”. 

 

 

Se campo 07502 > 0: 

 Creare un campo Comodo07515 = 07515 – rett. volat.+ val + scad (se <0 

forzare 0) 

 Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 
o 07502 = MINORE tra 07502 e 07551rett.volat.+val+scad  

o 07515 = MINORE tra 07515 e 07551rett.volat.+val+scad 

o 07517 = 0 

o 07540* = 07540* - Comodo07515 (se < 0 forzare 0) 

o 05230 = 00308/00310 della garanzia in esame  

o 05231 = 00359 della garanzia in esame 

o 05252 = 02252 della garanzia in esame 

o 05253 = 01253 della garanzia in esame 

o 05999 = 05999 della garanzia in esame + ’8’; 

o 05883= 05883 della garanzia in esame  
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o 05813= 05813 della garanzia in esame 

 Se Comodo07515 = 0 eliminare il record del debitore altrimenti 

impostare su di esso gli importi relativi alla quota non garantita 

dell’esposizione: 
o 07502 = 07502 – 07502 di Rgar 

o 07515 = 07515 – 07515 di Rgar 

o 07517 = 07502 – 07551 rett.volat.+val+scad.  

o 07540* = 07540* – 07540* di Rgar 

 

Garanzie reali - metodo integrale con rettifiche stimate  

In questa fase sono trattate le garanzie reali - metodo integrale con rettifiche 

stimate che hanno il campo 05999 = 1020, 1220, 1420, 6150, 6190. 

 

Al fine di determinare il valore corretto della garanzia reale finanziaria è stato 

previsto in input sulle FT relative a tali garanzie il campo 07008 (RETTIFICHE 

STIMATE PER GARANZIE REALI FINANZIARIE che accoglie il risultato dei 

modelli interni utilizzati dall’intermediario per il calcolo delle rettifiche di 

volatilità. Il valore contenuto nel campo 07008 accoglie anche la componente 

di rettifica inerente l’eventuale disallineamento di valuta tra esposizione e 

garanzia reale. 

 

07551 rett. volat.+ val = 07551 - 07008 

Al valore della garanzia reale (campo 07551rett. volat.+ val) calcolato 

precedentemente, dovrà essere applicata l’eventuale rettifica per il 

disallineamento di scadenza tra l’esposizione protetta e la garanzia reale 

finanziaria abbinata. 

07551 rett. volat.+ val + scad = 07551 rett. volat.+ val  x (t – t*)/(T – t*) 

 

In caso di applicazione del disallineamento di scadenza occorre valorizzare 

sulla garanzia in esame il digit 05883=1. 
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Il valore della garanzia ottenuto dall’applicazione delle formule suindicate verrà 

utilizzato per abbattere “l’esposizione protetta”. 

Se campo 07502 > 0: 

 Creare un campo Comodo07515 = 07515 – 07551rett.volat.+ val+scad (se 

<0 forzare 0) 

 Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 

 
o 07502 = MINORE tra 07502 e 07551rett.volat.+val+scad 

o 07515 = MINORE tra 07515 e 07551rett.volat.+ val+scad 

o 07517 = 0 

o 07540* = 07540* - Comodo07515 (se < 0 forzare 0) 

o 05230 = 00308/00310 della garanzia in esame  

o 05231 = 00359 della garanzia in esame 

o 05252 = 02252 della garanzia in esame 

o 05253 = 01253 della garanzia in esame 

o 05999 = 05999 della garanzia in esame + ’8’; 

o 05883= 05883 della garanzia in esame 

o 05813= 05813 della garanzia in esame 

 

 Se Comodo07515 = 0 eliminare il record del debitore altrimenti 

impostare su di esso gli importi relativi alla quota non garantita 

dell’esposizione: 
o 07502 = 07502 – 07502 di Rgar 

o 07515 = 07515 – 07515 di Rgar 

o 07517 = 07502 – 07551 rett.volat.+ val+scad. 

o 07540* = 07540* – 07540* di Rgar 
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Garanzie personali – rettifiche standard  

In questa fase sono trattate solo le garanzie personali che hanno il campo 

05999 = 7000, 7100. 

 

Al fine di determinare il valore corretto della garanzia personale occorre tenere 

conto degli eventuali disallineamenti di valuta e di scadenza secondo le 

indicazioni di seguito riportate.  

 

 Disallineamento di valuta 

Imposta campo 07019 = 0 e campo 07551* = 07551 (la creazione del campo 

07551* è funzionale solo ai fini della determinazione dei valori dei campi 

07019 e 07020). 

  

Se codice valuta (campo 00007) presente sulla garanzia personale è 

differente rispetto al codice valuta presente sull’esposizione calcola il 

disallineamento di valuta (campo 07019 “rettifica per disallineamento di 

valuta”) 

07019 = 07551 x 0,08 

 

Il valore della garanzia personale verrà pertanto abbattuto di un valore pari al 

campo 07019: 

(campo 07551* = 07551 – 07019) 

 

Trattandosi di garanzie personali, l’art. 233, par. 4 del CRR prevede che il 

periodo di liquidazione sia pari a 10 gg. e quindi la percentuale di rettifica sia 

pari a 0,08.  

 

 Disallineamento di scadenza 

Imposta campo 07020 = 0  
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Se la data di scadenza della garanzia personale (campo 00010) è presente e 

minore di quella dell’esposizione protetta allora calcola la durata residua della 

garanzia e la durata residua dell’esposizione e calcola il disallineamento di 

scadenza (campo 07020 “rettifica per disallineamento di scadenza”) 

07020 = 07551* – [07551* x (t – t*) / (T – t*)] 

 

t  = durata residua della garanzia 

T = durata residua dell’esposizione (il valore della durata residua non può 

eccedere 5 anni) 

t* = 0,25 (valore fisso) 

 

I valori riportati nelle variabili T e t sono rappresentati in anni e frazione di anni. 

 

Al termine delle suddette fasi si otterrà un valore della garanzia pari a: 

 

07551* = 07551 – 07019 – 07020  

Se campo 07502 > 0: 

 Creare un campo Comodo07515 = 07515 – 07551* (se <0 forzare 0) 

 

 Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 
o 07502 = MINORE tra 07502 e 07551*  

o 07515 = MINORE tra 07515 e 07551* 

o 07540* = 07540* – Comodo07515 (se < 0 forzare 0) 

o 05230 = 00308/00310 della garanzia in esame 

o 05231 = 00359 della garanzia in esame 

o 05252 = 02252 della garanzia in esame 

o 05253 = 01253 della garanzia in esame 

o 05999 = 05999 della garanzia che ha operato + ’8’; 

o 05727 = 05727 della garanzia che ha operato 

 

 Se Comodo07515 = 0 eliminare il record del debitore altrimenti 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1189



impostare su di esso gli importi relativi alla quota non garantita 

dell’esposizione: 

o 07502 = 07502 – 07502 di Rgar 

o 07515 = 07515 – 07515 di Rgar 

o 07540* = 07540* – 07540* di Rgar. 

 

Garanzie personali - rettifiche stimate 
 

  Disallineamento di valuta 

 

In questa fase sono trattate solo le garanzie personali che hanno il campo 

05999 = 7050, 7150. 

 

Al fine di determinare il valore corretto della garanzia personale è stato 

previsto in input sulle FT relative a tali garanzie il campo 07009 (“rettifiche 

stimate per garanzie personali che accoglie il risultato dei modelli interni 

utilizzati dall’intermediario per il calcolo delle rettifiche per disallineamenti di 

valuta. Il valore contenuto nel campo 07009 accoglie esclusivamente la 

componente di rettifica inerente l’eventuale disallineamento di valuta tra 

l’esposizione e la garanzia personale. 

 

Il valore della garanzia personale verrà pertanto abbattuto di un valore pari al 

campo 07009.  

 

campo 07551* = 07551 – 07009 

 

Il valore della garanzia personale dovrà riflettere anche l’eventuale 

disallineamento di scadenza.  

 

Pertanto al valore della garanzia calcolato precedentemente (campo 07551*) 

dovrà essere applicata l’eventuale rettifica che rifletta il disallineamento di 

scadenza tra l’esposizione protetta e la garanzia personale abbinata. 
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 Disallineamento di scadenza 

 

Imposta campo 07020 = 0  

Se la data di scadenza della garanzia personale (campo 00010) è presente e 

minore di quella dell’esposizione protetta allora calcola la durata residua della 

garanzia e la durata residua dell’esposizione e  calcola il disallineamento di 

scadenza (campo 07020 “rettifica per disallineamento di scadenza”) 

07020 = 07551* - [07551*x(t – t*)/(T – t*)] 

 

t  = durata residua della garanzia 

T = durata residua dell’esposizione (il valore della durata residua non può 

eccedere 5 anni) 

t* = 0,25 (valore fisso) 

 

I valori riportati nelle variabili T e t sono rappresentati in anni e frazione di anni. 

Al termine delle suddette fasi si otterrà un valore della garanzia pari a: 

07551* = 07551 – 07009 – 07020 
 

Se campo 07502 > 0: 

 Creare un campo Comodo07515 = 07515 – 07551* (se <0 forzare 0) 

 

 Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 
o 07502 = MINORE tra 07502 e 07551*  

o 07515 = MINORE tra 07515 e 07551* 

o 07540* = 07540* – Comodo07515 (se < 0 forzare 0) 

o 05230 = 00308/00310 della garanzia in esame 

o 05231 = 00359 della garanzia in esame 

o 05252 = 02252 della garanzia in esame 

o 05253 = 01253 della garanzia in esame 
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o 05999 = 05999 della garanzia che ha operato + ’8’; 

o 05727 = 05727 della garanzia che ha operato 

 

 Se Comodo07515 = 0 eliminare il record del debitore altrimenti 

impostare su di esso gli importi relativi alla quota non garantita 

dell’esposizione: 

o 07502 = 07502 – 07502 di Rgar 

o 07515 = 07515 – 07515 di Rgar 

o 07540* = 07540* – 07540* di Rgar. 

 

PCT passivi  

In questa fase sono trattate solo le operazioni di PCT e di riporto che hanno il 

campo 05999 = 1050, 1060, 1070. 

 

Se metodologia di calcolo prescelta per operazioni SFT è quella 

semplificata occorre: 

applicare il “principio di mitigazione” che prevede di confrontare il valore 

dell’esposizione (campo 07502) riportato sulla FTA (ad es.: 03904.08) con il 

valore della garanzia reale finanziaria (campo 07551) riportato sulla FTO (ad 

es.: 01789.02) ed in funzione di tale confronto si dovrà: 

se campo 07502>07551 allora: 

 creare un nuovo record (ad es.: 03904.08) uguale a quello originario ed 

impostare i campi 07502, 07515 = 07551 (esposizione garantita). In tal 

caso occorre inoltre riportare i campi 07551 e 05999 (il contenuto di 

quest’ultimo va modificato con il valore 8 finale) relativi alla garanzia reale 

che ha operato. 

Impostare il campo 05252 con il campo 02252 della garanzia in esame ed il 

campo 05253 con il 01253 della garanzia in esame.  

 

 creare un nuovo record (ad es.: 03904.08) uguale a quello originario ed 

impostare i campi 07502, 07515 = 07502 – 07551 (esposizione non 
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garantita). Su tale record la ponderazione sarà quella derivata in fase ACA 

e relativa alla controparte dell’esposizione. Su tale record non dovranno 

essere riportati i campi relativi alla garanzia.  

 

Se campo 07502 < = 07551 allora: 

 creare un nuovo record (ad es.: 03904.08) uguale a quello originario e 

inoltre riportare i campi 07551 e 05999 (il contenuto di quest’ultimo va 

modificato con il valore 8 finale) relativi alla garanzia reale che ha operato. 

 

Se metodologia di calcolo prescelta per operazioni SFT è quella integrale 

con rettifiche standard occorre: 

al fine di determinare la rettifica di volatilità corretta, da aggiungere 

all’esposizione (es.: campo 07502 derivato sulla FTA 03904.08), è stata 

definita una tabella di corredo (TCOR39) che rispecchia i valori riportati 

nell’articolo 224 della CRR (tabelle da 1 a 3). Per l’accesso a tale tabella di 

corredo sono stati previsti una serie di campi derivati in fase ACA (campi 

05768, 05769, 05770, 05771, 05772) che consentono di determinare 

univocamente la percentuale di rettifica di volatilità dell’esposizione da 

aggiungere (campo 05773). 

 

Nel caso in cui l’intermediario effettui rivalutazioni dell’esposizione con 

frequenza superiore ad un giorno (campo 05753 maggiore di 1) il valore della 

rettifica di volatilità da applicare all’esposizione dovrà essere ulteriormente 

corretto:  

 

05773* = 05773 x √ { [05753 + (05772 – 1)]/05772} 

 

Tale formula corrisponde a quella indicata nell’articolo 226 della CRR: 

 

H = HM √{[NR + (TM – 1)]/TM} 
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Pertanto occorre correggere il valore del campo 07502 come segue3: 

 

07502 rett. volat. = 07502 x (1 + campo 05773*/100) 

 

Il valore della garanzia dovrà riflettere l’eventuale disallineamento di valuta, 

qualora la valuta (campo 00007) presente sulla garanzia sia differente da 

quella presente sull’esposizione. 

 

07551 rett. val. = 07551 x (1 – 5,657/100) 

 

I valori dell'esposizione e della garanzia rettificati corrispondono a quanto 

indicato nell’articolo 223 della CRR: 

 

[E x (1 + HE) – C (1 – HC – HFX)] 

 

HC è pari a 0 in quanto la garanzia è rappresentata da contante. 

HFX è pari al 5,657%, corrispondente al valore riportato nella tabella 4 dell’art. 

224 (Rettifiche di volatilità per disallineamenti di valuta) per il periodo di 

liquidazione di 5 giorni, previsto per le operazioni della specie. 

 

I valori dell'esposizione e della garanzia così rettificati vengono quindi utilizzati 

per determinare le parti garantita e non garantita dell'esposizione. 

 

Se campo 07502 rett. volat. > 07551 rett. val. allora: 

 

 creare un nuovo record (ad es. 03904.08) uguale a quello originario ed 

imposta campo 07502 = 07551 rett. val. (esposizione garantita), campo 07517 

(VALORE CORRETTO DELL'ESPOSIZIONE - METODO INTEGRALE (E*) 

– OPERAZIONI SFT PER GRANDI RISCHI)  = 0 e campo 07516 (VALORE 

CORRETTO DELL’ESPOSIZIONE – METODO INTEGRALE (E x (1 + HE)) 

                                         
3 Nella formula seguente il campo 05773* viene diviso per 100 in quanto è espresso in termini 
percentuali. 
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– OPERAZIONI SFT PER GRANDI RISCHI) = 07551 rett. val.. Su tale record 

dovranno essere riportati, inoltre, anche i campi 07551 rett. val. e 05999 (il 

contenuto di quest’ultimo va modificato con il valore 8 finale), relativi alla 

garanzia reale che ha operato e occorre impostare il campo 07515 

(IMPORTO LORDO GRANDI RISCHI) = 07551 rett. val..  

Su tale record il campo 05727 deve essere impostato a zero.  

 

 creare un nuovo record (ad es. 03904.08) uguale a quello originario ed 

impostare il campo 07502 = 07502 (originario) – 07551 rett. val. (esposizione 

non garantita), il campo 07517 (VALORE CORRETTO 

DELL'ESPOSIZIONE - METODO INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT 

PER GRANDI RISCHI) = 07502 rett. volat. – 07551 rett. val. ed il campo 07516 

(VALORE CORRETTO DELL’ESPOSIZIONE – METODO INTEGRALE (E x 

(1 + HE)) – OPERAZIONI SFT PER GRANDI RISCHI) = 07502 rett. volat. – 

07551 rett. val.. Su tale record il campo 05727 sarà quello derivato in fase ACA 

e relativo alla controparte dell’esposizione, riportata sulle FTA 03904.04/08 

con formula di tipo W. Su tale record non dovrà essere riportato il campo 

05999 della garanzia modificato con il valore 8 finale. Occorre inoltre 

impostare il campo 07515 (IMPORTO LORDO GRANDI RISCHI) = 07515 

(del record originario) – 07551 rett. val.. 

 

Se campo 07502 rett. volat. < = 07551 rett. val allora: 

creare un nuovo record (ad es. 03904.08) uguale a quello originario ed 

impostare il campo 07517 (VALORE CORRETTO DELL'ESPOSIZIONE - 

METODO INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT PER GRANDI RISCHI) = 0 

ed impostare il campo 07516 = 07502 rett. volat.. Su tale record dovranno essere 

riportati inoltre anche i campi 07551 rett. val. e 05999 (modificato con il valore 8 

finale) relativi alla garanzia reale che ha operato e occorre impostare il campo 

07515 (IMPORTO LORDO GRANDI RISCHI) = 07515 (del record originario).  

Su tale record il campo 05727 deve essere impostato a zero.  
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Se metodologia di calcolo prescelta per operazioni SFT è quella integrale 

con rettifiche stimate occorre: 

al fine di determinare la rettifica di volatilità corretta, da aggiungere 

all’esposizione (es.: campo 07502 derivato sulla FTA 03904.08), è stato 

richiesto in input sulle FTA 03904.04/08 il campo 07008 che accoglie il 

risultato dei modelli interni utilizzati dall’intermediario per il calcolo delle 

rettifiche di volatilità. Il campo 07008 è presente anche sulle FTO 01715.02, 

01787.00, 01789.02/06 e accoglie la componente di rettifica inerente 

l’eventuale disallineamento di valuta tra l’esposizione e la garanzia reale. 

 

Pertanto occorre correggere i valori dei campi 07502 e 07551 come segue: 

07502 rett. volat. = 07502 + 07008 

07551 rett. val. = 07551 – 07008 

 

Se campo 07502 rett. volat. > 07551 rett. val. allora: 

 

 creare un nuovo record (ad es.: 03904.08) uguale a quello originario ed 

impostare il campo 07502=07551 rett. val. (esposizione “protetta”), il campo 

07517 (VALORE CORRETTO DELL'ESPOSIZIONE - METODO 

INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT PER GRANDI RISCHI) = 0 ed il 

campo 07516 (VALORE CORRETTO DELL’ESPOSIZIONE – METODO 

INTEGRALE (E x (1 + HE)) – OPERAZIONI SFT PER GRANDI RISCHI) = 

07551 rett. val..  

Su tale record dovrà essere riportato inoltre anche il campo 05999 

modificato con il valore 8 finale e occorre impostare il campo 07515 

(IMPORTO LORDO GRANDI RISCHI) = 07551 rett. val..  

Su tale record il campo 05727 deve essere impostato a zero. 

 creare un nuovo record (ad es.: 03904.08) uguale a quello originario ed 

impostare il campo 07502 = 07502 (originario) – 07551 rett. val. (esposizione 

non garantita), il campo 07517 (VALORE CORRETTO 

DELL'ESPOSIZIONE - METODO INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT 

PER GRANDI RISCHI) = 07502 rett. volat. – 07551 rett. val. ed il campo 07516 
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(VALORE CORRETTO DELL’ESPOSIZIONE METODO INTEGRALE (E x 

(1 + HE)) – OPERAZIONI SFT PER GRANDI RISCHI) = 07502 rett. volat. – 

07551 rett. val. . 
 

Su tale record il campo 05727 sarà quello derivato in fase ACA e relativo alla 

controparte dell’esposizione, riportata sulle FTA 03904.04/08 con formula di 

tipo W. Su tale record non dovrà essere riportato il campo 05999 della 

garanzia modificato con il valore 8 finale. Occorre inoltre impostare il campo 

07515 (IMPORTO LORDO GRANDI RISCHI) = 07515 (del record originario) - 

07551 rett. val. . 

 

Se campo 07502 rett. volat. < = 07551 rett. val. allora: 

 

creare un nuovo record (ad es.: 03904.08) uguale a quello originario ed 

impostare il campo 07517 (VALORE CORRETTO DELL'ESPOSIZIONE - 

METODO INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT PER GRANDI RISCHI) = 0 

ed il campo 07516 (VALORE CORRETTO DELL’ESPOSIZIONE METODO 

INTEGRALE (E x (1 + HE)) – OPERAZIONI SFT PER GRANDI RISCHI) = 

07502 rett. volat.  

 

Su tale record dovrà essere riportato inoltre anche il campo 05999 modificato 

con il valore 8 finale e occorre impostare il campo 07515 (IMPORTO LORDO 

GRANDI RISCHI) = 07515 (del record originario).  

Su tale record il campo 05727 deve essere impostato a zero.  

 

OPERAZIONI DI IMPEGNO PER PCT PASSIVI DA REGOLARE 

In questa fase sono trattate solo le operazioni di PCT e di riporto che hanno il 

campo 05999 = 1450, 1460, 1470. 

 

Se metodologia di calcolo prescelta per operazioni SFT è quella 

semplificata occorre: 

applicare il “principio di sostituzione” che prevede di confrontare il valore 
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dell’esposizione (campo 07502) riportato sulle FTA (ad es.: 03904.18) con il 

valore della garanzia reale finanziaria (campo 07551) riportato sulla FTO (ad 

es.: 01561.01) ed in funzione di tale confronto si dovrà: 

 

Se campo 07502 > 07551 allora: 

 creare un nuovo record (ad es.: 03904.18) uguale a quello originario ed 

impostare i campi 07502, 07515 = 07551 (esposizione garantita). In tal 

caso occorre inoltre riportare i campi 07551 e 05999 (il contenuto di 

quest’ultimo va modificato con il valore 8 finale) relativi alla garanzia reale 

che ha operato. Impostare il campo 05252 con il campo 02252 della 

garanzia in esame ed il campo 05253 con il campo 01253. 

 

 creare un nuovo record (ad es.: 03904.18) uguale a quello originario ed 

impostare i campi 07502, 07515 = 07502 – 07551 (esposizione non 

garantita). Su tale record il campo 05727 sarà quello derivato in fase ACA e 

relativo alla controparte dell’esposizione, riportato sulle FTA 03904.18 con 

formula di tipo W. Su tale record non dovranno essere riportati i campi 

relativi alla garanzia. 

 

Se campo 07502 < = 07551 allora: 

 creare un nuovo record (ad es.: 03904.18) uguale a quello originario e 

inoltre riportare il campo 05999 (il contenuto di quest’ultimo va modificato 

con il valore 8 finale) relativo alla garanzia reale che ha operato.  

 

Se metodologia di calcolo prescelta per operazioni SFT è quella integrale 

con rettifiche standard occorre: 

 

Al fine di determinare la rettifica di volatilità corretta, da aggiungere 

all’esposizione (es.: campo 07502 derivato sulla FTA 03904.18), è stata 

definita una tabella di corredo (TCOR39) che rispecchia i valori riportati nelle 

tabelle dell’art. 224 della CRR. Per l’accesso a tale tabella di corredo sono 

stati previsti una serie di campi derivati in fase ACA (campi 05768, 05769, 
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05770, 05771, 05772) che consentono di determinare univocamente la 

percentuale di rettifica di volatilità dell’esposizione da aggiungere (campo 

05773). 

Nel caso in cui la banca effettui rivalutazioni dell’esposizione con frequenza 

superiore ad un giorno (campo 05753 maggiore di 1) il valore della rettifica di 

volatilità da applicare all’esposizione dovrà essere ulteriormente corretto: 

05773* =  05773  x  √[05753 + (05772 – 1)]/05772 

Tale formula corrisponde a quella riportata nell’art. 226 del CRR:  

H = HM √{[NR + (TM – 1)]/TM} 

 

Pertanto occorre correggere il valore del campo 07502 come segue4: 

07502 rett. volat. = 07502 x (1 + campo 05773*/100) 

 

Il valore della garanzia dovrà riflettere l’eventuale disallineamento di valuta, 

qualora la valuta (campo 00007) presente sulla garanzia sia differente da 

quella presente sull’esposizione. Correggere il valore del campo 07551 come 

segue: 

07551 rett. val. = 07551 x (1 – 5,657/100) 

I valori dell'esposizione e della garanzia rettificati corrispondono a quanto 

indicato nell’art. 223 del CRR:  

[E x (1 + HE) – C (1 – HC – HFX)] 

HC è pari a 0 in quanto la garanzia è rappresentata da contante. 

HFX è pari al 5,657%, corrispondente al valore riportato nella tabella 4 dell’art. 

224 (Rettifiche di volatilità per disallineamenti di valuta) per il periodo di 

liquidazione di 5 giorni, previsto per le operazioni della specie. 

 

I valori dell'esposizione e della garanzia così rettificati vengono quindi utilizzati 

per determinare le parti garantita e non garantita dell'esposizione. 
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Se campo 07502rett. volat. > 07551 rett. val. allora: 

 creare un nuovo record (ad es. 03904.18) uguale a quello originario ed 

impostare campo 07502= 07551 rett. val. (esposizione garantita), campo 

07517 (VALORE CORRETTO DELL'ESPOSIZIONE - METODO 

INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT PER GRANDI RISCHI) = 0, campo 

07516 (VALORE CORRETTO DELL’ESPOSIZIONE – METODO 

INTEGRALE (E x (1 + HE)) – OPERAZIONI SFT PER GRANDI RISCHI) = 

07551 rett. val.. Su tale record dovranno essere riportati, inoltre, anche i campi 

07551 rett. val., e 05999 (il contenuto di quest’ultimo va modificato con il 

valore 8 finale), relativi alla garanzia reale che ha operato e occorre 

impostare il campo 07515 (IMPORTO LORDO GRANDI RISCHI)= 07551 

rett. val..  

Su tale record il campo 05727 deve essere impostato a zero. 

 

 creare un nuovo record (ad es. 03904.18) uguale a quello originario ed 

impostare il campo 07502= 07502 (originario) – 07551 rett. val. (esposizione 

non garantita), il campo 07517 (VALORE CORRETTO 

DELL’ESPOSIZIONE – METODO INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT) 

= 07502 rett. volat. – 07551 rett. val. ed il campo 07516 (VALORE CORRETTO 

DELL’ESPOSIZIONE – METODO INTEGRALE (E x (1 + HE)) – 

OPERAZIONI SFT) = 07502 rett. volat. – 07551 rett. val.. Su tale record il campo 

05727 sarà quello derivato in fase ACA e relativo alla controparte 

dell’esposizione, riportato sulla FTA 03904.18 con formula di tipo W. Su 

tale record non dovrà essere riportato il campo 05999 della garanzia 

modificato con il valore 9 finale. Occorre inoltre impostare il campo 07515 

(IMPORTO LORDO GRANDI RISCHI) =07515 (del record originario)- 

07551 rett. val.. 

 

Se campo 07502 rett. volat. < = 07551 rett. val allora: 

                                                                                                                               
4 Nella formula seguente il campo 05773* viene diviso per 100 in quanto è espresso in termini 
percentuali. 
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 creare un nuovo record (ad es. 03904.18) uguale a quello originario ed 

impostare il campo 07517 (VALORE CORRETTO DELL'ESPOSIZIONE - 

METODO INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT PER GRANDI RISCHI) = 

0 ,imposta il campo 07516 = 07502 rett. volat.. Su tale record dovranno essere 

riportati inoltre anche i campi 07551 rett. val. ,  e 05999 (modificato con il 

valore 8 finale) relativi alla garanzia reale che ha operato e occorre 

impostare il campo 07515 (IMPORTO LORDO GRANDI RISCHI) = 07575 

(del record originario).  

Su tale record il campo 05727 deve essere impostato a zero. 

 

 

Se metodologia di calcolo prescelta per operazioni SFT è quella integrale 

con rettifiche stimate occorre: 

 

Al fine di determinare la rettifica di volatilità corretta, da aggiungere 

all’esposizione (es.: campo 07502 derivato sulla FTA 03904.18), è stato 

richiesto in input sulla FTA 03904.18  il campo 07008 che accoglie il risultato 

dei modelli interni utilizzati dalla banca per il calcolo delle rettifiche di volatilità. 

Il campo 07008 è presente anche sulla FTO 01561.01 e accoglie la 

componente di rettifica inerente l’eventuale disallineamento di valuta tra 

l’esposizione e la garanzia reale. 

 

Pertanto occorre correggere i valori dei campi 07502 e 07551 come segue: 

07502 rett. volat. = 07502 + 07008 

07551 rett. val. = 07551 – 07008 

Se campo 07502 rett. volat. > 07551 rett. val. allora: 

 

 creare un nuovo record (ad es.: 03904.18) uguale a quello originario ed 

impostare il campo 07502= 07550 rett. val. (esposizione “protetta”), il campo 

07517 (VALORE CORRETTO DELL'ESPOSIZIONE - METODO 

INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT GRANDI RISCHI) = 0, il campo 
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07516 (VALORE CORRETTO DELL’ESPOSIZIONE – METODO 

INTEGRALE (E x (1 + HE)) – OPERAZIONI SFT) = 07551 rett. val..  

Su tale record dovrà essere riportato inoltre il campo 05999 (modificato con 

il valore 8 finale).  

Su tale record il campo 05727 deve essere impostato a zero. 

 

 creare un nuovo record (ad es.: 03904.18) uguale a quello originario ed 

impostare il campo 0750207502 (originario) – 07551 rett. val. (esposizione 

non garantita), il campo 07517 (VALORE CORRETTO 

DELL'ESPOSIZIONE - METODO INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT) = 

07502 rett. volat. – 07551 rett. val. ed il campo 07516 (VALORE CORRETTO 

DELL’ESPOSIZIONE METODO INTEGRALE (E x (1 + HE)) – 

OPERAZIONI SFT) = 07502 rett. volat. –07551 rett. val. 

Su tale record il campo 05727 sarà quello derivato in fase ACA e relativo 

alla controparte dell’esposizione, riportati sulla FTA 03904.18 con formula 

di tipo W. Su tale record non dovrà essere riportato il campo 05999 della 

garanzia modificato con il valore 8 finale. 

 

Se campo 07502 rett. volat. < = 07551 rett. val. allora: 

 creare un nuovo record (ad es.: 03904.18) uguale a quello originario ed 

impostare il campo 07517 (VALORE CORRETTO DELL'ESPOSIZIONE - 

METODO INTEGRALE (E*) – OPERAZIONI SFT GRANDI RISCHI) = 0, il 

campo 07516 = 07502 rett. volat.. 

Su tale record dovrà essere riportato inoltre il campo 05999 (modificato con 

il valore 8 finale) e occorre impostare il campo 07515 (IMPORTO LORDO 

GRANDI RISCHI)= 07515 (del record originario).  

Su tale record il campo 05727 deve essere impostato a zero. 

 

PRESTITO TITOLI – METODO SEMPLIFICATO 

In questa fase sono trattate solo le operazioni che hanno il campo 05999 = 

1100. 
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Il “principio di sostituzione” prevede di confrontare il valore dell’esposizione 

(campo 07502), ove presente, con il valore della garanzia reale finanziaria 

(campo 07551). La fase deve essere eseguita solo se la ponderazione della 

garanzia è inferiore alla ponderazione dell'esposizione (campo 05725 e non 

campo 05727). 

In funzione di tale confronto occorre operare come segue: 

 

se campo 07502 > 07551 allora: 

 creare un record relativo alla quota garantita dell’esposizione uguale al 

record dell'esposizione ma con: 

o 07502, 07515 = 07551 

o 05727 = 05727 del record della garanzia 

o 05999 = 05999 del record della garanzia + ’8’ 

o 05230 = 00308/00310 della garanzia in esame 

o 05231 = 00359 della garanzia in esame 

o 05252 = 02252 della garanzia in esame 

o 05253 = 01253 della garanzia in esame 

 

 Impostare sul record dell'esposizione l'importo relativo alla quota non 

garantita: 

o 07502, 07515 = 07502 – 07551   

se campo 07502 <= 07551 allora: 

 Impostare sul record dell'esposizione i seguenti campi: 

o 05727 = 05727 del record della garanzia 

o 05999 = 05999 del record della garanzia + ’8’ 

 

PRESTITO TITOLI – METODO INTEGRALE RETTIFICHE STANDARD 

In questa fase sono trattate solo le operazioni che hanno il campo 05999 = 

1110, 1310. 

Per le operazioni di prestito titoli occorre determinare distintamente gli haircut 

dell'esposizione e della garanzia (campo 05773). 
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Nel caso in cui la banca effettui rivalutazioni dell’esposizione e/o della 

garanzia con frequenza superiore ad un giorno (campo 05753 maggiore di 1) i 

valori delle rettifiche da applicare dovranno essere ulteriormente corretti: 

05773* = 05773 x √{ [05753 + (05772 – 1)]/05772} 

Tale formula corrisponde a quella indicata nell’articolo 226 della CRR: 

H = HM √{[NR + (TM – 1)]/TM} 

Il valore della garanzia dovrà riflettere anche l’eventuale disallineamento di 

valuta, qualora la valuta (campo 00007) presente sulla garanzia sia differente 

da quella presente sull’esposizione. 

Pertanto dopo aver riportato i valori originari dei campi 07502 e 07551 

rispettivamente nei campi 07302 e 07552 occorre correggere i valori dei campi 

07502 e 07551 come segue5: 

07502 rett. volat. = 07502 x (1 + campo 05773*/100) 

07551 rett. volat.+ val = 07551 x (1 – campo 05773*/100 – 5,657/100) 

I valori dell'esposizione e della garanzia rettificati corrispondono a quanto 

indicato nell'art. 220 del CRR: 

[E x (1 + HE) – C (1 – HC – HFX)] 

HFX è pari al 5,657%, corrispondente al valore riportato nella tabella 4 

dell’art. 224 (Rettifiche di volatilità per disallineamenti di valuta) per il 

periodo di liquidazione di 5 giorni, previsto per le operazioni della specie. 

I valori dell'esposizione e della garanzia così rettificati vengono quindi 

utilizzati per determinare le parti garantita e non garantita dell'esposizione. 

Se campo 07502 rett. volat. > 07551 rett. volat.+ val allora: 

  Creare un record relativo alla quota garantita dell’esposizione uguale al 

record dell'esposizione ma con: 

o 07502, 07515 = 07551 rett. volat.+ val 

o 07516 = 07551 rett. volat.+ val 

o 07517 = 0 

o 05999 = 05999 del record della garanzia + ’8’ 

o 05727 = 05727 del record della garanzia 

                                         
5 Nelle formule seguenti il campo 05773* viene diviso per 100 in quanto è espresso in termini 
percentuali 
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o 05230 = 00308/00310 della garanzia in esame 

o 05231 = 00359 della garanzia in esame 

o 05252 = 02252 della garanzia in esame 

o 05253 = 01253 della garanzia in esame 

 

 Impostare sul record dell'esposizione l'importo relativo alla quota non 

garantita: 

o 07502, 07515 = 07502 - 07551 rett. volat.+ val 

o 07516 = 07502 rett. volat. - 07551 rett. volat.+ val 

o 07517 = 07502 rett. volat. - 07551 rett. volat.+ val 

 

Se campo 07502 rett. volat. <= 07551 rett. volat.+ val allora: 

 Impostare sul record dell'esposizione i seguenti campi: 

o 07516 = 07502 rett. volat. 

o 07517 = 0 

o 05999 = 05999 del record della garanzia + ’8’ 

o 05727 = 05727 del record della garanzia 

o 05230 = 00308/00310 della garanzia in esame 

o 05231 = 00359 della garanzia in esame 

o 05252 = 02252 della garanzia in esame 

o 05253 = 01253 della garanzia in esame 

 

 

PRESTITO TITOLI – METODO INTEGRALE RETTIFICHE STIMATE 

In questa fase sono trattate solo le operazioni che hanno il campo 05999 = 

1120, 1320. 

Per le operazioni di prestito titoli occorre determinare distintamente le rettifiche 

da applicare all'esposizione e alla garanzia. È stato pertanto previsto in input 

sia sull'esposizione che sulla garanzia il campo 07008 (RETTIFICHE 

STIMATE PER GARANZIE REALI FINANZIARIE), che accoglie il risultato dei 

modelli interni utilizzati dalla banca per il calcolo delle rettifiche di volatilità. Il 

valore contenuto nel campo 07008 presente sulla garanzia accoglie anche la 
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componente di rettifica inerente l’eventuale disallineamento di valuta tra 

esposizione e garanzia. 

 

Pertanto occorre correggere i valori dei campi 07502 e 07551 come segue: 

07502 rett. volat. = 07502 + 07008 

07551 rett. volat.+ val = 07551 – 07008 

I valori dell'esposizione e della garanzia così rettificati vengono quindi utilizzati 

per determinare le parti garantita e non garantita dell'esposizione. 

 

Se campo 07502 rett. volat. > 07551 rett. volat.+ val allora: 

 Creare un record relativo alla quota garantita dell’esposizione uguale al 

record dell'esposizione ma con: 

o 07502, 07515 = 07551 rett. volat.+ val 

o 07516 = 07551 rett. volat.+ val 

o 07517 = 0 

o 05999 = 05999 del record della garanzia + ’8’ 

o 05727 = 05727 del record della garanzia 

o 05230 = 00308/00310 della garanzia in esame 

o 05231 = 00359 della garanzia in esame 

o 05252 = 02252 della garanzia in esame 

o 05253 = 01253 della garanzia in esame 

 

 

 Impostare sul record dell'esposizione l'importo relativo alla quota non 

    garantita: 

o 07502, 07515 = 07502 - 07551 rett. volat.+ val 

o 07516 = 07502 rett. volat. - 07551 rett. volat.+ val 

o 07517 = 07502 rett. volat. - 07551 rett. volat.+ val 

Se campo 07502 rett. volat. <= 07551 rett. volat.+ val allora: 

 Impostare sul record dell'esposizione i seguenti campi: 

o 07516 = 07502 rett. volat. 

o 07517 = 0 
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o 05999 = 05999 del record della garanzia + ’8’ 

o 05727 = 05727 del record della garanzia 

o 05230 = 00308/00310 della garanzia in esame 

o 05231 = 00359 della garanzia in esame 

o 05252 = 02252 della garanzia in esame 

o 05253 = 01253 della garanzia in esame 

TRATTAMENTO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE 

SINTETICA DELL’ORIGINATOR   

 

La Credit Risk Mitigation per le posizioni verso la cartolarizzazione sintetica 

dell’originator, pur seguendo l’applicazione dei criteri generali di allocazione e 

di ottimizzazione, prevede le seguenti particolarità per la determinazione degli 

importi delle colonne della CRM e dell’esposizione indiretta nei template C 28 

00 e C 29 00 relativi all’originator:  

 

 la mitigazione viene applicata utilizzando i valori nominali (lordi) della 

tranche (campo 07515) al netto della retention sulla posizione di 

cartolarizzazione.  

 

 l’effetto del disallineamento di scadenza non è applicato in fase CRM a 

correzione dell’importo della garanzia che mitiga l’esposizione verso la 

cartolarizzazione; viceversa è previsto il calcolo, eseguito nella funzione 

extra-tabellare F28_5, di una correzione da applicare all’importo ponderato 

della posizione verso la cartolarizzazione, secondo le disposizioni dell’art. 

252. A tal fine nel processo di CRM per la determinazione del campo 

07551* (importo della garanzia calcolato nel processo di CRM) non deve 

essere sottratta la rettifica di valore per disallineamento di scadenza 

applicata alle garanzie (campo 07020).  

 

 il Gruppo interbancario ritiene che non si configuri un rischio di 

disallineamento di valuta tra le esposizioni sottostanti e la protezione del 

credito acquisita secondo le correnti prassi di mercato. A tal fine nel 
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processo di CRM per la determinazione del campo 07551* non deve 

essere sottratta la rettifica di valore per disallineamento di valuta applicata 

alle garanzie (campo 07019).  

In questa fase devono essere processate le sole FTO 01064.02 con campo 

05655 <> 1 e con digit di TCOR38 “RUOLO DELL’AZIENDA” = 1 (originator) e 

le relative garanzie associate.  

Devono essere eseguiti i soli trattamenti indicati nella tabella sottostante 

previsti dalla CRM generale per le garanzie reali e personali, a seconda del 

valore del campo 05999, con le seguenti specificità: 

 

TIPOLOGIA GARANZIA HARCUT

DISALLINEAMENTO 

DI VALUTA

DISALLINEAMENTO DI 

SCADENZA

Reale- rettifiche standard Si applicare Non applicare Non applicare

Reale- rettifiche stimate Si applicare Non applicare Non applicare

Personale- rettifiche standard Non previsto Non applicare Non applicare

Personale- rettifiche stimate Non previsto Non applicare Non applicare  
 

Al fine di determinare il corretto haircut da applicare alla garanzia reale 

finanziaria è stata definita una tabella di corredo (TCOR39) che rispecchia i 

valori riportati nelle tabelle dell’art. 224 della CRR. Per l’accesso a tale tabella 

di corredo sono stati previsti una serie di campi derivati in fase ACA (campi 

05768, 05769, 05770, 05771, 05772) che consentono di determinare 

univocamente la percentuale di abbattimento da applicare alla garanzia reale 

(campo 05773). 

Nel caso in cui la banca effettui rivalutazioni dell’esposizione e della garanzia 

con frequenza superiore ad un giorno (campo 05753 maggiore di 1) il valore 

della rettifica da applicare alla garanzia dovrà essere ulteriormente corretto: 

05773* =  05773  x  √[05753 + (05772 – 1)]/05772 

Pertanto occorre correggere il valore del campo 07551 come segue: 

07551*= 07551  x (100%- campo 05773*)  
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A valle effettuare le seguenti operazioni: 

 

1. Creare un record relativo alla quota di retention della posizione 

(denominato Rret) 

 07515 = (00609 -  07515) 

 07540* = MIN[07540*, (00609 -  07515)]  

 07502=  (00609 -  07515) - MIN[7540, (00609 -  07515)] 

 00609 = 0 

 05999 = 100 

 01127 = 101 

 

2. Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 

 07515 = MIN[07515, 07551GAR]  

 07502 = MIN[07515, 07551GAR]  

 07540*=0 

 05230 = 00308/00310 della garanzia in esame 

 05231 = 00359 della garanzia in esame 

 05252 = 02252 della garanzia in esame 

 05253 = 01253 della garanzia in esame 

 05999 = 05999 della garanzia che ha operato + ’8’; 

 00609 = 0 

 Se campo MET = SEM 

 05727 = 05727 della garanzia che ha operato 

 

3. Aggiornare sul record originario del debitore i seguenti campi: 

 07515 = (07515 -  07515GAR)  

 07540*=MIN[(07515 - 07515GAR), (07540* – 07540* di Rret)] 

(se (07540* – 07540* di Rret) < 0 forzare 0)) 

 07502 = (07515 -  07515GAR) - MIN[(07515 - 07515GAR), 

(07540* – 07540* di Rret)]  
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 05999 = 108 

 
Se residua un importo 07515 sul record originario del debitore aggiornato 

ripetere lo step1 con eventuali ulteriori garanzie che assistono il rapporto.  

 

 

RIPARTIZIONE PROVISIONING 

Per ogni record processato in CRM sovrascrivere i campi 07540, 07543 e 

06370 secondo la seguente ripartizione: 

o 07540= Comodo%07540* 07540* 

o 07543= Comodo%07543* 07540* 

o 06370= Comodo%06370* 07540* 
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F05_2_8 CALCOLO AMMONTARE CONTROGARANTITO

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

La presente funzione opera solo per gli intermediari finanziari che svolgono 

attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), identificati con il valore 

“3” del campo “Tipo intermediario” del FGL003.  

Generalità

L’obiettivo di questa funzione è determinare l’ammontare di garanzie rilasciate 

dal Confidi controgarantito da altri soggetti (cfr. voci 52276.xx e 52278.xx). 

Processo di calcolo 

 Per ciascuna FTO 01401.02/04 che presenta il campo 05556 (DIGIT

CONTROGARANZIA) valorizzato a 1 occorre selezionare le FTO di

garanzie personali 09641.02/06/14/22 e le FTA di garanzie reali

09701.02/04/06/08/10/12 ad esse collegate che presentano il campo 05661

(TIPO CONTROGARANTE) diverso da zero;

 Quindi, per ciascun valore del campo 05661 presente sulle FTO

09641.02/06/14/22 e sulle FTA 09701.02/04/06/08/10/12 sopra selezionate

occorre calcolare i seguenti campi di comodo:

o se campo 05661=1 imposta COMODO1 pari alla somma dei campi

00660 e 00650;

o se campo 05661=2 imposta COMODO2 pari alla somma dei campi

00660 e 00650;

o se campo 05661=3 imposta COMODO3 pari alla somma dei campi

00660 e 00650;

o se campo 05661=4 imposta COMODO4 pari alla somma dei campi

00660 e 00650;
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 Infine, sulla FTO 01401.02/04 in lavorazione occorre scrivere i seguenti 

campi importo:  

campo 06645 = COMODO1 

campo 06646 = COMODO2 

campo 06647 = COMODO3 

campo 06648 = COMODO4. 
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F05_2_9 
DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI SECURED IN 

OPERAZIONI DI PRESTITO COLLATERALIZZATO DEGLI 
ISTITUTI CENTRALI VERSO LE BCC 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2020 04 30 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di determinare gli importi dovuti all’istituto centrale 

dalle banche di credito cooperativo per operazioni di prestito garantite al fine di 

determinare la corretta quantificazione degli afflussi in conformità all’art. 32,

paragrafo 3, lett. b) del RD. 

Processo di calcolo 

OPERAZIONI E GARANZIE INTERESSATE 

Sono interessate le forme tecniche di rapporto con le quali vengono alimentati 

dall’istituto centrale i finanziamenti collateralizzati (ad es. 01017.58 e 

01131.34), diverse dalle sofferenze (FTO 01171.XX) e dalle inadempienze 

probabili (FTO con variabile 05206=1), alle quali risultino abbinate le seguenti 

forme tecniche di garanzia reale finanziaria con variabile 05197 uguale a 1: 

 titoli (FTA 09701.04);

 crediti (FTA 09701.08 con variabile 05756=7).

RIPARTIZIONE DELLE GARANZIE SUI RAPPORTI 

Per quanto riguarda l’ordine di ripartizione si segue un criterio di scadenza 

crescente per i prestiti (variabile 00010 crescente) e di liquidità decrescente 

per le garanzie (prima le FTA 09701.04, ordinate in base al 08 

variabile 05196 crescente, e poi le FTA 09701.08).  

Il processo di ripartizione delle garanzie confronta il valore del variabile 00601, 

presente sui rapporti, con la variabile 07085 (VALORE DI MERCATO DELLE 
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ATTIVITA’ LIQUIDE DI CUI ALL'ART. 9 DEL RD 61/2015), presente sui record 

dei titoli a garanzia liquidi (FTA 09701.04 con variabile 05295<>0 e variabile 

05190 uguale a 1), oppure con la variabile 07083 (VALORE DI MERCATO 

DELLE ATTIVITA’ LIQUIDE) presente sui record delle garanzie non liquide 

(FTA 09701.04 con variabile 05295 uguale a zero oppure con variabile 05190 

diverso da 1; FTA 09701.08).  

Le garanzie vengono ripartite su tutte le FTO di rapporto interessate (fino a 

concorrenza del valore dell’esposizione – variabile 00601), riportando sul 

record di rapporto interessato la variabile 05197 uguale a 1 e sul record delle 

FT 09701.94 (FORMA TECNICA GENERATA DALLA PROCEDURA PER 

ESPOSIZIONI GARANTITE DA TITOLI - LCR) o 09701.98 (FORMA TECNICA 

GENERATA DALLA PROCEDURA PER ESPOSIZIONI GARANTITE DA 

CREDITI - LCR) create dalla procedura, il cui contenuto informativo è descritto 

nella  STRUCTUREITEM per meri fini documentativi, le seguenti variabili: 

00107, 05190, 05195, 05295 e 05297 desunti dal record originario della  FTA 

09701.04 che ha operato (solo per FT 09701.94); 

 variabile 05107,  desunto dal record originario della FTA 09701.08 che

ha operato (solo per FT 09701.98);

 variabili 07085 e 07083 desunti dal record originario della FTA 09701.04

che ha operato se tale FTA ha variabile 05295<>0 e variabile 05190

uguale a 1 (solo per FT 09701.94);

 variabile 05197 desunto dal record originario della FTA 09701.04/08 che

ha operato;

 variabile 05620 (DATA DI SCADENZA DELL’IMPEGNO) desunto dal

variabile 00010 (data di scadenza) della FTO di rapporto associata;

 variabile 06601 con il valore dell’esposizione garantita dalla garanzia

processata.

Qualora il valore della garanzia ecceda quello dell’esposizione, la parte non

utilizzata della garanzia deve essere applicata all’esposizione successiva 
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secondo l’ordinamento definito; in tal caso devono essere creati due o più

record delle FT 09701.94/98 che avranno la variabile 05620 diverso, ciascuna 

pari alla scadenza (variabile 00010) dell’esposizione che hanno assistito.  

L’eventuale residuo non garantito dell’ultima esposizione trattata viene scritto 

convenzionalmente sempre sul record dell’ultima garanzia fittizia creata (FT 

09701.94/98) nel variabile 06611 (VARIABILE TECNICO PER QUOTA

UNSECURED PER LCR), avendo cura di impostare ugualmente sul record di 

rapporto interessato - anche se coperto parzialmente - la variabile 05197 

uguale a 1.  

I record relativi alle eventuali FTO di rapporto o FTA di garanzia non 

processate devono essere lasciati inalterati.  
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F05_2_10 RIPARTIZIONE PER ANACREDIT 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

Generalità 

La funzione esegue la ripartizione per AnaCredit, utilizzando come importo di 

riferimento dei rapporti la variabile 06605 - IMPORTO NOMINALE IN 

ESSERE. I criteri di calcolo del margine e dell’importo garantito e le modalità 

di trattamento dei fidi e delle garanzie sono quelli descritti nella funzione 

F05_2. Si evidenzia che la presente funzione deve processare anche le FTO 

di rapporto del passivo che presentano il digit INTER_FG (cfr. TR0004_A 

ALLEGATO DOMAINSET ATTRIBUTE) uguale a 1 o 2 indipendentemente 

dalla significatività della variabile 06605 - IMPORTO NOMINALE IN ESSERE. 

 

La peculiarità di AnaCredit risiede nella centralità delle informazioni relative 

allo strumento; pertanto le fasi sotto indicate prevedono la scrittura 

dell’informazione IMPORTO FUORI BILANCIO sulla FTO dello strumento 

assistito e non su quella del fido. Ne consegue che il valore dell’ IMPORTO 

FUORI BILANCIO (variabile 06804) è dato dalla somma degli eventuali 

margini derivanti dall’ elaborazione di tutti i fidi che assistono lo stesso 

strumento. 

 

FASE A - ORDINAMENTI RAPPORTI 

In eccezione alla regola generale che prevede che i rapporti vengano 

processati secondo il criterio di intensità di rischio crescente, nella presente 

funzione, sia per il trattamento fidi sia quello delle garanzie, l’azienda può 

optare per uno tra diversi metodi di ordinamento previsti dalla procedura nel 

rispetto della flessibilità concessa dal Manuale, rappresentando la propria 

scelta nello specifico attributo CRITERIO DI ORDINAMENTO DEI RAPPORTI 

PER ANACREDIT di TCOR50: 
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 0 = intensità di rischio crescente 

 1= intensità di rischio decrescente 

 2 = ordinamento personalizzato. 

 

Nei primi due casi viene utilizzata la variabile 00275 – INTENSITA’ DI 

RISCHIO per ordinare i rapporti in modalità crescente (quindi a partire da 

quelli con variabile 00275 con valore più basso sino ad arrivare al rapporto 

meno rischioso) o decrescente (quindi a partire da quelli con variabile 00275 

con valore più alto sino ad arrivare al rapporto più rischioso). In pratica con 

l’ordinamento crescente si processano prima i rapporti per cassa e poi quelli di 

firma; viceversa nell’altro caso. 

 

Nel caso dell’ “ORDINAMENTO PERSONALIZZATO” può essere utilizzata la 

nuova variabile 05575 – ORDINAMENTO PERSONALIZZATO PER 

ANACREDIT da fornire sui record di rapporto. Tale valore è imputato 

dall’azienda in base alle evidenze gestionali che riterrà più opportune. I 

rapporti sono trattati in base a tale valore in modalità crescente.  

 

FASE B - TRATTAMENTO FIDI/RAPPORTI 

A parità di codice cliente vengono estratti tutti i rapporti di utilizzo ed i relativi 

fidi operativi (variabile 00312=1) ad essi associati. 

Ordinare i rapporti di utilizzo abbinati in base alla modalità di ordinamento 

prescelta (cfr. FASE A) e i fidi secondo i criteri definiti nella funzione F05_2. 

Azzerare il campo “COMODO IMPORTO FUORI BILANCIO”    

Eseguire i passi successivi:  

 

Determinazione dei margini  

a) fidi specifici 

a1) abbinati al rapporto 
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Per l'accordato operativo1 scrivere/aggiornare l’ ACCORDATO OPERATIVO 

sul rapporto. 

Per il margine determinato e l’accantonamento associato – variabile 00646 

(anche se uguali a zero) scrivere un record fittizio che verrà successivamente 

rielaborato per imputarli a ciascun rapporto in base alla scelta dell’azienda. 

N.B. se la variabile 00646 è superiore al margine determinato modificarlo 

rendendolo uguale a quest’ultimo.  

 

a2) non abbinati al rapporto 

I fidi non abbinati al rapporto non rilevano ai fini della segnalazione AnaCredit 

e pertanto non devono essere trattati. 

  

b) fidi cliente promiscui 

b1) abbinati al rapporto 

Per l'accordato operativo scrivere/aggiornare l’ ACCORDATO OPERATIVO 

sul rapporto. 

Per il margine determinato e l’accantonamento associato – variabile 00646 

(anche se uguali a zero) scrivere un record fittizio che verrà successivamente 

rielaborato per imputarli a ciascun rapporto in base alla scelta dell’azienda.  

N.B. se la variabile 00646 è superiore al margine determinato modificarlo 

rendendolo uguale a quest’ultimo. 

 

b2) non abbinati al rapporto 

I fidi non abbinati al rapporto non rilevano ai fini della segnalazione AnaCredit 

e pertanto non devono essere trattati.  

 

c) fidi cliente generici 

Si seguono le stesse istruzioni dettate per i fidi promiscui. 

 

d) fidi plurimi promiscui e generici 

                                                           
1 Si rammenta che l’attribuzione dell’importo accordato avviene  nei limiti dell’utilizzato compensabile 
dello strumento e al termine del processo di ripartizione  si registra sul campo 06806.  
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Si valorizzano i campi indicati per i fidi promiscui. 

 

e) il riesame dei fidi promiscui 

Si valorizzano i campi indicati per i fidi promiscui. 

 

 

Attribuzione di margini e accantonamenti.   

La presente fase processa i record fittizi contenenti i margini determinati nella 

FASE B e gli accantonamenti associati per valorizzare su ciascuno strumento 

le variabili 06804 – IMPORTO FUORI BILANCIO e 06743 - 

ACCANTONAMENTI ASSOCIATI A ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO 

secondo il criterio prescelto da ciascuna azienda: 

a) margine / accantonamento su rapporto con maggiore intensità di rischio 

b) margine / accantonamento su rapporto con minore intensità di rischio 

c) margine / accantonamento su rapporto prescelto con ordinamento 

personalizzato 

d) margine / accantonamento attribuito proporzionalmente all’utilizzato 

e) margine / accantonamento attribuito pro quota semplice in base al 

numero dei rapporti abbinati. 

 

Per ciascun record di fido fittizio occorre selezionare tutte le FTO di rapporto 

che ad esso si sono abbinate e che presentano il digit 05971 - VALIDITÀ PER 

IMPORTO FUORI BILANCIO PER ANACREDIT uguale a 0 (“sì”) e la 

variabile 05922 - DATA DI ESTINZIONE DELLO STRUMENTO non 

significativa e ripartire su di esse l’importo dei margini e degli accantonamenti 

secondo il criterio prescelto: 

a) scrivere il COMODO IMPORTO FUORI BILANCIO e il COMODO 

ACCANTONAMENTO sul record della FTO di rapporto che presenta 

la maggiore intensità di rischio (valore più basso della variabile 

00275);  
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b) scrivere il COMODO IMPORTO FUORI BILANCIO e il COMODO 

ACCANTONAMENTO sul record della FTO di rapporto che presenta 

la minore intensità di rischio (valore più alto della variabile 00275);  

c) scrivere il COMODO IMPORTO FUORI BILANCIO e il COMODO 

ACCANTONAMENTO sul record della FTO di rapporto che presenta 

il valore più basso della variabile 05575; 

d) scrivere il COMODO IMPORTO FUORI BILANCIO e il COMODO 

ACCANTONAMENTI sui record delle FTO di rapporto abbinate in 

proporzione all’importo 06605 - IMPORTO NOMINALE IN ESSERE; 

e) scrivere il COMODO IMPORTO FUORI BILANCIO e il COMODO 

ACCANTONAMENTO sui record delle FTO di rapporto abbinate pro 

quota in base al numero dei record.   

 

Reiterare il suddetto processo per ciascun fido sommando di volta in volta 

l’importo del margine attribuito al COMODO IMPORTO FUORI BILANCIO e 

l’importo dell’accantonamento al COMODO ACCANTONAMENTO di ogni 

rapporto che si abbini a più fidi. 

 

Al termine di tutte le iterazioni scrivere per ciascun rapporto il COMODO 

IMPORTO FUORI BILANCIO nella variabile 06804 - IMPORTO FUORI 

BILANCIO e il COMODO ACCANTONAMENTO nella variabile 06743 - 

ACCANTONAMENTI ASSOCIATI A ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO. 

 

Per le FTO di rapporto che presentano il digit 05971 - VALIDITÀ PER 

IMPORTO FUORI BILANCIO PER ANACREDIT uguale a 1 (“no”) e per quelle 

(diverse dalle 01171.XX, 01178.04, 02341.80/84/88) alle quali non si è 

associato alcun fido operativo impostare le variabili 06804 e 06743 uguali a 

999999999999999. 

 

Nel caso degli anticipi tecnici su carte di credito (FTO 01131.06/86), qualora 

non sia associato un record di fido, la procedura assume che l’azienda 

alimenti in sostituzione la variabile 06805 - MASSIMALE CARTA DI CREDITO 
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e determina la variabile 06804 – IMPORTO FUORI BILANCIO quale 

differenza tra la variabile 06805 e la variabile 06605 e la variabile 06806 – 

ACCORDATO OPERATIVO PER ANACREDIT uguale alla variabile 06805 di 

input. La variabile 06743 viene invece impostata pari a zero. 

 

 

Determinazione dell’eventuale copertura SACE sul margine  

Qualora si determinasse un margine (variabile 06804) sui record ove è 

presente e maggiore di zero la variabile 05104 (percentuale SACE), si rende 

necessario creare una FTO di garanzia personale impostando la variabile 

07040 (IMPORTO GARANZIA SACE) uguale a (variabile 06804 - IMPORTO 

FUORI BILANCIO * variabile 05104/100). 

Per creare la FTO di garanzia personale seguire le indicazioni fornite nella 

F05_2 per il “trattamento dei margini assistiti da garanzia SACE”.  

N.B. Il suddetto tecnicismo integra la garanzia Sace 09641.52 creata nel 

RAG_SACE, dove l’importo garantito è invece generato in percentuale 

del solo utilizzo del rapporto (es. variabile 00601) e non anche 

dell’eventuale margine.  

 

Calcolo degli arretrati 

Mutuando il calcolo delle quote scadute/sconfinanti descritto nella funzione 

F27_9 e prendendo in considerazione per ciascuno strumento gli importi 

06605 (IMPORTO NOMINALE IN ESSERE), 00707 (INTERESSI DI MORA), 

06806 (IMPORTO ACCORDATO PER ANACREDIT) calcolare la variabile 

06807 – ARRETRATI PER LO STRUMENTO2 secondo la seguente formula 

 

(06605 – 00707) – 06806 

 

tenendo conto delle seguenti possibili casistiche:  

                                                           
2 E’ bene notare che la presenza contemporanea di ARRETRATI PER LO STRUMENTO e di 
IMPORTO FUORI BILANCIO per il medesimo strumento potrebbe essere il risultato di una non 
corretta alimentazione dell’input; in tal caso dare evidenza all’azienda. 
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 se il risultato è maggiore di zero riportarlo sulla variabile 06807; 

 se il risultato è uguale a zero e (06605 – 00707) = 0 e 06806 = 0 

riportare sulla variabile 06807 il valore della variabile 066053. 

 

Il predetto trattamento non deve essere applicato nei seguenti casi: 

- FTO 01017.40/42/44/46/49/82 e 01103.10 per le quali la variabile 06807 

deve essere impostata pari a zero; 

- FTO 01017.56/58/92/94, 01041.42, 01083.04/06/10/12/14/20/22/24/26, 

(01115.18/32 con variabile 00192=1,2) e 01749.42 senza fido abbinato 

per le quali: 

o se variabile 00010 assente o successivo alla data di riferimento 

della segnalazione occorre impostare variabile 06807 pari a zero; 

o altrimenti impostare variabile 06807 pari al valore della variabile 

06605.  

- FTO 01063.02/11, 01171.60 e 01172.94 con variabile 05902<> 0 per le 

quali la variabile 06807 deve essere impostata pari al valore della 

variabile 06683; 

- FTO 01101.02/32, 01103.02/06, 01152.32, 01163.12/13/14/15 con 

variabile 00158=9 per le quali: 

o se variabile 00010 successiva alla data di riferimento della 

segnalazione occorre impostare variabile 06807 pari a zero; 

o altrimenti impostare variabile 06807 pari al valore della variabile 

06605.  

N.B. In caso di variabile 06807 maggiore di zero verificare la presenza sullo 

strumento della variabile 05914 – DATA DI SCADENZA (PAST DUE) PER LO 

STRUMENTO. In caso di assenza dare evidenza all’azienda. 

 
Informazioni prodotte nella ripartizione 

La ripartizione provvede a generare sui record dei rapporti, oltre ai campi già 

indicati nella F05_2, le seguenti informazioni: 

06804 (importo fuori bilancio); 
                                                           
3 Tale casistica è riferibile ai casi di contabilizzazione degli interessi di mora. 
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06746 (accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio); 

06807 (arretrati per lo strumento). 

 

FASE C - TRATTAMENTO GARANZIE/RAPPORTI 

Nell’ipotesi di concomitanza di garanzie di differente specie nell’ambito di 

quelle previste, il valore attribuito della protezione va determinato prendendo 

in considerazione prima le garanzie reali e poi quelle personali (CRITERIO DI 

ORDINAMENTO DELLE GARANZIE PER ANACREDIT di TCOR50 uguale a 

0). Nel caso di concorso di garanzie personali rilasciate da soggetti 

appartenenti a categorie diverse (variabile 00303 impostata in fase ACA sulla 

base del sottogruppo del garante) la procedura effettua l’attribuzione in base al 

seguente ordine convenzionale: 

 
1) GOVERNO E BANCA CENTRALE ITALIANI          

2) ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI ITALIANE    

3) AMMINISTRAZIONI LOCALI ITALIANE            

4) ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA ITALIANI  

5) GOVERNI E BANCHE CENTRALI ESTERE           

6) ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ESTERE     

7) BANCHE                                     

8) SOCIETA' FINANZIARIE                       

9) SOCIETA' DI ASSICURAZIONE                  

10) IMPRESE NON FINANZIARIE 

11) ALTRI SOGGETTI.                            

 

Qualora la banca voglia seguire un criterio di ordinamento diverso da quello 

sopra indicato (CRITERIO DI ORDINAMENTO DELLE GARANZIE PER 

ANACREDIT di TCOR50 uguale a 1) deve alimentare la nuova variabile 

05475 – ORDINAMENTO PERSONALIZZATO DELLE GARANZIE PER 

ANACREDIT, prevista su tutte le FT delle garanzie reali e personali, in base 

alla quale le garanzie verranno processate in ordine crescente. 
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In entrambi i casi il processo di attribuzione delle garanzie viene effettuato 

senza applicazione del cap rispetto all’esposizione (come invece avviene nel 

Finrep). 

 

 

Determinazione del valore attribuito della protezione 

a) garanzie 

a1) garanzie reali 

Sono da prendere in considerazione tutte le tipologie di garanzie censite nella 

TCOR10 (ad esclusione delle garanzie reali definite con finalità 

esclusivamente aziendali, già filtrate dalla precedente funzione F05_2) con 

variabile 05652 = 0 e le FT create dalla procedura con appositi ragionamenti 

(ad es. FT 09701.92 per le garanzie leasing) a prescindere dal fatto che siano 

idonee per la mitigazione del rischio di credito secondo il CRR.  

 

Inoltre, con riferimento alle operazioni SFT attive devono essere considerate 

anche le “garanzie” rappresentate nelle forme tecniche 03904.02/06 ausiliarie 

degli strumenti alimentati con le FTO 01103.02/06 e 01101.02/32. Per tali FTA 

la procedura provvede preliminarmente a impostare l’ ID-GAR-REALE per 

ciascun titolo combinando l’ ID-STRUMENTO dell’operazione con la variabile 

00032 del titolo stesso. 

  

Ai fini della determinazione dell’importo garantito (variabile 06810), il valore di 

riferimento per le garanzie reali è contenuto nella variabile 07805 - IMPORTO 

DELLA GARANZIA REALE PER ANACREDIT. 

 

 

f2) garanzie personali 

Sono da prendere in considerazione tutte le tipologie di garanzie censite nella 

TCOR23 con variabile 05556 = 0, assente e le FT create dalla procedura con 

appositi ragionamenti (ad es. FT 09641.52 per le garanzie Sace) a 
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prescindere dal fatto che siano idonee per la mitigazione del rischio di credito 

secondo il CRR4.  

  

Ai fini della determinazione dell’importo garantito (variabile 06810), il valore di 

riferimento per le garanzie personali è contenuto nella variabile 07806 - 

IMPORTO DELLA GARANZIA PERSONALE PER ANACREDIT. 

Attribuzione dell’eccedenza di garanzie 

In caso di eccedenza del valore delle garanzie rispetto agli strumenti assistiti 

occorre seguire le seguenti istruzioni:  

 1 o N garanzie vs 1 strumento, si attribuisce l’intero importo di tutte le 

eccedenze allo strumento;  

 1 o N garanzie vs N strumenti, è lasciata facoltà all’azienda adottando, 

ai fini delle attribuzioni delle eccedenze, una delle opzioni sotto indicate:     

a) sul record della FTO di rapporto che presenta la maggiore intensità di 

rischio (valore più basso della variabile 00275); 

b) sul record della FTO di rapporto che presenta la minore intensità di 

rischio (valore più alto della variabile 00275); 

c) sul record della FTO di rapporto che presenta il valore più basso 

della variabile 05575; 

d) sui record delle FTO di rapporto in proporzione all’importo 06605 - 

IMPORTO NOMINALE IN ESSERE; 

e) sui record delle FTO di rapporto pro quota in base al numero dei 

record.   

 

Appare ragionevole che la scelta di redistribuzione delle eccedenze delle 

garanzie sia coerente con la scelta di redistribuzione del margine eseguita per 

i fidi (cfr. b1) punto a) e b)) al fine di evitare importi “off-balance” non garantiti.  

 

Informazioni prodotte nella ripartizione 

                                                           
4 Le controgaranzie (cfr. FTA 09680.98) sono escluse dal presente trattamento e dalla segnalazione in 

AnaCredit, ai sensi della comunicazione del 22 marzo 2021 avente ad oggetto “Garanzie e controgaranzie a 

prima richiesta”. 
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Ogni qualvolta operi una garanzia dovrà essere scritto un record sul nuovo 

archivio A0043 “Strumenti/Protezione”, il cui tracciato viene di seguito 

referenziato, contenente sia informazioni tipiche della garanzia che importi 

calcolati. 

 

 

 

 

 

Archivio A0043 “Strumenti/Protezione” 

DESCRIZIONE  CODICE CAMPO  

ID-CONTRATTO 
codice univoco aziendale del 
contratto 

ID-STRUMENTO 
codice univoco aziendale 
dello strumento 

ID-GARANZIA 

codice univoco aziendale 
della garanzia (ID-GAR-
REALE o ID-GAR-
PERSONALE) 

ID-PROTEZIONE 

codice univoco aziendale 
della garanzia (in tale fase i 
due valori ID-GARANZIA e 
ID-PROTEZIONE sono 
uguali) 

IDENTIFICATIVO DEL 
FORNITORE DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 05962 presente 
sulle FT di garanzia 

DATA DI INIZIO 

Scrivere variabile 05809 con 
la variabile 05809 presente 
sulla FTO dello strumento; 
se assente scrivere con la 
variabile 00009  

TIPO DI PROTEZIONE 
Variabile 05915 presente 
sulle FT di garanzia 

VALORE DELLA PROTEZIONE 
Variabile 07807 presente 
sulle FT di garanzia 

TIPO DEL VALORE DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 05918 presente 
sulle FT di garanzia 

METODO DI VALUTAZIONE 
DELLA PROTEZIONE 

Variabile 05920 presente 
sulle FT di garanzia; per le 
FT 09701.02/92 lasciare a 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1226



blank 

UBICAZIONE DELLA GARANZIA 
IMMOBILIARE 

Rilevante solo per le FT 
09701.02/92; lasciare a 
blank 

DATA DEL VALORE DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 05919 presente 
sulle FT di garanzia; per le 
FT 09701.02/92 lasciare a 
blank 

DATA DI SCADENZA DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 00010 presente 
sulle FT di garanzia 

VALORE INIZIALE DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 06802 presente 
sulle FT di garanzia; per le 
FT 09701.02/92 lasciare a 
blank 

DATA DEL VALORE INIZIALE 
DELLA PROTEZIONE 

Variabile 05921 presente 
sulle FT di garanzia; per le 
FT 09701.02/92 lasciare a 
blank  

VALORE ATTRIBUITO DELLA 
PROTEZIONE  

importo ripartito scritto sulla 
variabile 06810  

DIRITTI DI PRECEDENZA DI 
TERZI SULLA PROTEZIONE  

importo della variabile 06803 
- diritti di precedenza di terzi 
sulla protezione (impostato 
in fase ACA sulla FT 
09701.02/92) 

FTO/FTA DELLA GARANZIA  valore della variabile 00348 

DIGIT RIPARTITO SU BENI 
in questa fase porre pari a 
zero 

OPERAZIONE IN POOL 

Variabile 00109 da 
valorizzare 
obbligatoriamente se 
Capofila (uguale 1,3) 

CODICE UNIVOCO AZIENDALE 
DELL’OPERAZIONE IN POOL 

Variabile 05917 da 
valorizzare 
obbligatoriamente se 
Capofila (variabile 00109 
uguale 1,3) 

 

Andranno prodotti sullo stesso archivio tanti record quanti sono gli 

abbinamenti tra garanzie e strumenti, indipendentemente dall’importo ripartito. 

In pratica, devono essere elencati tutti gli strumenti che si sono abbinati alla 

garanzia, anche se il valore attribuito della protezione è pari a zero. Tali 

record, infatti, concorrono parimenti alla generazione della tavola 8 “Dati 

relativi a strumento-protezione ricevuta”. 
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Particolarità per le garanzie ipotecarie/leasing 

Nel Regolamento AnaCredit emerge che oggetto della garanzia è il bene. Al 

fine di consentire agli intermediari di evidenziare le informazioni delle garanzie 

reali ipotecarie e di leasing in base al bene sottostante, si utilizza la tabella di 

corredo TCOR82 nella quale sono previsti attributi rilevanti ai fini della 

segnalazione non presenti sul record della garanzia.  

 

Ripartizione valore della protezione per singolo bene  

Eseguire le seguenti fasi:  

1.1 Per ogni record dell’archivio A0043 “STRUMENTI - 

PROTEZIONE” elaborare i soli record aventi la variabile 00348 - 

FTO/FTA DELLA GARANZIA pari a 09701.02/92 Garanzia Reale 

– Ipoteca/Leasing; 

1.2 Ordinare i record per campo ID-GARANZIA; 

1.3 Accedere a TCOR83 con il valore del campo ID-GARANZIA 

uguale al valore del campo ID-GAR-REALE della stessa tabella, 

impostare a 1 il DIGIT RIPARTITO SU BENI dell’archivio 

originario A0043 “STRUMENTI - PROTEZIONE” e, per ciascun 

valore dell’attributo ID-SINGOLO BENE A GARANZIA eseguire le 

fasi successive:  

a. accedere a TCOR82, impostare la variabile 07807 con il 

valore FAIR VALUE DEL BENE e sommare in 

COMODO_VAL_BENI solo se tutti i beni presentano il 

campo valore di garanzia reale diverso da -1, altrimenti 

impostare COMODO_NUM_BENI con il numero dei beni; 

b. scrivere un record nel file Archivio “Lavoro 

Strumenti/Protezione” impostando ID-PROTEZIONE con 

il valore del campo ID-SINGOLO BENE A GARANZIA, il 

VALORE PROTEZIONE con FAIR VALUE DEL BENE 
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(variabile 07807) e il DIGIT RIPARTITO SU BENI pari a 

zero. 

c. per ciascun valore di ID-STRUMENTO presente nel file 

“Lavoro Strumenti/Protezione” scrivere e calcolare il 

seguente coefficiente di riparto e riportarlo nel file “Lavoro 

Strumenti/Protezione”: 

se COMODO_VAL_BENI diverso da zero calcola: 
Coeff_esp_gar_reale_val_bene= variabile 06810/ COMODO_VAL_BENI 

 

Altrimenti calcola: 
Coeff_esp_gar_reale_num_bene= variabile 06810/ COMODO_NUM_BENI 

 

 

1.4 Ripetere le fasi dal punto 1.3 per ciascun valore del campo ID-

PROTEZIONE. Alla fine del processo il file “Lavoro 

Strumenti/Protezione” deve avere la seguente struttura: 

DESCRIZIONE  CODICE CAMPO  

ID-CONTRATTO 
codice univoco aziendale del 
contratto 

ID-STRUMENTO 
codice univoco aziendale 
dello strumento 

ID-GARANZIA 

codice univoco aziendale 
della garanzia (ID-GAR-
REALE o ID-GAR-
PERSONALE) 

ID-PROTEZIONE 
valorizzato con  
ID-SINGOLO BENE A 
GARANZIA della TCOR82 

IDENTIFICATIVO DEL 
FORNITORE DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 05962 

DATA DI INIZIO Variabile 05809 

TIPO DI PROTEZIONE Variabile 05915 

VALORE DELLA PROTEZIONE 
sovrascrivere la variabile 
07807 con il FAIR VALUE 
DEL BENE della TCOR82 

TIPO DEL VALORE DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 05918 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1229



METODO DI VALUTAZIONE 
DELLA PROTEZIONE 

scrivere la variabile 05920 
con la TIPOLOGIA 
VALUTAZIONE della 
TCOR82: 
05920 = 1 SE TIPVAL = 490 
05920 = 2 SE TIPVAL = 491 
05920 = 5 SE TIPVAL = 492 
05920 = 4 SE TIPVAL = 493 

UBICAZIONE DELLA GARANZIA 
IMMOBILIARE 

scrivere la variabile 05927 
con la LOCALIZZAZIONE 
DEL COLLATERAL della 
TCOR82: 
SE INPUT = CODICE 
NUTS3 SCRIVERE 
CODICE NUTS3; 
SE INPUT = CODICE ISTAT 
SCRIVERE CODICE 
NUTS3 tramite mapping 
della TCOR89 

DATA DEL VALORE DELLA 
PROTEZIONE 

scrivere la variabile 05919 
con la DATA DEL FAIR 
VALUE DEL BENE della 
TCOR82 

DATA DI SCADENZA DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 00010 

VALORE INIZIALE DELLA 
PROTEZIONE 

scrivere la variabile 06802 
con il VALORE INIZIALE 
DELLA PROTEZIONE della 
TCOR82 

DATA DEL VALORE INIZIALE 
DELLA PROTEZIONE 

scrivere la variabile 05921 
con la DATA DEL VALORE 
INIZIALE DELLA 
PROTEZIONE della 
TCOR82 

VALORE ATTRIBUITO DELLA 
PROTEZIONE  

importo ripartito scritto sulla 
variabile 06810  

DIRITTI DI PRECEDENZA DI 
TERZI SULLA PROTEZIONE  

importo della variabile 06803 
- diritti di precedenza di terzi 
sulla protezione (impostato 
in fase ACA sulla FT 
09701.02 /92) 

FTO/FTA DELLA GARANZIA  valore della variabile 00348 

DIGIT RIPARTITO SU BENI 
in questa fase porre pari a 
zero 

OPERAZIONE IN POOL 
Variabile 00109 da 
valorizzare 
obbligatoriamente se 
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Capofila (uguale 1,3) 

CODICE UNIVOCO AZIENDALE 
DELL’OPERAZIONE IN POOL 

Variabile 05917 da 
valorizzare 
obbligatoriamente se 
Capofila (variabile 00109 
uguale 1,3) 

Coeff_esp_gar_reale_val_bene Calcolato al punto 1.3 c) 
Coeff_esp_gar_reale_num_bene Calcolato al punto 1.3 c) 

 
 

1.5 per ciascuna combinazione dei campi ID-STRUMENTO, ID-  

GARANZIA e ID-PROTEZIONE (contenente in questa fase l’ ID- 

SINGOLO BENE A GARANZIA) presenti sul file “Lavoro 

Strumenti/Protezione” calcolare l’esposizione assistita da 

garanzia reale applicando la seguente formula:  

se Coeff_esp_gar_reale_val_bene diverso da zero: 

Amm_esposiz_gar_reale  = Coeff_esp_gar_reale_val_bene * campo 07807  

 

 altrimenti: 
 

Amm_esposiz_gar_reale = Coeff_esp_gar_reale_ num_bene 

 

 

Riportare nell’archivio gli importi calcolati precedentemente: 

 

DESCRIZIONE  CODICE CAMPO  

ID-CONTRATTO 
codice univoco aziendale del 
contratto 

ID-STRUMENTO 
codice univoco aziendale dello 
strumento 

ID-GARANZIA 
codice univoco aziendale della 
garanzia (ID-GAR-REALE o 
ID-GAR-PERSONALE) 

ID-PROTEZIONE 
valorizzato con  
ID-SINGOLO BENE A 
GARANZIA della TCOR82 

IDENTIFICATIVO DEL 
FORNITORE DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 05962 

DATA DI INIZIO Variabile 05809 

TIPO DI PROTEZIONE Variabile 05915 
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VALORE DELLA PROTEZIONE 
sovrascrivere la variabile 
07807 con il FAIR VALUE DEL 
BENE della TCOR82 

TIPO DEL VALORE DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 05918 

METODO DI VALUTAZIONE 
DELLA PROTEZIONE 

scrivere la variabile 05920 con 
la TIPOLOGIA VALUTAZIONE 
della TCOR82: 
05920 = 1 SE TIPVAL = 490 
05920 = 2 SE TIPVAL = 491 
05920 = 5 SE TIPVAL = 492 
05920 = 4 SE TIPVAL = 493 

UBICAZIONE DELLA GARANZIA 
IMMOBILIARE 

scrivere la variabile 05927 con 
la LOCALIZZAZIONE DEL 
COLLATERAL della TCOR82: 
SE INPUT = CODICE NUTS3 
SCRIVERE CODICE NUTS3; 
SE INPUT = CODICE ISTAT 
SCRIVERE CODICE NUTS3 
tramite mapping della TCOR89 

DATA DEL VALORE DELLA 
PROTEZIONE 

scrivere la variabile 05919 con 
la DATA DEL FAIR VALUE 
DEL BENE della TCOR82 

DATA DI SCADENZA DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 00010 

VALORE INIZIALE DELLA 
PROTEZIONE 

scrivere la variabile 06802 con 
il VALORE INIZIALE DELLA 
PROTEZIONE della TCOR82 

DATA DEL VALORE INIZIALE 
DELLA PROTEZIONE 

scrivere la variabile 05921 con 
la DATA DEL VALORE 
INIZIALE DELLA 
PROTEZIONE della TCOR82 

VALORE ATTRIBUITO DELLA 
PROTEZIONE  

variabile 06810 valorizzata con 
esposizione assistita da 
garanzia 
reale(Amm_esposiz_gar_reale) 

DIRITTI DI PRECEDENZA DI 
TERZI SULLA PROTEZIONE  

importo della variabile 06803 - 
diritti di precedenza di terzi 
sulla protezione (impostato in 
fase ACA sulla FT 09701.02 
/92) 

FTO/FTA DELLA GARANZIA  valore della variabile 00348 
DIGIT RIPARTITO SU BENI in questa fase porre pari a zero 

OPERAZIONE IN POOL 
Variabile 00109 da valorizzare 
obbligatoriamente se Capofila 
(uguale 1,3) 

CODICE UNIVOCO AZIENDALE Variabile 05917 da valorizzare 
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DELL’OPERAZIONE IN POOL obbligatoriamente se Capofila 
(variabile 00109 uguale 1,3) 

Coeff_esp_gar_reale_val_bene Calcolato al punto 1.3 c) 
Coeff_esp_gar_reale_num_bene Calcolato al punto 1.3 c) 
Esposizione assistita da garanzia 
reale Amm_esposiz_gar_reale 

  

 

1.6 per ciascuna combinazione dei campi ID-STRUMENTO, ID- 

GARANZIA e ID-PROTEZIONE (contenente in questa fase l’ ID- 

SINGOLO BENE A GARANZIA) presenti sul file “Lavoro 

Strumenti/Protezione” ripartire l’importo contenuto nella variabile 

06803 (N.B. per le garanzie con più beni sottostanti tale campo 

sarà presente su tutti i record dei beni con il medesimo importo e 

deve essere selezionato una sola volta) sui beni in modo 

proporzionale al VALORE ATTRIBUITO DELLA PROTEZIONE di 

ciascun bene (variabile 06810). 

 

Riportare nell’archivio gli importi calcolati precedentemente: 

 

DESCRIZIONE  CODICE CAMPO  

ID-CONTRATTO 
codice univoco aziendale del 
contratto 

ID-STRUMENTO 
codice univoco aziendale dello 
strumento 

ID-GARANZIA 
codice univoco aziendale della 
garanzia (ID-GAR-REALE o 
ID-GAR-PERSONALE) 

ID-PROTEZIONE 
valorizzato con  
ID-SINGOLO BENE A 
GARANZIA della TCOR82 

IDENTIFICATIVO DEL 
FORNITORE DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 05962 

DATA DI INIZIO Variabile 05809 

TIPO DI PROTEZIONE Variabile 05915 

VALORE DELLA PROTEZIONE 
sovrascrivere la variabile 
07807 con il FAIR VALUE DEL 
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BENE della TCOR82 

TIPO DEL VALORE DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 05918 

METODO DI VALUTAZIONE 
DELLA PROTEZIONE 

scrivere la variabile 05920 con 
la TIPOLOGIA VALUTAZIONE 
della TCOR82: 
05920 = 1 SE TIPVAL = 490 
05920 = 2 SE TIPVAL = 491 
05920 = 5 SE TIPVAL = 492 
05920 = 4 SE TIPVAL = 493 

UBICAZIONE DELLA GARANZIA 
IMMOBILIARE 

scrivere la variabile 05927 con 
la LOCALIZZAZIONE DEL 
COLLATERAL della TCOR82: 
SE INPUT = CODICE NUTS3 
SCRIVERE CODICE NUTS3; 
SE INPUT = CODICE ISTAT 
SCRIVERE CODICE NUTS3 
tramite mapping della TCOR89 

DATA DEL VALORE DELLA 
PROTEZIONE 

scrivere la variabile 05919 con 
la DATA DEL FAIR VALUE 
DEL BENE della TCOR82 

DATA DI SCADENZA DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 00010 

VALORE INIZIALE DELLA 
PROTEZIONE 

scrivere la variabile 06802 con 
il VALORE INIZIALE DELLA 
PROTEZIONE della TCOR82 

DATA DEL VALORE INIZIALE 
DELLA PROTEZIONE 

scrivere la variabile 05921 con 
la DATA DEL VALORE 
INIZIALE DELLA 
PROTEZIONE della TCOR82 

VALORE ATTRIBUITO DELLA 
PROTEZIONE  

variabile 06810 valorizzata con 
esposizione assistita da 
garanzia 
reale(Amm_esposiz_gar_reale) 

DIRITTI DI PRECEDENZA DI 
TERZI SULLA PROTEZIONE  

importo della variabile 06803 – 
ripartito sui beni 

FTO/FTA DELLA GARANZIA  valore della variabile 00348 
DIGIT RIPARTITO SU BENI in questa fase porre pari a zero 

OPERAZIONE IN POOL 
Variabile 00109 da valorizzare 
obbligatoriamente se Capofila 
(uguale 1,3) 

CODICE UNIVOCO AZIENDALE 
DELL’OPERAZIONE IN POOL 

Variabile 05917 da valorizzare 
obbligatoriamente se Capofila 
(variabile 00109 uguale 1,3) 

Coeff_esp_gar_reale_val_bene Calcolato al punto 1.3 c) 
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Coeff_esp_gar_reale_num_bene Calcolato al punto 1.3 c) 
Esposizione assistita da garanzia 
reale Amm_esposiz_gar_reale 

 

 

 

 

 

 

1.7 Scrittura Archivio Strumenti/Protezione – A0043  

Aggiungere all’archivio A0043 “Strumenti/Protezione” i record generati 

nel file “Lavoro Strumenti/Protezione”. I record di tale file aventi il DIGIT 

RIPARTITO SU BENI pari a zero costituiscono l’input nella fase di 

scrittura delle tavole 7 “Dati sulla protezione ricevuta” e 8 “Dati relativi a 

strumenti-protezione ricevuta” di AnaCredit (cfr. F66).  

N.B. Per consentire alla successiva funzione F66_1_7 di scrivere 

correttamente la tavola 7 è necessario che la variabile 05809 

presente nell’archivio A0043 venga uniformata su tutti i record 

relativi alla medesima garanzia/protezione impostando la data più 

recente tra tutte quelle presenti sui vari rapporti ai quali la 

garanzia/protezione si è abbinata. Tale data non è richiesta nella 

Tavola 7 ma, così costruita, consente di applicare correttamente la 

deroga prevista dal Regolamento per gli attributi VALORE INIZIALE 

DELLA PROTEZIONE (variabile 06802) e DATA DEL VALORE 

INIZIALE DELLA PROTEZIONE (variabile 05921).  

 

DESCRIZIONE  CODICE CAMPO  

ID-CONTRATTO 
codice univoco aziendale del 
contratto 

ID-STRUMENTO 
codice univoco aziendale dello 
strumento 

ID-GARANZIA 
codice univoco aziendale della 
garanzia 

ID-PROTEZIONE 
codice univoco aziendale della 
protezione 

IDENTIFICATIVO DEL 
FORNITORE DELLA 

Variabile 05962 
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PROTEZIONE 

DATA DI INIZIO Variabile 05809 

TIPO DI PROTEZIONE Variabile 05915 

VALORE DELLA PROTEZIONE Variabile 07807 

TIPO DEL VALORE DELLA 
PROTEZIONE 

Variabile 05918 

METODO DI VALUTAZIONE 
DELLA PROTEZIONE 

variabile 05920 

UBICAZIONE DELLA GARANZIA 
IMMOBILIARE 

variabile 05927 

DATA DEL VALORE DELLA 
PROTEZIONE 

variabile 05919 

DATA DI SCADENZA DELLA 
PROTEZIONE 

variabile 00010 

VALORE INIZIALE DELLA 
PROTEZIONE 

variabile 06802 

DATA DEL VALORE INIZIALE 
DELLA PROTEZIONE 

variabile 05921 

VALORE ATTRIBUITO DELLA 
PROTEZIONE  

variabile 06810 

DIRITTI DI PRECEDENZA DI 
TERZI SULLA PROTEZIONE  

variabile 06803 

FTO/FTA DELLA GARANZIA  variabile 00348 

DIGIT RIPARTITO SU BENI 

pari a zero per i record che 
generano le tavole 7 e 8 di 
AnaCredit; pari a 1 per i record 
che non devono essere 
riportati nelle tavole AnaCredit  
in quanto oggetto della 
ripartizione garanzie /beni 

OPERAZIONE IN POOL 
Variabile 00109 da valorizzare 
obbligatoriamente se Capofila 
(uguale 1,3) 

CODICE UNIVOCO AZIENDALE 
DELL’OPERAZIONE IN POOL 

Variabile 05917 da valorizzare 
obbligatoriamente se Capofila 
(campo 00109 uguale 1,3) 
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Esempio 

Si ipotizzi di avere 3 rapporti di cui due intestati al medesimo debitore (R1 con 

importo garantito pari a 400 e R2 con importo garantito pari a 800) e garantiti 

dalla medesima garanzia reale (G1 con valore contrattuale pari a 1.200, 

composta da due beni: bene x con fair value pari a 500 e bene y con fair value 

pari a 1000) e che la fase precedente della funzione F05_2_10 abbia prodotto 

il seguente file:  

 

A0043 “Strumenti/Protezione” 

 

ID- 

CONTRATTO  

 

ID- 

STRUMENTO  

 

ID-GARANZIA 

 

ID- 

PROTEZIONE 

VALORE 

ATTRIBUITO DELLA 

PROTEZIONE 

importo ripartito  

(variabile 06810) 

DIGIT 

RIPARTITO 

SU BENI 

C1  R1 G1 G1 400 0 

C2  R2 G1 G1 800 0 

C3  R3 G2 G2 20 0 

 

 

 

TCOR83 – TABELLA GARANZIE REALI 

 

ID-GAR-REALE 

 

ID-SINGOLO BENE A GARANZIA               

(ID-PROTEZIONE) 

G1 X 

G1 Y 
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ARCHIVIO A0043 “Strumenti/Protezione” (cfr 1.3) 

 

ID- 

CONTRATTO  

 

ID- 

STRUMENTO  

 

ID-GARANZIA 

 

ID- 

PROTEZIONE 

VALORE 

ATTRIBUITO DELLA 

PROTEZIONE 

importo ripartito 

(variabile 06810) 

DIGIT 

RIPARTITO 

SU BENI 

C1  R1 G1 G1 400 1 

C2  R2 G1 G1 800 1 

C3  R3 G2 G2 20 0 

 

TCOR82 – TABELLA DEI BENI 

 

ID-SINGOLO BENE A GARANZIA               

(ID-PROTEZIONE) 

 

FAIR VALUE DEL BENE  

X 500 

Y 1000 

 

Calcolo: 

a. COMODO_VAL_BENI = 1000+500=1500  (somma del FAIR VALUE DEL 

BENE di TCOR82)  

b. per ID-STRUMENTO = R1 IMPORTO RIPARTITO = 400  

c. per ID-STRUMENTO = R2 IMPORTO RIPARTITO = 800  
 

Coeff_esp_gar_reale_val_bene= IMPORTO RIPARTITO /COMODO_VAL_BENI 

Coeff_esp_gar_ reale_val_bene di R1=400/1500=0,266667 

Coeff_esp_gar_reale_val_bene di R2=800/1500=0,533333 
 

 

d. Calcolo ammontare dell’esposizione assistita da garanzia reale  
Amm_esposiz_gar_reale  = Coeff_esp_gar reale_val_bene* FAIR VALUE 

per ID-STRUMENTO =R1 e ID gar reale=G1 e ID BENE=X   

Amm_esposiz_gar_reale  =0,266667*500=133,3333333 

per ID-STRUMENTO =R1 e  ID gar reale =G1 e ID BENE =Y   

Amm_esposiz_gar_reale  =0,266667*1000=266,6666667 

per ID-STRUMENTO =R2 e  ID gar reale =G1 e ID BENE =X   

Amm_esposiz_gar_reale =0,533333*500=266,666667 

per ID-STRUMENTO =R2 e  ID gar reale =G1 e ID BENE =Y   

Amm_esposiz_gar_reale =0,533333*1000=533,333333 
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ARCHIVIO  “Lavoro Strumenti/Protezione” 

 

ID- 

CONTR

ATTO  

 

ID- 

STRU

MENT

O  

ID-        

GAR- 

REALE 

ID- 

PROTEZIONE  

Valore attribuito 

della protezione - 

importo ripartito  

(variabile 06810 

della garanzia 

reale)  

FAIR 

VALUE 

del BENE 

(07807)  

Coeff_esp_gar 

reale_val_ 

bene 

Esposizione 

assistita da 

garanzia reale 

(variabile 06810 

dei beni) 

DIGIT 

RIPARTI

TO SU 

BENI 

C1 R1 G1 X 400 500 0,266667 133,3333333 
 

0 

C1 R1 G1 Y 400 1000 0,266667 266,6666667 
 

0 

C2 R2 G1 X 800 500 0,533333 266,666667 
 

0 

C2 R2 G1 Y 800 1000 0,533333 533,333333 
 

0 

 

 

 

 

Scrittura ARCHIVIO  A0043 “Strumenti/Protezione”  

 

ID- 

CONTRATTO  

 

ID- 

STRUMENTO  

 

ID-GARANZIA 

 

ID- 

PROTEZIONE 

VALORE 

ATTRIBUITO DELLA 

PROTEZIONE 

importo ripartito  

(variabile 06810)  

DIGIT 

RIPARTITO 

SU BENI 

C1 R1 G1 G1 400 1 

C2 R2 G1 G1 800 1 

C3 R3 G2 G2 20 0 

C1 R1 G1 X 133,3333333 0 

C1 R1 G1 Y 266,6666667 0 

C2 R2 G1 X 266,666667 0 

C2 R2 G1 Y 533,333333 0 
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F05_2_11 RIPARTIZIONE PER NPL BACKSTOP 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 07 06 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità. 

La presente funzione, che agisce dopo le funzioni F27_9 - 

DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI e 

F05_1 - FUSIONE, ripartisce le garanzie per la determinazione della parte 

garantita e di quella non garantita ai fini del calcolo dell’importo della copertura

minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate. 

La funzione deve operare su: 

- le FTO di sofferenza per cassa (vedi I0321 – attività deteriorate – qualità

del credito);

- le FTO del fuori bilancio in sofferenza (campo 00119=1);

- le altre esposizioni per cassa e fuori bilancio deteriorate (se campo

05206=1 oppure campo oppure campo 05189=2, 3 oppure campo

05589=1) con esclusione delle aperture di credito non utilizzate che

possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento

senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per

deterioramento del merito di credito del debitore (che presentano campo

05745=1).

Un’esposizione è considerata garantita solo previa verifica di specifiche 

condizioni che devono essere mantenute per tutta la durata della garanzia e 

che ne determinano l’ammissibilità.

Il rispetto dei requisiti di eleggibilità, delegato alla responsabilità dell’ente

segnalante, dipende da particolari caratteristiche (generiche e specifiche), 

proprie di ogni tipologia di garanzia (cfr. I0717, campi 05751 e 05752). 
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Il processo è stato strutturato in fasi (moduli). La prima fase opera su 

particolari fattispecie che necessitano di uno step di calcolo specifico. La 

seconda fase attiene al processo di ottimizzazione e tende ad allocare le 

garanzie in base al principio generale di minimizzazione dell’importo 

applicabile della copertura insufficiente, anche in deroga ai criteri generali di 

ordinamento definiti nella F05_2. Ai fini dell’esecuzione del processo di 

allocazione delle garanzie infatti, la normativa non impone di utilizzare 

l’ordinamento previsto per il rischio di credito. 

Per individuare le esposizioni da processare nella presente funzione 

viene utilizzato il campo 05997 - CAMPO ESPOSIZIONE PER NPL 

BACKSTOP, derivato nella fase ACA per tutte le operazioni interessate sulla 

base delle caratteristiche del rapporto o dei requisiti della garanzia (ad es.: 

ammissibilità generica, specifica, ecc.).   

A conclusione di ogni fase le esposizioni/garanzie/margini di fido che 

esauriscono il loro trattamento all’interno del processo vengono 

contrassegnate con il valore del campo 05997 +  9 (ad es.: 05997 = 7000 + 9 

= 7009) e veicolate nella generazione dell’output. 

 

Per poter effettuare l’abbinamento delle garanzie reali (FTA 09701) alle 

relative esposizioni senza utilizzare il record dei fidi, in ACA sono state 

convenzionalmente riportate su dette forme tecniche ausiliarie le chiavi di 

abbinamento (ad es.: 00277, 00039, 00054, …) presenti sui fidi. 

 

Per le garanzie reali e personali viene utilizzato il campo 07550 - IMPORTO 

GARANZIE che viene valorizzato dal fair value delle garanzie (06325 per 

garanzie reali / 06326 per garanzie personali) oppure, in assenza di questo e 

nei casi in cui è consentito dalla normativa, dal valore contrattuale delle stesse 

(00650 per garanzie reali / 00660 per garanzie personali). 

 

Per le esposizioni e i margini di fido sono stati definiti i seguenti campi importo:  

Campo 07521 – IMPORTO NETTO PER NPL BACKSTOP 

Campo 07522 – IMPORTO LORDO PER NPL BACKSTOP 
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Campo 07541 - RETTIFICHE COMPLESSIVE PER NPL BACKSTOP 

 

Per quanto riguarda l’identificazione delle esposizioni e il relativo fattore 

applicabile previsto dal Regolamento, la funzione imposta i seguenti campi: 

 

Campo 05730 - TIPO ESPOSIZIONE PER NPL BACKSTOP 

Campo 05872 – FATTORE APPLICABILE NPL BACKSTOP 

 

La funzione è stata sviluppata come una serie di fasi operative che devono 

essere eseguite in sequenza ovvero secondo l’ordine di volta in volta descritto 

fino alla generazione dell’output. 

 

DETERMINAZIONE DEL MARGINE 

Con l'eventuale margine, calcolato secondo la F05_2 e utilizzando come 

importo di riferimento dei rapporti il campo 00705 (Saldo per calcolo margini), 

si valorizza il campo 07522 (importo lordo per calendar provisioning) sul 

record rapporto fittizio. Occorre altresì valorizzare: 

- il campo 07541 con il valore del campo 00646 (ammontare delle 

previsioni di dubbi esiti) se quest’ultimo è minore uguale al campo 

00705. In caso contrario i campi devono essere impostati col valore del 

campo 00705; 

-  il campo 07521 (importo netto per calendar provisioning) sottraendo in 

valore assoluto dal campo 07522 il campo 07541. 

 

DETERMINAZIONE DELL’EVENTUALE COPERTURA SACE SUL 

MARGINE 

Se sul record rapporto fittizio è presente e maggiore di zero il campo 05104, 

impostare il campo 07040 uguale a (CAMPO 07522 * CAMPO 05104/100).  

Quindi creare la FTO di garanzia personale secondo le indicazioni fornite nella 

F05_2 per il “trattamento dei margini assistiti da garanzia SACE”. 
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PROCESSO DI CALCOLO 

 

OPERAZIONI SFT  

Le operazioni SFT trattate in questa fase ai fini della determinazione del valore 

dell’esposizione comprendono i pronti contro termine attivi/passivi su titoli e le 

operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito.  

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05997 = 1000 e le relative FTA con 

05997=7000. Le FTO con 05997 = 1200 (operazioni SFT e impegni da 

regolare coinvolti in accordi-quadro), sebbene processate nelle fasi 

successive, necessitano del trattamento della fase corrente per il calcolo del 

relativo importo. 

 

L’identificazione delle esposizioni e delle relative garanzie nell’ambito delle 

operazioni SFT avviene in modo differente in relazione alla tipologia di 

operazione: 

  per i PCT e per i riporti attivi con singolo titolo (CAMPO 05078=0), 

l’esposizione è data dalle FTO 01101.02/32 e 01103.02/06/10 e la garanzia 

dalle relative FTA 03904.02 e 03904.06;  

 per i PCT attivi con pool di titoli (CAMPO 05078<>0) l’esposizione è data 

dalle FTO 01103.02 e 06 e la garanzia dalle relative FTA 03904.06 

associate;  

 

Con riferimento all’ultima casistica (PCT attivi con pool di titoli), l’applicazione 

delle ‘N’ garanzie all’unica esposizione deve essere eseguita secondo i criteri 

di ottimizzazione definiti per le altre operazioni nello specifico paragrafo di 

questa funzione. 

 

 

OPERAZIONI DI IMPEGNO PER PCT DA REGOLARE 

Le operazioni trattate in questa fase comprendono le operazioni per pronti 

contro termine attivi contrattate, ma non ancora regolate. 
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Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05997= 1400 e le relative FTA con 

05997=7000.  

 

Per identificare l’impegno per PCT attivi da regolare occorre alimentare le FTO 

01565.64/74 con campo 00217=1 e la garanzia nella relativa FTA 03904.16 

(cfr. fase calcolo per garanzie reali finanziarie).  

  

 

ACCORDI-QUADRO DI COMPENSAZIONE 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05997 = 1200 e la relativa FTO 

01681.02 che identifica l’accordo nella sua interezza (cfr. I0323). 

 

Ai fini del calcolo dell’importo applicabile della copertura insufficiente sono 

riconosciuti gli accordi bilaterali di compensazione tra la banca e una singola 

controparte riguardanti operazioni SFT1. 

 

In questa fase extratabellare dovranno confluire tutte le operazioni SFT con 

campo 05777 significativo (cfr. I0323) poste in essere con una medesima 

controparte e dovrà essere effettuata una compensazione a parità di chiave 

05777 determinando una posizione netta; i risultati delle elaborazioni devono 

essere poi riportati sulla FTO 01681.02 che identifica l’accordo nella sua 

interezza e che è caratterizzata dal medesimo campo 05777. Tale processo 

dovrà essere attuato su tutti gli accordi-quadro definiti con singole controparti. 

Se il valore dell’esposizione ottenuto operando la compensazione tra le 

singole esposizioni rientranti nell’accordo e le garanzie reali è minore o uguale 

a zero scrivere sulla FTO 01681.02 il campo 07522 uguale a zero. A 

conclusione di questa fase di calcolo i record utilizzati nel processo con campo 

05997 = 1200 (N.B.  si tratta delle singole esposizioni rientranti nell’accordo) 

devono essere eliminati. Il record relativo alla FTO 01681.02, con campo 

05997 uguale 100 (impostato in fase ACA), qualora si abbini ad una garanzia 
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reale finanziaria, partecipa prima della generazione alle successive fasi 

previste dalla presente funzione. 

Gli accordi rientrano nel perimetro del Backstop se sono sorti 

successivamente al 26 aprile 2019, ossia se il campo 05997 presente sulla 

FTO 01681.02 ha un valore diverso da 8999. Si fa presente, inoltre, che al fine 

di determinare la condizione di deteriorato di cui sopra, vanno considerati i 

campi presenti sulla FTO 01681.02. 

 

GARANZIE SACE SU CREDITI DI FIRMA IN POOL – BANCA CAPOFILA 

CON MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA 

 

Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05997 = 3000. 

 

Impostare il campo 07550 = 07522 * 05104 /100 

Se campo 07522 > 0: 

 Creare un campo Comodo07522 = 07522 – 07550 

 Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 

o 07522 = MINORE tra 07522 e 07550 

o 07541=0 

o 05997 = 05997 + ’9’ 

o 05730=3 

o 05872= in base al campo 05997 e al vintage dell’esposizione (cfr. 

tabella 1) 

 

Se Comodo07522 = 0 conservare il record del debitore impostando i seguenti 

campi: 

o 07522 = 0 

o 05730 = 0 

o 05997 = 05997 della FTO + ’9’ 

1 Ad oggi vengono trattati quelli riconosciuti ai fini prudenziali 
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altrimenti impostare su di esso gli importi relativi alla quota non garantita 

dell’esposizione: 

 

o 07522 = 07522 – 07522 di Rgar 

o 05730 = 0 

o 05997 = 05997 

o 05872 = in base al campo 05997 e al vintage dell’esposizione (cfr. tabella 1) 

 

Le eventuali rimanenze di esposizione di questa fase di calcolo vengono 

veicolate nella fase “Analisi garanzie reali e personali” per essere 

ulteriormente mitigate da altre garanzie. 

 

 

ANALISI GARANZIE REALI E PERSONALI 
 
Sono coinvolte in questa fase le FTO con 05997 = 6500, 7000, 7500, 7510 e 

le relative esposizioni/margini di fido irrevocabili con 05997 = 0100, 0600, 

1000, 1200, 1400 e 3000 che si abbinano secondo le logiche PUMA alle FTO 

delle garanzie reali e personali sopra indicate. 

 

Vengono considerate le garanzie reali e personali ammissibili (generica e 

specifica) e le esposizioni/margini di fido irrevocabili2. 

 
TABELLA ESPOSIZIONI 
 
Il processo di schematizzazione consiste nell’elencare, rapporto per rapporto, 

le esposizioni interessate da garanzie attribuendo ad ogni esposizione le 

seguenti informazioni: 

 Vintage dell’esposizione (vint_esp. – cfr campo 05846) 

2 Si ricorda che restano escluse le aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate 

incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per 

deterioramento del merito di credito del debitore 
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 Fattore applicabile alle esposizioni non garantite in ragione del vintage 

(Fatt_app_ng)  

 Importo applicabile della copertura insufficiente (Imp_insuf = 

07522*Fatt_app_ng – 07541) 

 Tipo esposizione per NPL Backstop (Tipo_esp = 0) 

 Numero garanzie associate all’esposizione (n_gar) 

 Numero garanzie specifiche associate all’esposizione (n_gar_spec) 

 Numero garanzie promiscue e/o plurime associate all’esposizione 

(n_gar_pp) 

 Codifica delle garanzie abbinate (cod_gar) 

n_gar = n_gar_spec + n_gar_pp 

 

TABELLA GARANZIE 
 
Il processo di schematizzazione consiste nell’elencare, garanzia per garanzia, 

le esposizioni ad esse abbinate attribuendo ad ogni garanzia le seguenti 

informazioni: 

 Ammontare delle esposizioni abbinate alla garanzia (Amm_esp – cfr campo 

07522) 

 Fattore applicabile per ciascuna delle esposizioni (in ragione del vintage – 

campo 05846 e del momento in cui è stata riconosciuta l’eventuale misura 

di concessione – campo 05844) abbinate alla garanzia (Fatt_app) 3 

 Tipo esposizione per NPL Backstop (Tipo_Esp) (cfr. campo 05730) 

 Totale ammontare esposizioni per fattore applicabile (Tot_rett=∑ 

(Amm_esp*Fatt_app)). 

 

I fattori applicabili, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 630 del 2019, 

sono individuabili sulla base della combinazione tipo garanzia/vintage, 

tenendo altresì conto del momento in cui è stata applicata per la prima volta 

l’eventuale misura di concessione. Le diverse combinazione e i relativi fattori 
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applicabili sono riportate nelle due tabelle sottostanti. 

 
Tabella 1 - FATTORI ASSOCIATI ALLE ESPOSIZIONI DETERIORATE CON ESCLUSIONE 

DI QUELLE ALLE QUALI E' STATA APPLICATA UNA MISURA DI CONCESSIONE DI CUI 

ALL'ARTICOLO 47C(6) DELLA CRR – . 

    Vintage – campo 05846 

    

<= 1 

anno 

> 1 

anno 

<= 2 

anni 

> 2 

anni 

<= 

3 

anni 

> 3 

anni 

<= 4 

anni 

> 4 

anni 

<= 5 

anni 

> 5 

anni 

<= 6 

anni 

> 6 

anni 

<= 7 

anni 

> 7 

anni 

<= 8 

anni 

> 8 

anni 

<= 9 

anni 

> 9 

anni 

    

parte non garantita 

05997=100, 600, 

1000, 1200,1400, 3000 

e (05524<>1 oppure 

(05524=1 e 05844<> 

2) 

0 0 0,35 1 1 1 1 1 1 1 

garanzia immobiliare  

05997=6500 e  

(05524<>1 oppure 

(05524=1 e 

05844<>3,4,5,6)) 

0 0 0 0,25 0,35 0,55 0,7 0,8 0,85 1 

altre garanzie reali o 

personali  

05997= 7000 e 

(05524<>1 oppure 

(05524=1 e 

05844<>3,4,5,6)) 

0 0 0 0,25 0,35 0,55 0,8 1 1 1 

garanzia agenzia 

ufficiale per il credito 

all'esportazione 

05997=7500 oppure 

garanzia pubblica 

ponderata a zero  

05997=7510 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 
Tabella 2 - FATTORI ASSOCIATI ALLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ALLE QUALI E' 

STATA APPLICATA UNA MISURA DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 47C(6) 

DELLA CRR. 

    Vintage – campo 05846 

    

<= 

1 

anno 

> 1 

anno 

<= 

2 

anni 

> 2 

anni 

<= 

3 

anni 

> 3 

anni 

<= 

4 

anni 

> 4 

anni 

<= 

5 

anni 

> 5 

anni 

<= 

6 

anni 

> 6 

anni 

<= 

7 

anni 

> 7 

anni 

<= 

8 

anni 

> 8 

anni 

<= 

9 

anni 

> 9 

anni 

    

3 In presenza di garanzie plurime/promiscue il fattore dovrà essere individuato per ciascuna delle esposizioni 

abbinate all’esposizione e, viceversa, in presenza di un’esposizione con più garanzie dovranno essere riportati i 

fattori relativi a tutte le garanzie abbinate. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1248



parte non garantita 

prima misura di 

concessione applicata tra 

1 anno e 2 anni dopo la 

classificazione a 

deteriorato (>1 anno; 

<=2 anni) – campo 

05997=100, 600, 1000, 

1200, 1400, 3000  e  

05524=1 e 05844=2 

  0 0 1 1 1 1 1 1 1 

garanzia immobiliare 

apertura per momento in 

cui è stata applicata la 

prima misura di 

concessione  

05997=6500 e  05524=1 

                    

> 2 e <= 3 anni dopo la 

classificazione come 

deteriorato  

05844=3 

    0 0 0,35 0,55 0,7 0,8 0,85 1 

> 3 e <= 4 anni dopo la 

classificazione come 

deteriorato  

05844=4 

      0,25 0,25 0,55 0,7 0,8 0,85 1 

> 4 e <= 5 anni dopo la 

classificazione come 

deteriorato  

05844=5 

        0,35 0,35 0,7 0,8 0,85 1 

> 5 e <= 6 anni dopo la 

classificazione come 

deteriorato  

05844=6 

          0,55 0,55 0,8 0,85 1 

altre garanzie reali o 

personali 

apertura per momento in 

cui è stata applicata la 

prima misura di 

concessione   

05997=7000 e  05524=1 

                    

> 2 e <= 3 anni dopo la 

classificazione come 

deteriorato  

05844=3 

    0 0 0,35 0,55 0,8 1 1 1 

> 3 e <= 4 anni dopo la 

classificazione come 

deteriorato  

05844=4 

      0,25 0,25 0,55 0,8 1 1 1 

> 4 e <= 5 anni dopo la 

classificazione come 

deteriorato  

05844=5 

        0,35 0,35 0,8 1 1 1 

> 5 e <= 6 anni dopo la 

classificazione come 

deteriorato  

05844=6 

          0,55 0,55 1 1 1 
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Nella fase di calcolo su Rgar dovrà essere impostato, a partire dal 

campo 05997 presente sulla garanzia, il campo 05730 – TIPO ESPOSIZIONE 

PER NPL BACKSTOP che ha il seguente dominio: 

 

0 = NON GARANTITO 

1 = ESPOSIZIONE GARANTITA DA GARANZIA IMMOBILIARE  

2 = ESPOSIZIONE GARANTITA DA ALTRE GARANZIE REALI O 

PERSONALI  

3 = ESPOSIZIONE GARANTITA DA AGENZIA UFFICIALE PER IL CREDITO 

ALL'ESPORTAZIONE OPPURE DA GARANZIA PUBBLICA PONDERATA A 

ZERO  

In particolare, il valore 1 corrisponde al valore 6500 del campo 05997, il 

valore 2 al valore 7000, il valore 3 ai valori 7500 e 7510 presenti sul record di 

garanzia. 

Sui medesimi record, a partire dal relativo Fatt_app dovrà essere 

impostato il campo 05872 – FATTORE APPLICABILE NPL BACKSTOP. 

Invece sul record del debitore, che rappresenterà la quota non garantita, 

il campo 05730 sarà impostato pari a 0; tale valore, unitamente a quelli dei 

campi 05844 e 05846 consente altresì di impostare il campo 05872 come 

riportato sopra. 

 
 
OTTIMIZZATORE  
 
L’ottimizzazione dell’allocazione delle garanzie reali e personali ammissibili 

(ammissibilità generica e specifica) alle relative esposizioni si ottiene 

attraverso un algoritmo di calcolo che, nei casi in cui gli abbinamenti possono 

essere effettuati in più modi, e quindi in presenza di più garanzie o di garanzie 

di tipo promiscuo e plurimo, ovvero in presenza di più esposizioni assistite da 

un’unica garanzia, minimizza l’importo della copertura minima delle perdite 

sulle esposizioni deteriorate prevista dal Regolamento 630/2019. 

 

Il processo di ottimizzazione può essere sintetizzato nelle fasi di seguito 
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descritte, queste vengono eseguite in sequenza processando le eccedenze 

residue (sia di esposizione che di garanzia) nei passaggi successivi fino ad 

esaurire le possibilità di copertura. 

Disporre in ordine decrescente per campo Imp_insuf le esposizioni e applicare 

le fasi successive: 

- Se n_gar = 1 applica sull’esposizione il CASO 1/1 

- Se n_gar > 1 applica il CASO 1/N: 

Esegui la FASE DI CALCOLO per ogni garanzia, seguendo 

l’ordine definito (dove il numero ordinale è distinto per ogni 

garanzia). 

Altrimenti in caso di parità di numero ordinale eseguire per ogni 

garanzia interessata: 

 se le garanzie sono tutte di tipo specifico applicare il caso 

1/1 per ogni gar_spec; 

 se le garanzie sono sia di tipo specifico che di tipo 

plurimo/promiscuo, applicare il caso 1/1 prima alle gar_spec e 

successivamente nell’ambito delle garanzie plurime/promiscue 

applicare il caso 1/1 prima alle garanzie pp alle quali è associato il 

minor  “tot_rett” residuale (cfr. tabella garanzie); 

 se le garanzie sono tutte di tipo plurimo/promiscuo applicare 

il caso 1/1 prima alle garanzie pp alle quali è associato il minor  

“tot_rett” residuale (cfr. tabella garanzie). 

 

Il “tot_rett” residuale è ottenuto aggiornando, di volta in volta, la tabella 

garanzie riducendo l’ammontare delle esposizioni che sono state mitigate 

dall’allocazione delle garanzie. 

 

A conclusione della fase per la generazione sulle FTO con 05997 = 6500, 

7000, 07500, 07510, 0100, 0600, 3000 imposta 05997 = 6509, 7009, 07509, 

07519, 0109, 0609, 3009.  
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DESCRIZIONE DEI CASI DI ABBINAMENTO RICHIAMATI 

NELL’OTTIMIZZATORE: 1/1_1/N 

CASO 1/1:   

questa tipologia si riferisce a tutti i casi in cui 1 esposizione è assistita da 1 

sola garanzia. Esegui FASE DI CALCOLO.  

CASO 1/N:  

questa tipologia si riferisce a tutti i casi in cui 1 esposizione può essere 

assistita da N garanzie. Esegui fase di Calcolo_Margine_Garanzia: 

se la somma dei valori delle garanzie è minore/uguale del valore netto 

dell’esposizione esegui fase CALCOLO altrimenti esegui 

Fase_Ordinamento_Garanzie: 

disporre le garanzie in ordine crescente di Fatt_app. A parità di Fatt_app, 

ordina le garanzie in ordine decrescente di importo della garanzia (campo 

07550). 

 

 

FASE DI CALCOLO: 
 
  
Se campo 07522 > 0: 

Creare un campo Comodo07522 = 07522 – 07550 (se <0 forzare 0) 

Creare un record relativo alla quota parte garantita dell’esposizione 

(denominato Rgar) uguale al record del debitore ma con: 

 

o 07522 = MINORE tra 07522 e 07550 

o 07541 = 0 

o 05997 = 05997 della garanzia che ha operato + ’9’; 

o 05730 = Tipo_esp della garanzia che ha operato 

o 05872 = Fatt_app della garanzia che ha operato 
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Se Comodo07522 = 0 conservare il record del debitore impostando i 

seguenti campi: 

o 07522 = 0 

o 05730 = 0 

o 05997 = 05997 della FTO + ’9’; 

 

altrimenti impostare su di esso gli importi relativi alla quota non garantita 

dell’esposizione: 

o 07522 = 07522 – 07522 di Rgar 

o 05730 = 0 

o 05872 = Fatt_app_ng 

o 05997 = 05997. 
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  GRUPPI FUNZIONALI P.U.M.A.

TRATTAMENTI

EXTRA-TABELLARI

COOPERAZIONE PUMA

ALTRI TRATTAMENTI



TRATTAMENTI EXTRA -TABELLARI 

ALTRI TRATTAMENTI 

 
 

 

 

 
 

 
CODIFICA 

 
DESCRIZIONE TIPO 

INTERMEDIARIO 

F09 PRODUZIONE FLUSSI PER CENTRALE DEI RISCHI B/F 

F09_1 PRODUZIONE DEL FILE CENTRALE RISCHI B/F 

F09_2 PRODUZIONE DELLA SEGNALAZIONE DEI TASSI DI 
INTERESSE ATTIVI CR B 

F11 RISCHI DI MERCATO B/F 

F11_1 RISCHIO DI POSIZIONE B 

F11_2 RISCHIO DI REGOLAMENTO B 

F11_4 RISCHIO DI CAMBIO B/F 

F11_5 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA PER GRANDI 
ESPOSIZIONI B 

F11_6 RISCHIO PER CVA B 

F11_6_1 CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER CVA B 

F11_6_2 CREDIT RISK MITIGATION PER CVA B 

F11_7 TEMPLATE C 90 B 

F13 PARTICOLARI ELABORAZIONI PER LA DETERMINAZIONE 
DELLE CLASSI DI IMPORTO E DEL NUMERO CLIENTI B 

F13 _2 TRATTAMENTO TITOLI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO B 

F13 _3 TRATTAMENTO DEPOSITI E CONTI CORRENTI DI CLIENTELA B 

F13 _4 INFORMAZIONI SUL NUMERO DEI CLIENTI B 

F14 PARTICOLARI ELABORAZIONI DA EFFETTUARE PRIMA 
DEL COMPATTAMENTO B/F 

F14_1 PARTICOLARI ELABORAZIONI RELATIVE ALLA 
RILEVAZIONE CANALI DISTRIBUTIVI B 

F14_2 FUNZIONI DI ACCUMULO PER LA GENERAZIONE 
DELLE NUOVE OPERAZIONI DEI TASSI ATTIVI CR B 



 
CODIFICA 

 
DESCRIZIONE TIPO 

INTERMEDIARIO 

F14_3 PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL NUMERO 
DEI CLIENTI B 

F14_4 PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL 
NUMERO DELLE CONTROPARTI DETERIORATE F 

F14_5 PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL 
NUMERO DEI CLIENTI PER SERVIZI DI INVESTIMENTO B 

F14_6 RIPARTIZIONE NUOVE POSIZIONI DETERIORATE PER VITA RESIDUA 
- BANCHE B 

F14_7 RIPARTIZIONE NUOVE POSIZIONI DETERIORATE PER VITA RESIDUA 
-FINANZIARIE F 

F15 CONTROLLO SUI COLLEGAMENTI TRA FTO B 

F16 RISCHIO DI CONTROPARTE – CRR2 B 

F16_1 CALCOLO COSTO DI SOSTITUZIONE - RISCHIO DI CONTROPARTE - 
METODOLOGIA SA -CCR (CRR2) B 

F16_2 CALCOLO DELL’ADD-ON AGGREGATE - RISCHIO DI CONTROPARTE - 
METODOLOGIA SA -CCR (CRR2) B 

F16_3 CALCOLO DEL “MULTIPLIER” E DELL’ “EAD” RISCHIO DI 

CONTROPARTE - METODOLOGIA SA -CCR (CRR2) B 

F16_4 CALCOLO COSTO DI SOSTITUZIONE - RISCHIO DI CONTROPARTE - 
METODOLOGIA SA -CCR SEMPLIFICATO (CRR2) B 

F16_5 CALCOLO DELL’ADD-ON AGGREGATE - RISCHIO DI CONTROPARTE - 
METODOLOGIA SA -CCR SEMPLIFICATO (CRR2) B 

F16_6 CALCOLO DELL’EAD – RISCHIO DI CONTROPARTE - METODOLOGIA 
ESPOSIZIONE ORIGINARIA- CRR2 B 

 

F16_7 
GENERAZIONE TEMPLATE COREP C 34.XX B 

GENERAZIONE TEMPLATE COREP C 34.XX_ALLEGATO B 

F16_8 CALCOLO COSTO DI SOSTITUZIONE - NSFR B 

F17 ATTRIBUZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AI RAPPORTI 
SULLE FORME TECNICHE AUSILIARIE B/F 

F18 TRATTAMENTI SPECIFICI PER GRANDI ESPOSIZIONI B/F 

F19 TRATTAMENTI SPECIFICI PER COEFFICIENTI PRUDENZIALI B/F 

F19_1 ESCLUSIONE DAL PROCESSO BASILEA B/F 

F19_2 TRATTAMENTO ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO B/F 

F19_3 TRATTAMENTO PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO B 

F19_4 TRATTAMENTO ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO PER LEVERAGE - 
BANCHE B 

F21 TRATTAMENTI NPL BACKSTOP B 

F21_1 CALCOLO IMPORTO APPLICABILE DELLA 
COPERTURA INSUFFICIENTE B 



 
CODIFICA 

 
DESCRIZIONE TIPO 

INTERMEDIARIO 

F21_2 RICONDUZIONE IMPORTI NPL BACKSTOP PER RISCHIO DI CREDITO B 

F21_3 RICONDUZIONE IMPORTI NPL BACKSTOP PER GRANDI ESPOSIZIONI B 

F22 ESPOSIZIONI IN OIC B 

F22_1 DETERMINAZIONE DEL PORTAFOGLIO ESPOSIZIONI IN OIC - CRR2 B 

F22_2 ESPOSIZIONI IN OIC- METODO DELL'MBA (CRR2) B 

F22_3 ESPOSIZIONI IN OIC- TRATTAMENTO FINANZIAMENTI ASSISTITI DA 
GARANZIA IMMOBILIARE (CRR2) B 

F24 DERIVAZIONE DEL CODICE CENSITO TIPO A B/F 

F26 CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE SUL RISCHIO DI CREDITO 
PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE B/F 

F26_1_2 CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE SUL RISCHIO DI CREDITO 
- CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE - FINANZIARIE F 

F26_2 CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE SUL RISCHIO DI CREDITO 
– CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI B/F 

F26_3 CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE SUL RISCHIO DI CREDITO 
– POSIZIONI RI-CARTOLARIZZATE B 

F27 TRATTAMENTO DELLE ATTIVITÀ DETERIORATE B/F 

F27_3 DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE PER BASILEA B/F 

F27_4 CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI 
PER VITA RESIDUA B/F 

F27_4_1 CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI 
PER VITA RESIDUA - BANCHE B 

F27_4_2 CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI SCADUTE 
PER VITA RESIDUA - FINANZIARIE F 

F27_5 CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI DETERIORATE PER VITA 
RESIDUA - MATRICE F 

F27_6 CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI DETERIORATE PER VITA 
RESIDUA - BILANCIO F 

F27_9 DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI B/F 

F27_10 ARRICCHIMENTO DELLA TABELLA DI CORREDO TCOR80 B 

F28 TRATTAMENTO OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE – 
REGOLAMENTO UE 2401/2017 B 

F28_1 CALCOLO PARAMETRI REGOLAMENTARI B 

F28_2 CALCOLO FATTORI DI PONDERAZIONE E LOOK-TRHOUGH B 

F28_3 CAP TEST B 

F28_4 F28_4 - CALCOLO PARAMETRI REGOLAMENTARI 
- CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE B 



CODIFICA DESCRIZIONE TIPO 
INTERMEDIARIO 

F28_5 
F28_5 - CALCOLO DISALLINEAMENTO DI MATURITY E RETTIFICHE 
DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER CARTOLARIZZAZIONI 
SINTETICHE 

B 

F28_6 F28_6 - CALCOLO DEL VALORE ESPOSIZIONE PER LE 
ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA B 

F28_7 
F28_7 - CALCOLO DEL VALORE ESPOSIZIONE PER ATTIVITA' 
SOTTOSTANTI AD OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 
TRADIZIONALE 

B 

F29 TRATTAMENTO DEI DERIVATI STRUTTURATI A FINI CR B 

F30 PRODUZIONE DEI DATI NOMINATIVI PER RETTIFICHE DI VALORE 
SU FINANZIAMENTI DETERIORATI VERSO CLIENTELA B 

F31 SALDI MEDI F 

F33 CALCOLO DEL TURNOVER F 

F34 GENERAZIONE DEI FINANZIAMENTI EROGATI PER ACQUISTO 
ABITAZIONE PRINCIPALE B 

F34_1 CREAZIONE ARCHIVIO PER LE “NUOVE OPERAZIONI” B 

F34_2 CALCOLO TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO B 

F35 OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA PREDISPOSIZIONE 
DELLA SEGNALAZIONE B/F 

F36 PCT PASSIVI E PRESTITO TITOLI B 

F37 TRATTAMENTO ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI COLLEGATI B 

F38 TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE 
PER FACTORING PRO SOLVENDO B/F 

F38_1 TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE 
PER FACTORING PRO SOLVENDO -BANCHE B 

F38_2 TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE 
PER FACTORING PRO SOLVENDO - FINANZIARIE F 

F39 STORICIZZAZIONE MENSILE DEI DATI RELATIVI AI TITOLI F 

F40 ACCUMULO DEI DATI MENSILI RELATIVI AI CREDITI CEDUTI B/F 

F41 CALCOLO DELL'AMMONTARE DEI DEPOSITI COPERTO 
DA UN SISTEMA DI GARANZIA B 

F42 DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPEGNATE MA DISPONIBILI 
NEL POOLING DI GARANZIE PER OPERAZIONI CON L’EUROSISTEMA B 

F43 CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI 
VERSO QCCP B 

F44 SEGNALAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA B/F 

F45 CALCOLO FLUSSI E AGGIUSTAMENTI DI VALORE DEL 
PERIODO PER RILEVAZIONE TLTRO B 

F46 RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’/GARANZIE VINCOLATE B 



 
CODIFICA 

 
DESCRIZIONE TIPO 

INTERMEDIARIO 

 

F46_1 
DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPEGNATE MA DISPONIBILI 
NEL POOLING DI GARANZIE PER OPERAZIONI CON L’EUROSISTEMA 

PER ASSET ENCUMBRANCE 

 

B 

F46_2 RIPARTIZIONE PER SEGNALAZIONE ATTIVITA' VINCOLATE B 

F47 CLASSIFICAZIONE TITOLI PER LCR E HAIRCUT APPLICABILI B 

F47_1 CLASSIFICAZIONE TITOLI PER LCR E HAIRCUT APPLICABILI B 

F47_2 CLASSIFICAZIONE TITOLI PER NSFR, HAIRCUT E FATTORI RSF 
APPLICABILI B 

F47_3 PCT ATTIVI PER NSFR B 

F48 TRATTAMENTI PER OPERAZIONI DI PRESTITO GARANTITE B 

F48_1 ATTRIBUZIONE VALORE GAMBA CASH A SINGOLI TITOLI IN PCT 
CON POOL DI TITOLI B 

 
F48_2 

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI SECURED IN OPERAZIONI DI 
RACCOLTA COLLATERALIZZATA DELLE BCC DA UN ISTITUTO 
CENTRALE 

 
B 

F49 CALCOLO DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE PER LE ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI AD OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE B/F 

F50 C.33 ESPOSIZIONI VS AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
SOGLIA DI RILEVAZIONE B/F 

F51 CALCOLO ESCLUSIONE MODULO 2 FINREP B 

F52 DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMPEGNATE MA DISPONIBILI IN 

UN POOLING DI GARANZIE B 

F52_1 DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMPEGNATE MA DISPONIBILI 

NEL POOLING DI GARANZIE PER OPERAZIONI CON L’EUROSISTEMA B 

F53 ATTRIBUZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE A PRESTITO TITOLI B 

F54 ADDITIONAL LIQUIDITY MONITORING METRICS B 

F54_1 DETERMINAZIONE DELLE PRIME DIECI CONTROPARTI 
FINANZIATRICI B 

F54_2 DETERMINAZIONE DEI PRODOTTI SIGNIFICATIVI B 

F54_3 DETERMINAZIONE DEI PRIMI DIECI EMITTENTI - CONTROPARTI AI 
FINI DELLA COUNTERBALANCING CAPACITY B 

F55 CALCOLO CURRENT LOAN TO VALUE (LTV-C) B 

F58 TRATTAMENTO PER GRUPI DI CLIENTI CONNESSI RISCHIO DI 
CREDITO B/F 

F59 TRATTAMENTO PER GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI - GRANDI 
ESPOSIZIONI B/F 



 
CODIFICA 

 
DESCRIZIONE TIPO 

INTERMEDIARIO 

F60 IDENTIFICAZIONE DEBITORI PER SEGNALAZIONE NPL B 

 

 

F61 

 
SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN SOFFERENZA - NPL 

 
B 

GENERAZIONE FTD NPL ALLEGATO 
 

F64 ANACREDIT PRESTITI SINDACATI - SERVICING B 

F64_1 PRESTITI SINDACATI – QUOTE ALTRUI RILEVANTI PER ANACREDIT B 

F64_2 PRESTITI SINDACATI – QUOTE ALTRUI GARANTITE RILEVANTI PER 
ANACREDIT 

B 

F65 INDIVIDUAZIONE STRUMENTI E CONTROPARTI DA 
SEGNALARE IN ANACREDIT B 

F65_1 COINTESTAZIONI B 

F65_2 SOGLIA DI SEGNALAZIONE E REFERENCE PERIOD B 

F65_3 COINTESTATARI SOTTO SOGLIA DA SEGNALARE B 

F65_4 RUOLO DELLE CONTROPARTI B 

F66 CREAZIONE TAVOLE E SEGNALAZIONE DI ANACREDIT B 

F66_1 CREAZIONE TAVOLE DA INPUT B 

F66_1_2 TAVOLA 2 - DATI SULLO STRUMENTO B 

F66_1_3 TAVOLA 3 - DATI FINANZIARI B 

F66_1_4 TAVOLA 4 - DATI CONTROPARTE STRUMENTO B 

F66_1_5 TAVOLA 5 - DATI SULLE RESPONSABILITA' SOLIDALI B 

F66_1_6 TAVOLA 6 - DATI CONTABILI B 

F66_1_7 TAVOLA 7 - DATI SULLA PROTEZIONE RICEVUTA B 

F66_1_8 TAVOLA 8 - DATI RELATIVI A STRUMENTO-PROTEZIONE RICEVUTA B 

F66_1_9 TAVOLA 9 - DATI SUL RISCHIO DI CONTROPARTE B 

F66_1_10 TAVOLA 10 - DATI SUL DEFAULT DELLA CONTROPARTE B 

F66_2 CREAZIONE E CORREZIONE TAVOLE DA T-1 B 

F66_2_1 CREAZIONE TAVOLE DA T-1 B 



 
CODIFICA 

 
DESCRIZIONE TIPO 

INTERMEDIARIO 

F66_2_2 CORREZIONE “DATA DELLO STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO” B 

F66_3 STORICIZZAZIONE TAVOLE B 

F66_4 PREDISPOSIZIONE SEGNALAZIONE B 

F67 RISERVA ANTICICLICA DETERMINAZIONE SOGLIE E 
FATTORI PONDERAZIONE B 

F68 TRATTAMENTO PER BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO B 

F69 TRATTAMENTO PER RICESSIONI DI FACTORING B/F 

F70 TRATTAMENTO FONTE DI GRAVAME PER SHSG B 

F76 CREAZIONE SEGNALAZIONE SHSG B 

F76_1 INFORMAZIONI SUI TITOLI A LIVELLO DI INTERO GRUPPO B 

F76_2 INFORMAZIONI SUI TITOLI A LIVELLO DI ENTITY B 

F76_3 ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TITOLI PRIVI DI ISIN B 

F76_4 DATI RIEPILOGATIVI MONITORAGGIO DEROGA B 

F77 DETERMINAZIONE DELLE CONTROPARTI DETENTRICI DI 
TITOLI B 

F77_1 DETERMINAZIONE DELLE CONTROPARTI DETENTRICI PER 
RESOLUTION PLANS B 

F77_2 DETERMINAZIONE DELLE CONTROPARTI DETENTRICI PER 
RESOLUTION PLANS B 

F78 IDENTIFICAZIONE CONTROPARTI FINANZIATRICI B 

F79 COMPENSAZIONE OPERAZIONI SFT - NSFR B 

F80 GENERAZIONI FTD REGULAR-WAY (LEVA FINANZIARIA) B 

 



F09 PRODUZIONE FLUSSI PER CENTRALE DEI RISCHI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

La funzione ha l’obiettivo di predisporre i flussi segnaletici destinati alla CR 

caratterizzati da una rilevazione analitica distinta per ciascun cliente. 

In particolare sono svolte le seguenti elaborazioni: 

F09_1 - PRODUZIONE DEL FILE CR 

F09_2 - PRODUZIONE DELLA SEGNALAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE 

ATTIVI CR 
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F09_1 PRODUZIONE DEL FILE CENTRALE DEI RISCHI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha l’obiettivo di predisporre, in base alla lista dei clienti rientranti 

nei limiti di censimento definiti dalla normativa della CR, le informazioni 

richieste dalla segnalazione. 

In particolare, per ogni cliente che rientra nei limiti di censimento, la funzione: 

 completa la segnalazione con le informazioni relative al codice CR, al

codice sportello e al codice fiscale del cliente prelevandoli dall’archivio

anagrafico; costituisce un’eccezione la valorizzazione della variabile

“localizzazione” per la FTD 05551.50, generata unicamente dalla FTA

03910.01, per la quale tale informazione, riferita ad una pluralità di debitori,

è richiesta direttamente in input tramite il campo 05000 (cfr. I0719).

 effettua l’attribuzione del codice CR ai censiti collegati sia per i rischi indiretti

sia per le operazioni di factoring.

Va osservato che la segnalazione della FTD 05551.50 va prodotta in 

connessione con la rilevazione dei rapporti riferiti al medesimo cedente ed è 

pertanto legata alla condizione di censibilità dello stesso ai fini della Centrale 

dei Rischi nel mese di riferimento.  

Particolarità per le sofferenze 

Le posizioni a sofferenza devono essere selezionate in base al limite di 

censimento di 250 euro. A tal fine, in PUMA vengono generate parallelamente 

due derivate per la voce “sofferenze” (FTD 05510.00 e FTD fittizia 05510.99), 
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rispettivamente con importi al lordo e al netto delle perdite. La derivata fittizia, 

con l’importo al netto, dovrà essere utilizzata per l’individuazione delle 

posizioni da segnalare. 

In particolare, qualora la derivata fittizia (FTD 05510.99) presenti un importo 

inferiore a 250 euro ed il cliente censito era segnalato per cassa a sofferenza 

fino al mese precedente, nel file C.R. occorre produrre soltanto l’informazione 

di sezione informativa (FTD 05552.00) ed eliminare quella per cassa (FTD 

05510.00). Se, invece, la derivata fittizia non risulta generata da PUMA (a 

causa di importo complessivo pari a zero) e gli importi presenti nella FTD 

05510.00 e nella FTD 05552.00 sono uguali, nel file C.R. occorre produrre 

soltanto l’informazione di sezione informativa (FTD 05552.00) ed eliminare 

quella per cassa (FTD 05510.00), sempre a condizione che il cliente censito 

fosse segnalato per cassa a sofferenza nel mese precedente. 

Va da sé che, affinché tale dinamica sia correttamente gestita, è necessario 

memorizzare mese per mese le informazioni relative ai clienti (codice censito) 

che vengono segnalati a sofferenza in C.R. (categoria 05510.00). 
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F09_2 
PRODUZIONE DELLA SEGNALAZIONE 

DEI TASSI DI INTERESSE ATTIVI CR

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha l’obiettivo di predisporre, in base alla lista dei clienti rientranti 

nei limiti di censimento definiti dalla Circolare 297 del 16.5.2017 (“Rilevazione

dei dati granulari sul credito: Istruzioni per gli intermediari segnalanti”) che 

disciplina la rilevazione dei tassi d’interesse attivi per debitore nel Capitolo 2, 

le informazioni richieste dalla segnalazione (cfr. I0712). 

In particolare, per ogni cliente che rientra nei suddetti limiti di censimento, la 

funzione completa la segnalazione con le informazioni relative al codice CR 

prelevandole dall’archivio anagrafico. 
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F11 RISCHI DI MERCATO

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 08 17 2021 09 30 9999 99 99 

Generalità

La disciplina dei rischi di mercato prevede la possibilità di compensare 

posizioni di segno contrario (“lunghe” e “corte”) in un processo a più stadi 

successivi, ciascuno dei quali si svolge considerando i residui sino ad allora 

non compensati; in tale processo intervengono criteri di compensazione di 

volta in volta diversi, in taluni casi anche in senso più restrittivo dei precedenti. 

Tali complessi trattamenti sono trattati dalla funzione attraverso la 

rielaborazione del flusso di dati provenienti dalla fase di generazione ad 

integrazione delle funzionalità della procedura.  

In particolare, premesso che tutte le informazioni non derivabili dalla 

procedura e comunque necessarie per la rilevazione vengono richieste in input 

alle usuali forme tecniche originarie, la PUMA effettua un insieme di 

generazioni di specifiche forme tecniche derivate. 

Queste ultime, per comodità definibili derivate di “primo livello” o “intermedie”,

costituiscono a loro volta l'input alla funzione “rischi di mercato”; alcune di 

esse, conterranno pressoché tutti i dati da segnalare nei vari prospetti; altre, 

dovranno invece essere sottoposte ad un trattamento più articolato prima di 

poter generare l’output. 

In tale contesto, peraltro, vengono prodotte – in alcuni casi – anche evidenze 

rappresentate in voci derivate non destinate alla segnalazione ma utili per 

finalità aziendali di controllo (particolarmente avvertite dalle aziende in una 

tematica caratterizzata da elevata complessità).  
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Le forme tecniche derivate oggetto di segnalazione sono pertanto quelle 

previste nel Regolamento di esecuzione UE n. 680/2014. 

Inoltre la fase “rischi di mercato” produce alcune informazioni riguardanti il 

“portafoglio di negoziazione di vigilanza” destinate alla fase “grandi rischi”; in 

particolare sono presenti le informazioni relative al rischio di posizione e al 

rischio di regolamento, mentre per quanto riguarda il rischio di controparte è 

demandato alla fase rischio di credito. 

La funzione “rischi di mercato” opera dopo la fase di generazione e si 

compone delle seguenti sottofunzioni: 

F11_1 – RISCHIO DI POSIZIONE 

F11_2 – RISCHIO DI REGOLAMENTO 

F11_4 – RISCHIO DI CAMBIO 

F11_5 – PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA PER GRANDI 

ESPOSIZIONI 

F11_6 – RISCHIO PER CVA 

F11_7 - GENERAZIONE TEMPLATE C 90.00 

Alcuni trattamenti vengono integralmente supportati dalla procedura 

PUMA, altri parzialmente, altri ancora sono demandati alla cura aziendale. In 

particolare:  

 il dettaglio delle tipologie di rischio gestite è contenuto nella tabella sotto

riportata;

 i contratti derivati su crediti (e conseguentemente il portafoglio di

negoziazione di correlazione) sono gestiti limitatamente alla produzione

delle forme tecniche derivate intermedie.
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RISCHI DI MERCATO: DETTAGLIO PROCESSI GESTITI 

TEMPLATE TIPOLOGIA DI RISCHIO METODO DI CALCOLO 
TRATTAMENTO 

PUMA 

18 rischio di posizione generico dei titoli di debito 
metodo basato sulla scadenza gestito 
metodo basato sulla “durata finanziaria” (“duration”) gestito 
modelli interni non gestito 

18 rischio di posizione generico dei derivati su titoli di debito metodo della doppia entrata gestito 
metodo basato su modelli sensibilità non gestito 

18 rischio di posizione specifico dei titoli di debito 
metodologia standardizzata gestito 
modelli interni non gestito 

21 rischio di posizione dei titoli di capitale 
metodologia standardizzata gestito 
modelli interni non gestito 

21 
rischio di posizione dei certificati di partecipazione a 

organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) 

metodo della scomposizione integrale gestito 
metodo della scomposizione semplificata gestito 
metodo della scomposizione parziale gestito 
metodo residuale gestito 

11 rischio di regolamento metodologia standardizzata gestito 
modelli interni (riferiti al rischio di credito) non gestito 

rischio di controparte derivati otc 
metodo del valore corrente gestito 
metodo standardizzato non gestito 
metodo dei modelli interni di tipo epe non gestito 

22 rischio di cambio 
metodologia standardizzata gestito 
modelli interni non gestito 

23 rischio sulle posizioni in merci 

standard  - semplificato gestito 
standard - basato sulle fasce di scadenza gestito 
standard - basato sulle fasce di scadenza ampliato non gestito 
modelli interni non gestito 

18-21-23 trattamento dei contratti di opzione 
metodo semplificato gestito 
metodo delta-plus gestito 
metodo scenario non gestito 

18-21-23 rischio di controparte operazioni con regolamento a lungo 
termine 

metodo del valore corrente gestito 
metodo standardizzato non gestito 
metodo dei modelli interni di tipo epe non gestito 

25 rischio di aggiustamento della valutazione del credito standardizzato gestito 
avanzato non gestito  



 

 

F11_1 RISCHIO DI POSIZIONE 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 02 04 2022 02 28 9999 99 99 

    

 

La funzione produce le informazioni relative ai rischi di mercato oggetto di 

segnalazione nei template EBA C 18.00, C 19.00, C 20.00, C 21.00, C 23.00 e 

nelle connesse FTD del template C 02.00 inerenti alla posizione patrimoniale 

individuale (FTD 71014.90, 71015.20 e 71015.80).  

Il trattamento descritto segue, sotto il profilo logico-funzionale, l'iter tipico di una 

informativa prudenziale, partendo dalla individuazione delle posizioni (lorde e 

nette), per poi procedere a determinarne il valore ponderato quindi a calcolarne 

il requisito patrimoniale connesso con i diversi profili di rischio ai quali la 

posizione risulta esposta. Le modalità tecniche con le quali realizzare il 

trattamento descritto (ad esempio, prendendo a riferimento il valore ponderato 

di una posizione, se iscriverlo in un campo aziendale sul record trattato oppure 

creare un tipo record aziendale ad hoc o piuttosto eseguire tutti i calcoli 

contestualmente nell’ambito di un processo iterativo destinato a essere eseguito 

analiticamente su ogni posizione) è demandata alla soluzione software, con 

l’avvertenza di creare in ogni caso opportune evidenze (file intermedi, report, 

ecc.) atte a garantire la tracciabilità dei dati.  

 

La funzione produce anche il requisito relativo al rischio specifico da rilevare 

nelle seguenti voci relative alla ripartizione geografica delle esposizioni 

creditizie rilevanti per la ‘riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente’ (cfr. 

paragrafo 1.7 – rischio specifico per riserva di capitale anticiclica – Template C 

09.04): 

 FTD 71110.30 

 FTD 71110.70  

 FTD 71110.90 
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Al tal fine, occorre trascinare su tutte le FTD interessate dal calcolo i campi 

05707 e 00016. Tali campi non devono in alcun modo influenzare il processo di 

calcolo delle voci relative al rischio specifico e non devono essere riportate nello 

schema segnaletico finale. 

 

La funzione, inoltre, ha anche l’obiettivo di produrre la colonna 20 e 60 del 

template C 90.00. 

 

1. Processo di calcolo 

 

1.1 TITOLI DI DEBITO 

1.1.1 RISCHIO GENERICO 

A - Compensazione Per Tipologia Di Strumenti 

 

A.0 - Compensazione preventiva “contratti derivati su crediti con titolo 

sottostante” fra loro e con “titoli di proprietà” 

 

A.0.1 - In fase di generazione si ottiene una FTD (05820.09) con importo 

segnato (per distinguere fra lunga e corta) relativa alla scadenza del titolo 

(compensabile), una FTD (05820.17) con titolo sottostante (non 

compensabile) e una FTD (05820.19) senza titolo sottostante (non 

compensabile). 

Si esegue la compensazione fra i vari record della 05820.09 di segno 

opposto a parità di valore dei campi 00032 e 00040. 

 

A.0.2 - I record residui delle 05820.09 si compensano con le voci 05820.01 

di segno opposto a parità di valore dei campi 00032 e 00040 e a 

condizione che le 05820.09 abbiano il campo 00507=32. 
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A.0.3 - I record residui delle 05820.09 (tutte, indipendentemente dal valore 

del campo 00507) vanno direttamente alla fase del rischio specifico (punto 

1.1.2). 

 

Mentre i record residui delle 05820.01 vanno direttamente alla fase di 

compensazione fra operazioni “fuori bilancio “ e “titoli di proprietà” (punto C). 

 

A.1 – Compensazione preventiva, sui "contratti derivati con titolo 

sottostante", effettuata a parità di codice titolo e di scaglione di vita 

residua. 

 

A.1.1 - In fase di generazione si ottengono per ogni operazione due FTD 

distinte per posizioni lunghe e corte - con importo segnato - relative alla 

scadenza del titolo (compensabili, salvo quelle con titolo sottostante 

fittizio) e alla scadenza dell'impegno (non compensabili in questa fase). 

 

A.1.2 - Si esegue la compensazione tra i vari record di segno opposto della 

FTD 05820.11 (Operazioni fuori bilancio: contratti con titolo sottostante, 

compensabili) a parità di codice titolo (00032) e di scaglione di vita residua 

(00040) considerandoli in ordine discendente di importo. 

 

Il risultato della compensazione è una serie di record che mantengono tutti i dati 

di cui sono corredati. 

Le FTD 05820.13/15 (Operazioni fuori bilancio: contratti con titolo sottostante, 

non compensabili - posizioni lunghe e corte) rimangono invariate. 

 

A.2 - Compensazione preventiva, delle "altre operazioni fuori bilancio", 

effettuata a parità di codice titolo e scaglione di vita residua. 

 

A.2.1 - In fase di generazione si ottengono per ogni operazione due FTD 

distinte per posizioni lunghe e corte con importo segnato relative alla 
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scadenza del titolo (compensabili) e alla scadenza dell'impegno (non 

compensabili in questa fase). 

 

Per le FTO 01555 (Impegni a fornire facilitazioni finanziarie per sottoscrizione e 

rimborso anticipato di titoli) la generazione viene eseguita soltanto se l'impegno 

sia già scaduto. 

 

A.2.2 - Si esegue la compensazione tra i vari record di segno opposto della 

FTD 05820.31 (Altre operazioni fuori bilancio, compensabili) a parità di 

codice titolo e di scaglione di vita residua considerandoli in ordine 

discendente di importo. 

 

Il risultato della compensazione è una serie di record che mantengono tutti i dati 

di cui sono corredati. 

 

Le FTD 05820.33/35 (non compensabili lunghe/corte) e 05820.37/39 

(operazioni di collocamento compensabili e non) rimangono inalterate. 

 

A.3 - Generazione FTD per "contratti derivati senza titolo sottostante" 

(05820.23/25). 

 

A.3.1. - In fase di generazione si ottengono per ogni operazione due FTD 

distinte per posizioni lunghe e corte con importo segnato relative alla 

scadenza del tasso e/o dell'impegno (non compensabili in questa fase). 

 

A.4 - Generazione FTD per i titoli di proprietà. 

 

In fase di generazione si ottiene: 

 

A.4.1 -  una FTD 05820.01 compensabile per le posizioni lunghe (o corte 

se scoperto tecnico) con importo segnato. 
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A.4.2 - una FTD 05820.05 non compensabile per le posizioni lunghe (o 

corte) con importo segnato derivanti dalla scomposizione delle quote di 

OICR con il metodo integrale.  

 

B - Compensazione all'interno della categoria "operazioni fuori bilancio" 

 

B.1 - Si esegue, con i criteri sopra descritti, la compensazione a parità di 

codice titolo e di scaglione di vita residua tra i residui delle FTD 

compensabili ottenuti nelle fasi A.1.2 (05820.11) e quelli ottenuti nella fase 

A.2.2 (05820.31). 

 

C - Compensazione tra "operazioni fuori bilancio" e titoli di proprietà 

 

C.1 - Si esegue, con i criteri sopra descritti, la compensazione a parità di 

codice titolo e di scaglione di vita residua tra le FTD (05820.01) ottenute 

nella fase A.4.1 e i residui ottenuti nella fase B.1. 

 

D - Compensazione tra residui del punto C.1 e operazioni di collocamento 

titoli 

 

D.1 - Si esegue, con i criteri sopra descritti, la compensazione a parità di 

codice titolo e di scaglione di vita residua tra le FTD ottenute nella fase C.1 

e la FTD 05820.37 (Altre operazioni fuori bilancio compensabili da 

operazioni di collocamento - cfr. A.2.1). 

 

E - Applicazione dei coefficienti di riduzione alle operazioni di 

collocamento già chiuse 

 

E.1 - Sull'eventuale residuo della FTD 05820.37 e sulla FTD 05820.39 

(Altre operazioni fuori bilancio non compensabili da operazioni di 

collocamento) si applica la ponderazione descritta alla art.345 del 

Regolamento 575/2013. 
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F - Compensazione preventiva relativa ai riporti e pronti contro termine, 

effettuata a parità di codice titolo e scadenza contratto 

 

F.1 - In fase di generazione si ottiene una FTD compensabile con importo 

segnato. 

 

F.2 - Si esegue la compensazione fra i vari record di segno opposto della 

FTD 05820.03 a parità di codice titolo (00032) e scadenza contratto 

(00378) considerandoli in ordine discendente di importo. 

Il risultato della compensazione è una serie di record che mantengono tutti 

i dati di cui sono corredati. 

 

Il risultato delle fasi sopra descritte costituisce l’input anche per la 

determinazione del “rischio specifico”. 

 

G - Compensazione "operazioni fuori bilancio" per rischio generico 

 

G.1 - Le FTD 05820.13/15/23/25/33/35 e gli eventuali residui riferiti a 

"operazioni fuori bilancio" calcolati nella fase D1 (FTD 05820.11/31) 

partecipano alla compensazione descritta all’art. 331, punto 2 del CRR. 

Per eseguire questa compensazione le posizioni devono essere abbinate 

in base a: 
 VALUTA : campo 00007 

 TASSO DI INTERESSE : campo 00130 

 DATA REVISIONE TASSO O SCADENZA CONTRATTO : campo 00378 

 TIPO OPERAZIONE : campo 00143 

 TIPO MERCATO ORGANIZZATO : campo 00137 

 

Le FTD 05820.31/33/35 si abbinano tra loro, separatamente, tra "acquisti 

e vendite non ancora regolati", "altre operazioni" e “compravendite di 

valuta” tramite il campo 00348 - FTO di provenienza. 
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Più specificamente la compensazione tra i record con importo di segno 

opposto deve avvenire secondo le seguenti regole: 

 

FTD 05820.11-13-15-23-25 

a) a parità di campo 00007; 

b) a parità di campo 00143; (i valori 3 e 4 debbono essere considerati 

uguali tra loro; analogamente debbono essere considerati uguali tra 

loro i valori 23 e 24); 

c) a parità di campo 00137; 

d) in base al campo 00130: 

 se 1° carattere = “B” a parità di campo 00130; 

 se 1° carattere = “F” o “I” a parità di campo 00130 con la 

tolleranza di 0,15% in più o in meno (o di altra soglia 

definita aziendalmente per ravvisare lo “stretto 

allineamento” tra i due tassi prescritto dalla norma)1; 

e) in base al campo 00378 (considerando i record in ordine crescente 

di campo 00378): 

 se < data segnalazione + 1 mese: a parità di campo 00378; 

 se > = data segnalazione + 1 mese e < = data segnalazione 

+ 1 anno: a parità di campo 00378 con la tolleranza di 7 

giorni in più o in meno; 

 se > data segnalazione + 1 anno: a parità di campo 00378 

con la tolleranza di 30 giorni in più o in meno. 

 

FTD 05820.31-33-35 

a) a parità di campo 00007; 

b) a parità di campo 00348; 

c) in base al campo 00130 come sopra descritto; 

d) in base al campo 00378 come sopra descritto. 

 
                                                           
1 L’eventuale scelta aziendale per una soglia diversa può essere gestita tramite un parametro 
accessorio alla funzione 
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H – Ponderazioni 

Se nella TCOR50 - PANNELLO GUIDA SCELTE AZIENDALI è stata esercitata 

l’opzione per il calcolo del rischio generico secondo il metodo della scadenza si 

esegue quanto specificato ai paragrafi H.1 e I.1; se invece risulta esercitata 

l’opzione per il metodo della duration si esegue quanto specificato ai paragrafi 

H.2 e I.2. 

 

H.1 - In base agli scaglioni di vita residua determinati in fase di 

generazione si calcolano i valori ponderati applicando i coefficienti previsti 

dal Regolamento 575/2013, articolo 339,  tabella 2.  

 

Si utilizza la tabella con 13 fasce temporali nel caso di: 

 tasso indicizzato (1° crt. campo 00130 = “I”); 

 tasso fisso ≥ 3% (1° crt. campo 00130 = “F” e tasso>=3%); 

 

Si utilizza la tabella con 15 fasce temporali nel caso di: 

 Bot e zero coupon bond (1° crt. campo 00130 = “B”); 

 tasso fisso < 3% (1° crt. campo 00130='F” e tasso <3%). 

 

H.2 - Metodo basato sulla durata finanziaria 

Si calcolano gli importi da segnalare secondo le regole descritte nell’art. 

340 del Regolamento 575/2013.  

 

I - Generazione schema portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza – 

metodologia standardizzata – titoli di debito – rischio generico (Template 

C 18.00) 

 

La generazione delle relative celle del template EBA C 18.00 (righe da 011 a 

240 – FTD 71220.11 a 71222.40) viene effettuata con un trattamento 

progressivo che elabora separatamente le posizioni lunghe e corte (importo 

rispettivamente negativo e positivo) ottenute in fase di generazione, sottoposte 
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al processo di compensazione preventiva  ed arricchite del valore ponderato 

come sopra descritto.  

 

Il processo di generazione deve essere eseguito distintamente per ciascuna 

valuta nella quale le posizioni sono denominate e produrrà tanti fogli del 

template quante sono le valute trattate (compreso il foglio delle valute 

residuali)2. Ai fini della segnalazione le valute che possono essere 

rappresentate sono quelle presenti nel Regolamento di esecuzione UE n. 

680/2014 e successivi aggiornamenti.  

 

I.1.A - Le posizioni devono essere sottoposte ad un primo trattamento che 

genera le colonne 10 e 20 delle FTD 71220.12 e 71220.13 (posizioni lorde) 

corredate – in via generale - dalla seguente struttura: 

 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 18.00’, 08920RM, 08930RB,  08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 18.00’, 08998=’M’  

 

e secondo il seguente schema (che include, nella routine di importo, i 

condizionamenti da applicare):  
 

05820.01 71220.13 07950RA      
05820.05 71220.13 07950RA      
05820.03 71220.13 07950RA      
05820.11 71220.12 07950RA     
05820.13 71220.12 00777.. 08940=010    
05820.15 71220.12 00777.. 08940=020    
05820.23 71220.12 00777.. 08940=010    
05820.25 71220.12 00777.. 08940=020    
05820.31 71220.12 07950RA     
05820.33 71220.12 00777.. 08940=010    
05820.35 71220.12 00777.. 08940=020    
05820.37 71220.13 00777.. 08940=010    
05820.39 71220.13 00777.. 08940=020    

                                                           
2 Il foglio di Totale (001), così come gli altri “totali” presenti negli schemi non vengono trattati nella 
documentazione PUMA, pertanto saranno generati a cura dell’azienda. 
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Vengono, inoltre, generate le FTD 05820.98 e 99 che non sono da portare 

in output, ma da utilizzare per il calcolo delle posizioni soggette a requisito 

patrimoniale e del requisito patrimoniale: 
 

05820.01 05820.98 00777.. 00007.. 
  

C00777N(egativo) 00040/00042.. 00113.. 

05820.01 05820.99 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113.. C00777P(ositivo) 

05820.05 05820.98 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113.. C00777N(egativo) 

05820.05 05820.99 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113.. C00777P(ositivo) 

05820.03 05820.98 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113.. C00777N(egativo) 

05820.03 05820.99 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113.. C00777P(ositivo) 

05820.11 05820.98 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113.. C00777N(egativo) 

05820.11 05820.99 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113.. C00777P(ositivo) 

05820.13 05820.98 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113..  

05820.15 05820.99 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113..  

05820.23 05820.98 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113..  

05820.25 05820.99 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113..  

05820.31 05820.98 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113.. C00777N(egativo) 

05820.31 05820.99 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113.. C00777P(ositivo) 

05820.33 05820.98 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113..  

05820.35 05820.99 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113..  

05820.37 05820.98 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113..  

05820.39 05820.99 00777.. 00007.. 00040/00042.. 00113..  
 

 
 

 
I.1.B – Procedere alla generazione delle colonne 30 e 40 delle FTD 

71220.40 a 71220.70 e 71220.90 a 71221.10 e 71221.30 a 71222.00 

secondo il seguente schema fisso:  

 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 18.00’, 08920RM, 08930RB,  08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 18.00’, 08998=’M’  
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05820.01 71220.40 07950RB. C00040A  
05820.05 71220.40 07950RB C00040A  
05820.03 71220.40 07950RB C00040A  
05820.11 71220.40 07950RB C00040A  
     
05820.13 71220.40 08940=030 00777.. C00040A 
05820.15 71220.40 08940=040 00777.. C00040A 
05820.23 71220.40 08940=030 00777.. C00040A 
05820.25 71220.40 08940=040 00777.. C00040A 
05820.31 71220.40 07950RB  C00040A  
     
05820.33 71220.40 08940=030 00777.. C00040A 
05820.35 71220.40 08940=040 00777.. C00040A 
05820.37 71220.40 08940=030 00777.. C00040A 
05820.39 71220.40 08940=040 00777.. C00040A 

 

La generazione sopra descritta per la FTD 71220.40 abbinata alla routine 

di condizionamento C00040A, dovrà essere opportunamente replicata per 

le seguenti derivate adeguando la routine di condizionamento intestata al 

campo 00040 secondo il seguente schema: 
FTD ROUTINE DI CONDIZIONAMENTO 

71220.50 C00040B 

71220.60 C00040C 

71220.70 C00040D 

71220.90 C00040E 

71221.00 C00040F 

71221.10 C00040G 

71221.30 C00040H 

71221.40 C00040I 

71221.50 C00040L 

71221.60 C00040M 

71221.70 C00040N 

71221.80 C00040O 

71221.90 C00040P 

71222.00 C00040Q 

 

Al fine di produrre tutte le celle delle righe riferite alle zone (righe 30, 80, 

120), occorre generare, con le forme tecniche sopraindicate, anche gli 

importi di cui alle colonne 010 e 020 (righe da 40 a 200) utilizzando 

comunque il campo 00777 opportunamente valorizzato con il lordo 

anziché il netto.  
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I dati delle colonne 010 e 020 ai fini segnaletici saranno utilizzate 

unicamente per il calcolo dei totali per zona (righe delle zone – 30, 80, 

120) che saranno le uniche ad essere riportate nel file XBRL. 

La loro produzione con dettaglio per singolo scaglione di vita residua (es.: 

fino a un mese, oltre 1 mese e fino a 3 mesi, etc.) è funzionale al controllo 

aziendale e alla produzione dei record riferiti alle FTD 71220.30, 71220.80 

e 71221.20 con il totale riferito alle zone. 

 

Di seguito si fornisce un esempio del trattamento sopra descritto: 

 
POSIZIONI - EUR     LUNGA CORTA NETTA 

        
ZONA 1  fino a 1 mese  2.670 2.670 

   oltre 1 mese e fino a 3 mesi     

   oltre 3 mesi e fino a 6 mesi -10.825 7.830 -2.995 

   
oltre 6 mesi e fino a 12 
mesi     

TOTALE ZONA 1   -10.825 10.500 -325 

            
 

 

 
 

 

I.1.C – Generazione della FTD 71220.20 (col. 50 e 60) 

 

La FTD 71220.20 (colonna 50 “posizioni soggette a requisiti patrimoniali” 

e 60 “requisito patrimoniale”) può essere prodotta utilizzando le FTD 

05820.98 e 99  descritte al punto I.1.A.  
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La forma tecnica sopraindicata deve pertanto essere generata con due 

importi (campo 00777) uno contenente l’ammontare soggetto a requisito 

(colonna 50), l’altro il requisito patrimoniale (colonna 60).  

Per ottenere quest’ultimo, occorre eseguire, distintamente per ogni divisa, 

il processo descritto nel Regolamento 575/2013, art. 339, considerando 

“posizioni lunghe” le FTD 05820.98 e “posizioni corte” le FTD 05820.99. 

 

 

I.1.D – Generazione della FTD 71220.11 (colonna 60) 
 

La FTD in esame può essere prodotta utilizzando le informazioni elaborate 

al punto precedente.  

 

 

I.2 - Metodo basato sulla durata finanziaria 

 

I.2.A Eseguire il trattamento descritto al punto I.1.A 

 

I.2.B – Procedere alla generazione delle colonne 10 e 20 delle FTD 

71222.20 a 71222.40 (posizioni lorde) corredate – in via generale - dalla 

seguente struttura: 

 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 18.00’, 08920RM, 08930RB,  08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 18.00’, 08998=’M’  

 

e secondo il seguente schema (che include, nella routine di importo, i 

condizionamenti da applicare):  
05820.01 71222.20 07950RA C00040U  
05820.05 71222.20 07950RA C00040U  
05820.03 71222.20 07950RA C00040U  
05820.11 71222.20 07950RA C00040U  
05820.13 71222.20 08940=10 00777.. C00040U 
05820.15 71222.20 08940=20 00777.. C00040U 
05820.23 71222.20 08940=10 00777.. C00040U 
05820.25 71222.20 08940=20 00777.. C00040U 
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05820.31 71222.20 07950RA C00040U  
05820.33 71222.20 08940=10 00777.. C00040U 
05820.35 71222.20 08940=20 00777.. C00040U 
05820.37 71222.20 08940=10 00777.. C00040U 
05820.39 71222.20 08940=20 00777.. C00040U 
05820.01 71222.30 07950RA C00040V  
05820.05 71222.30 07950RA C00040V  
05820.03 71222.30 07950RA C00040V  
05820.11 71222.30 07950RA C00040V  
05820.13 71222.30 08940=10 00777.. C00040V 
05820.15 71222.30 08940=20 00777.. C00040V 
05820.23 71222.30 08940=10 00777.. C00040V 
05820.25 71222.30 08940=20 00777.. C00040V 
05820.31 71222.30 07950RA C00040V  
05820.33 71222.30 08940=10 00777.. C00040V 
05820.35 71222.30 08940=20 00777.. C00040V 
05820.37 71222.30 08940=10 00777.. C00040V 
05820.39 71222.30 08940=20 00777.. C00040V 
05820.01 71222.40 07950RA C00040Z  
05820.05 71222.40 07950RA C00040Z  
05820.03 71222.40 07950RA C00040Z  
05820.11 71222.40 07950RA C00040Z  
05820.13 71222.40 08940=10 00777.. C00040Z 
05820.15 71222.40 08940=20 00777.. C00040Z 
05820.23 71222.40 08940=10 00777.. C00040Z 
05820.25 71222.40 08940=20 00777.. C00040Z 
05820.31 71222.40 07950RA C00040Z  
05820.33 71222.40 08940=10 00777.. C00040Z 
05820.35 71222.40 08940=20 00777.. C00040Z 
05820.37 71222.40 08940=10 00777.. C00040Z 
05820.39 71222.40 08940=20 00777.. C00040Z 
     
 

Per quanto concerne il trattamento degli importi, si applicano le regole 

descritte al punto I.1.B.  

Il profilo di vita residua deve essere impostato con il valore dello scaglione 

della TCOR30 e TCOR31 corrispondente al valore del campo 00040. 

 

 

I.2.C – Generazione della FTD 71222.10 
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La FTD 71222.10 può essere prodotta utilizzando le FTD 05820.98 e 99  

descritte al punto I.1.A.  

I tipi importo previsti sono gli stessi di cui al punto 1.1.C.  

L’importo da segnalare nella colonna 50 deve essere calcolato come 

segue: 

00777 = 00777 * 00529 * coefficiente di ponderazione corrispondente 

allo scaglione contenuto nel Regolamento 575/2013, art. 340, tabella 3. 

 

Per il calcolo del requisito patrimoniale (colonna 60) occorre eseguire, 

distintamente per ogni divisa, il processo descritto nel Regolamento 

575/2013, art. 340, considerando “posizioni lunghe” le FTD 05820.98 e 

“posizioni corte” le FTD 05820.99. 

 

 I.2.D – generazione della FTD 71220.11  

La FTD in esame può essere prodotta utilizzando le informazioni elaborate 

al punto precedente.  

 

 

1.1.2 RISCHIO SPECIFICO (TEMPLATE C 18.00) 

Le informazioni segnaletiche relative al rischio specifico si articolano in una serie 

di forme tecniche derivate (71222.50 a 71223.30 del template C 18.00 e le FTD 

dei template C 19.00 e C 20.00), articolate in modo complesso e contenenti, in 

alcuni casi, disaggregazioni di informazioni già rappresentate ad un maggiore 

livello di sintesi.  

 

Il processo di produzione descritto segue pertanto un ordine logico che parte 

dal livello di maggior dettaglio per procedere a successive aggregazioni.  

 

 

1.1.2.1 Posizioni diverse da cartolarizzazioni 
 
Generazione delle FTD 71222.60  
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Con i risultati ottenuti nell'elaborazione dei dati per il rischio generico di cui al 

paragrafo 1.1.1 e fino al punto E), la fase genera le colonne da 10 a 40 secondo 

il seguente schema3 fisso: 

 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 18.00’, 08920RM, 08930RB,  08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 18.00’, 08998=’M’  
 

e secondo il seguente schema (che include, nella routine di importo, i 

condizionamenti da applicare):  

 
05820.01 71222.60 07950RI 00388RA C00507R C053870 C053770 C05831A  
05820.03 71222.60 07950RI 00388=11      
05820.11 71222.60 07950RI 00388RA C00507S C053870 C05831A   
05820.13 71222.60 07950RL 00388=11 C00507S C053870    
05820.15 71222.60 07950RM 00388=11 C00507S C053870    
05820.23 71222.60 07950RL 00388=11 C00507S C053870    
05820.25 71222.60 07950RM 00388=11 C00507S C053870    
05820.31 71222.60 07950RH 00388RA C05831A C053870    
05820.33 71222.60 07950RL 00388=11 C053870     
05820.35 71222.60 07950RM 00388=11 C003710 C053870    
05820.37 71222.60 07950RL 00388RA C05831A      
05820.39 71222.60 07950RM 00388=11      

 

Si noti che le voci 05820.01/11/31/37 contengono i residui della compensazione 

preventiva del rischio generico (cfr. 1.1.1).  

Per quanto concerne il trattamento degli importi  le colonne 10 e 20 assumono 

il significato di posizione lorda, mentre le colonne 30 e 40 assumono il significato 

di posizione netta. Quest’ultima è la risultante del calcolo della posizione netta 

determinata tenendo conto delle variabili di classificazione che qualificano la 

voce. 

La FTD 71222.60 colonna 50 può essere prodotta utilizzando i dati relativi alle 

posizioni nette. La colonna 50 assume il significato di posizioni soggette a 

requisiti patrimoniali. 

 

 

                                                           
3 Si ricorda che la produzione della componente di rischio specifico relativa ai derivati su crediti (FTD 
71223.21) non è al momento supportata da PUMA.  
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1.1.2.1.1 Generazione delle FTD 71222.80 a 71223.00 

 

Con i risultati ottenuti nell'elaborazione dei dati per il rischio generico di cui al 

paragrafo 1.1.1 e fino al punto E), la fase genera le voci 71222.80 a 71223.00 

colonne da 10 a 40  secondo il seguente schema fisso: 

 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 18.00’, 08920RM, 08930RB,  08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 18.00’, 08998=’M’  

 

e secondo il seguente schema (che include, nella routine di importo, i 

condizionamenti da applicare):  

 
05820.01 71222.80 00388RA C00040R 07950RI C00507R C053870 C053770 C05831B 
         
05820.11 71222.80 00388RA C00040R 07950RI C00507S C053870 C05831B  
         
05820.31 71222.80 00388RA C00040R 07950RH C053870 C05831B   
         
05820.37 71222.80 00388RA C00040R 07950RL C05831B    

 
 

La generazione sopra descritta per la FTD 71222.80 abbinata alla routine di 

condizionamento C00040R, dovrà essere opportunamente replicata per le 

seguenti derivate adeguando la routine di condizionamento intestata al campo 

00040 secondo il seguente schema: 
FTD ROUTINE DI CONDIZIONAMENTO 

71222.90 C00040S 

71223.00 C00040T 

 

Si noti che le voci 05820.01/11/31/37 contengono i residui della compensazione 

preventiva del rischio generico (cfr. 1.1.1).  

Per quanto concerne il trattamento degli importi  le colonne 10 e 20 assumono 

il significato di posizione lorda, mentre le colonne 30 e 40 assumono il significato 

di posizione netta. Quest’ultima è la risultante del calcolo della posizione netta 

determinata tenendo conto delle variabili di classificazione che qualificano la 

voce. 
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La colonna 50 delle FTD 71222.80 a 71223.00 può essere prodotta utilizzando 

i dati relativi alle posizioni nette. La colonna 50 assume il significato di posizioni 

soggette a requisiti patrimoniali. La colonna 60 delle FTD sopraindicate deve 

essere generata moltiplicando l’importo presente nella colonna 50 per le 

seguenti percentuali di requisito patrimoniale: 

riga 280 – 0,25% 

riga 290 – 1% 

riga 300 – 1,6%    

(cfr. art. 336 del Regolamento UE 575/13). 
 

 

1.1.2.1.2 Generazione delle FTD 71223.10 

 

Con i risultati ottenuti nell'elaborazione dei dati per il rischio generico di cui al 

paragrafo 1.1.1 e fino al punto E), la fase genera la voce 71223.10 colonna da 

10 a 40 secondo il seguente schema fisso: 

 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 18.00’, 08920RM, 08930RB,  08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 18.00’, 08998=’M’  
 

e secondo il seguente schema (che include, nella routine di importo, i 

condizionamenti da applicare): 

 
05820.01 71223.10 07950RI  00388RA C00507R C053870 C053770 C05831C 
        
05820.11 71223.10 07950RI  00388RA C00507S C053870 C05831C  
        
05820.31 71223.10 07950RH  00388RA C05831C  C053870   
        
05820.37 71223.10 07950RL  00388RA C05831C    

 

Si noti che le voci 05820.01/11/31/37 contengono i residui della compensazione 

preventiva del rischio generico (cfr. 1.1.1).  

Per quanto concerne il trattamento degli importi  le colonne 10 e 20 assumono 

il significato di posizione lorda, mentre le colonne 30 e 40 assumono il significato 
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di posizione netta. Quest’ultima è la risultante del calcolo della posizione netta 

determinata tenendo conto delle variabili di classificazione che qualificano la 

voce. 

La colonna 50 delle FTD 71223.10 può essere prodotta utilizzando i dati relativi 

alle posizioni nette. La colonna 50 assume il significato di posizioni soggette a 

requisiti patrimoniali. La colonna 60 della FTD sopraindicata deve essere 

generata moltiplicando l’importo presente nella colonna 50 per l’8%. 

 

 

1.1.2.1.3 Generazione della FTD 71223.20 

 

Con i risultati ottenuti nell'elaborazione dei dati per il rischio generico di cui al 

paragrafo 1.1.1 e fino al punto E), la fase genera la voce 71223.20 colonna da 

10 a 40 secondo il seguente schema fisso: 

 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 18.00’, 08920RM, 08930RB,  08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 18.00’, 08998=’M’  
 

e secondo il seguente schema (che include, nella routine di importo, i 

condizionamenti da applicare): 
05820.01 71223.20 07950RI 00388RA C05831D C00507R C053870 C053770 
        

05820.11 71223.20 07950RI 00388RA C05831D C00507S C053870  
       

 
05820.31 71223.20 07950RH 00388RA C05831D C003710 C053870  
        

05820.37 71223.20 07950RL 00388RA C05831D    

 

Si noti che le voci 05820.01/11/31/37 contengono i residui della compensazione 

preventiva del rischio generico (cfr. 1.1.1).  

Per quanto concerne il trattamento degli importi  le colonne 10 e 20 assumono 

il significato di posizione lorda, mentre le colonne 30 e 40 assumono il significato 

di posizione netta. Quest’ultima è la risultante del calcolo della posizione netta 

determinata tenendo conto delle variabili di classificazione che qualificano la 

voce. 
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La colonna 50 delle FTD 71223.20 può essere prodotta utilizzando i dati relativi 

alle posizioni nette. La colonna 50 assume il significato di posizioni soggette a 

requisiti patrimoniali. La colonna 60 della FTD sopraindicata deve essere 

generata moltiplicando l’importo presente nella colonna 50 per l’12%. 

 

 

1.1.3 RISCHIO SPECIFICO PER POSIZIONI VERSO 

CARTOLARIZZAZIONI (TEMPLATE C 19.00)  

 

Con i risultati ottenuti nell'elaborazione dei dati per il rischio generico di cui al   

paragrafo 1.1.1 e fino al punto E), la fase genera le voci  

71230.40/41/50/70/71/80 e 71231.00/10/01  colonne da 10 a 40 (posizioni 

lorde) secondo il seguente schema4 fisso:  

  
00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 19.00’, 08930RB, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’,  

08960= ’C 19.00’, 08998=’M’   
 

e secondo il seguente schema (che include, nella routine di importo, i  

condizionamenti da applicare):  
 
 
05820.01        71230.40        07950RN   01212..   C01127A   C00507R   C053871 

05820.01        71230.50        07950RN   01212..   C01127A   C00507R   C053872 

05820.11        71230.40        07950RN   01212..   C01127A   C00507S   C053871 

05820.11        71230.50        07950RN   01212..   C01127A   C00507S   C053872 

05820.13        71230.40        07950RO   01212..   C01127A   C00507S   C053871 

05820.13        71230.50        07950RO   01212..   C01127A   C00507S   C053872 

05820.15        71230.40        07950RP   01212..   C01127A   C00507S   C053871 

05820.15        71230.50        07950RP   01212..   C01127A   C00507S   C053872 

05820.23        71230.40        07950RO   01212..   C01127A   C00507S   C053871 

05820.23        71230.50        07950RO   01212..   C01127A   C00507S   C053872 

05820.25        71230.40        07950RP   01212..   C01127A   C00507S   C053871 

05820.25        71230.50        07950RP   01212..   C01127A   C00507S   C053872 

05820.31        71230.40        07950RQ   01212..   C01127A   C053871 

05820.31        71230.50        07950RQ   01212..   C01127A   C053872 

                                                           
4 Si ricorda che, al momento, non sono supportate dalla documentazione PUMA: la componente relativa 
ai derivati su crediti; la eventuale “posizione aggiuntiva ex art. 407 CRR” e l’applicazione dei metodi 
“formula di vigilanza” e “approccio della valutazione interna”. 
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05820.33        71230.40        07950RO   01212..   C01127A   C053871 

05820.33        71230.50        07950RO   01212..   C01127A   C053872 

05820.35        71230.40        07950RP   01212..   C01127A   C053871   C003710 

05820.35        71230.50        07950RP   01212..   C01127A   C053872   C003710 

05820.01        71230.70        07950RN   01212..   C01127B   C00507R   C053871 

05820.01        71230.80        07950RN   01212..   C01127B   C00507R   C053872 

05820.11        71230.70        07950RN   01212..   C01127B   C00507S   C053871 

05820.11        71230.80        07950RN   01212..   C01127B   C00507S   C053872 

05820.13        71230.70        07950RO   01212..   C01127B   C00507S   C053871 

05820.13        71230.80        07950RO   01212..   C01127B   C00507S   C053872 

05820.15        71230.70        07950RP   01212..   C01127B   C00507S   C053871 

05820.15        71230.80        07950RP   01212..   C01127B   C00507S   C053872 

05820.23        71230.70        07950RO   01212..   C01127B   C00507S   C053871 

05820.23        71230.80        07950RO   01212..   C01127B   C00507S   C053872 

05820.25        71230.70        07950RP   01212..   C01127B   C00507S   C053871 

05820.25        71230.80        07950RP   01212..   C01127B   C00507S   C053872 

05820.31        71230.70        07950RQ   01212..   C01127B   C053871 

05820.31        71230.80        07950RQ   01212..   C01127B   C053872 

05820.33        71230.70        07950RO   01212..   C01127B   C053871 

05820.33        71230.80        07950RO   01212..   C01127B   C053872 

05820.35        71230.70        07950RP   01212..   C01127B   C053871   C003710 

05820.35        71230.80        07950RP   01212..   C01127B   C053872   C003710 

05820.01        71231.00        07950RN   01212..   C01127C   C00507R   C053871 

05820.01        71231.10        07950RN   01212..   C01127C   C00507R   C053872 

05820.11        71231.00        07950RN   01212..   C01127C   C00507S   C053871 

05820.11        71231.10        07950RN   01212..   C01127C   C00507S   C053872 

05820.13        71231.00        07950RO   01212..   C01127C   C00507S   C053871 

05820.13        71231.10        07950RO   01212..   C01127C   C00507S   C053872 

05820.15        71231.00        07950RP   01212..   C01127C   C00507S   C053871 

05820.15        71231.10        07950RP   01212..   C01127C   C00507S   C053872 

05820.23        71231.00        07950RO   01212..   C01127C   C00507S   C053871 

05820.23        71231.10        07950RO   01212..   C01127C   C00507S   C053872 

05820.25        71231.00        07950RP   01212..   C01127C   C00507S   C053871 

05820.25        71231.10        07950RP   01212..   C01127C   C00507S   C053872 

05820.31        71231.00        07950RQ   01212..   C01127C   C053871 

05820.31        71231.10        07950RQ   01212..   C01127C   C053872 

05820.33        71231.00        07950RO   01212..   C01127C   C053871 

05820.33        71231.10        07950RO   01212..   C01127C   C053872 

05820.35        71231.00        07950RP   01212..   C01127C   C053871   C003710 

05820.35        71231.10        07950RP   01212..   C01127C   C053872   C003710 

05820.01        71230.41        07950RN   01212..   C01127A   C05552L   C00507R   C053871   C053770 

05820.11        71230.41        07950RN   01212..   C01127A   C05552L   C00507S   C053871 

05820.13        71230.41        07950RO   01212..   C01127A   C05552L   C00507S   C053871 

05820.15        71230.41        07950RP   01212..   C01127A   C05552L   C00507S   C053871 

05820.23        71230.41        07950RO   01212..   C01127A   C05552L   C00507S   C053871 

05820.25        71230.41        07950RP   01212..   C01127A   C05552L   C00507S   C053871 
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05820.31        71230.41        07950RQ   01212..   C01127A   C05552L   C053871 

05820.33        71230.41        07950RO   01212..   C01127A   C05552L   C053871 

05820.35        71230.41        07950RP   01212..   C01127A   C05552L   C053871   C003710 

05820.01        71230.71        07950RN   01212..   C01127B   C05552L   C00507R   C053871   C053770 

05820.11        71230.71        07950RN   01212..   C01127B   C05552L   C00507S   C053871 

05820.13        71230.71        07950RO   01212..   C01127B   C05552L   C00507S   C053871 

05820.15        71230.71        07950RP   01212..   C01127B   C05552L   C00507S   C053871 

05820.23        71230.71        07950RO   01212..   C01127B   C05552L   C00507S   C053871 

05820.25        71230.71        07950RP   01212..   C01127B   C05552L   C00507S   C053871 

05820.31        71230.71        07950RQ   01212..   C01127B   C05552L   C053871 

05820.33        71230.71        07950RO   01212..   C01127B   C05552L   C053871 

05820.35        71230.71        07950RP   01212..   C01127B   C05552L   C053871   C003710 

05820.01        71231.01        07950RN   01212..   C01127C   C05552L   C00507R   C053871 C053770 

05820.11        71231.01        07950RN   01212..   C01127C   C05552L   C00507S   C053871 

05820.13        71231.01        07950RO   01212..   C01127C   C05552L   C00507S   C053871 

05820.15        71231.01        07950RP   01212..   C01127C   C05552L   C00507S   C053871 

05820.23        71231.01        07950RO   01212..   C01127C   C05552L   C00507S   C053871 

05820.25        71231.01        07950RP   01212..   C01127C   C05552L   C00507S   C053871 

05820.31        71231.01        07950RQ   01212..   C01127C   C05552L   C053871 

05820.33        71231.01        07950RO   01212..   C01127C   C05552L   C053871 

05820.35        71231.01        07950RP   01212..   C01127C   C05552L   C053871   C003710     

 

 

Si noti che le voci 05820.01/11/31 contengono i residui della compensazione   

preventiva del rischio generico (cfr. 1.1.1).   

Alcune informazioni previste nel prospetto di generazione sopra descritto sono  

utili per la produzione di ulteriori forme tecniche derivate (ad esempio: il campo   

01212 – tipologia sottostante) e non devono essere portate in output sulle FTD  

71230.40/41/50/70/71/80 e 71231.00/10/01.     

Lo schema di generazione sopra descritto produce le posizioni lorde, lunghe e  

corte. Esse, oltre ad essere oggetto di segnalazione, costituiscono la base sulla  

quale calcolare le posizioni nette e i relativi breakdown oggetto di ulteriori  

trattamenti. La posizione netta si ottiene sommando “algebricamente” tenendo  

conto del segno della posizione (colonne 50 e 60).    

  

Pertanto ai fini della produzione delle colonne da 61 a 83 e da 85 a 104 delle 

FTD 71230.40/41/50/70/71/80/ e 71231.00/10/01 (Breakdown Of The Net   

Positions (Long/short) According To Risk Weights) occorre allocare le  posizioni 
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nette in base al metodo utilizzato dalla banca e alla percentuale di  

ponderazione applicabile alle singole posizioni. In particolare occorre generare 

la colonna corrispondente al valore del campo 05624 secondo il seguente    

schema:  

 

 
 

La colonna 405 relative all’INTERNAL ASSESSMENT APPROACH non è  

supportata dalla documentazione Puma2 e richiede, se del caso,  

un’integrazione a cura dell’azienda segnalante.  

  

Le colonne 402, 403, 404 e  406 (Breakdown Of The Net Position According  To 

Approaches) contengono la posizione netta complessiva (ottenuta sommando  

lunghe e corte come sopra descritto) dettagliata per metodologia applicata   

(rilevabile in base ai valori assunti dal campo 05887) e devono essere generate  

secondo le seguente istruzioni e con i seguenti relativi aggiustamento d’importo:  

 colonna 403:  C058870; 00777..  

 colonna 404:  C05887A; 00777..  

POS. LUNGA POS. CORTA 
0-10% 61 85

>10-12% 62 86
>12-20% 63 87
>20-40% 64 88
>40-100% 65 89

>100-150% 66 91
>150-200% 71 92
>200-225% 72 93
>225-250% 73 94
>250-300% 74 95
>300-350% 75 96
>350-425% 76 97
>425-500% 77 98
>500-650% 78 99
>650-750% 79 101
>750-850% 81 102
>850-1249% 82 103

1250% 83 104

COLONNA
CAMPO 05624
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 colonna 406:  C058873; 00777..   

  

 

 

ESEMPIO 1: 

La banca banca detiene le seguenti posizioni su due distinte operazioni di 

cartolarizzazione: 

 lunga 100 euro  

 corta 80 euro   

Entrambe le operazioni sono trattate secondo il metodo SEC-ERBA e non sono  

dedotte dai fondi propri.  

  

colonna 10=100;   

colonna 20=80;   

colonna 50=100;   

colonna 60=80  

…  

colonna 404=180 

  

ESEMPIO 2: 

La banca detiene le seguenti posizioni sulla stessa operazione di 

cartolarizzazione: 

 lunga 100 euro  

 corta 80 euro   

Il metodo applicato è il SEC-ERBA e le posizioni non sono dedotte dai fondi  

propri.    

  

colonna 10=100  

colonna 20=80  

colonna 50=20  

colonna 60=0  

… 
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colonna 404=20 

  

Le colonne 570 e 601 (Sum Of Weighted Net Long And Short Positions:  Before 

And After Cap) contengono la posizione netta complessiva ponderata e ottenute  

le posizioni lunghe e corte come sopra descritto la colonna 570 si ottiene  

moltiplicandole per il campo 05624 mentre la colonna 570 si ottiene  

moltiplicandole per il campo 05725. Tale colonne devono essere prodotte con il  

medesimo importo (00777),  lasciando a cura aziendale la correzione della  

colonna 601 nell’ipotesi in cui l’applicazione del cap produca effetti.   

  

Con i risultati ottenuti nell'elaborazione dei dati per il rischio generico di cui al  

paragrafo 1.1.1 e fino al punto E), la fase genera anche le colonne 460 e 470  

del template C 14.01 secondo il seguente schema fisso: 

  
00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 14.01’, 08920RA, 08940RA, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 14.01’, 08998=’M’  

  
05820.01 71379.99 07950RR 01248R1 C00507R C05387A 
05820.11 71379.99 07950RR 01248R1 C00507S C05387A 
05820.13 71379.99 07950RS 01248R1 C00507S C05387A 
05820.15 71379.99 07950RT 01248R1 C00507S C05387A 
05820.23 71379.99 07950RS 01248R1 C00507S C05387A 
05820.25 71379.99 07950RT 01248R1 C00507S C05387A 
05820.31 71379.99 07950RU 01248R1 C05387A   
05820.33 71379.99 07950RS 01248R1 C05387A  

05820.35 71379.99 07950RV 01248R1 C05387A  
   

 Vengono inoltre generate le derivate intermedie secondo il seguente schema:  
05820.01 59069.94 07950RX 01243R1 01248R1 C00777N C00507R C05387A 
05820.01 59069.96 07950RX 01243R1 01248R1 C00777P C00507R C05387A 
05820.11 59069.94 07950RX 01243=2 01248R1 C00777N C00507S C05387A 
05820.11 59069.96 07950RX 01243=2 01248R1 C00777P C00507S C05387A 
05820.13 59069.94 07950RX 01243=2 01248R1 C00507S C05387A  

05820.15 59069.96 07950RX 01243=2 01248R1 C00507S C05387A  
05820.23 59069.94 07950RX 01243=2 01248R1 C00507S C05387A  
05820.25 59069.96 07950RX 01243=2 01248R1 C00507S C05387A  
05820.31 59069.94 07950RX 01243=2 01248R1 C00777N C003710 C05387A 
05820.31 59069.96 07950RX 01243=2 01248R1 C00777P C05387A  
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05820.33 59069.94 07950RX 01243=2 01248R1 C05387A   
05820.35 59069.96 07950RX 01243=2 01248R1 C003710 C05387A  

  

Nelle colonne 430 e 440 della FTD 71379.99  (Totale posizioni verso la 

cartolarizzazione) vanno ricondotte, in valore assoluto, le posizioni ponderate  

nette “ante” (colonna 430) e “post” cap test (colonna 440) di cui alle voci  

intermedie 59069.94 ("Posizione lunga") e 59069.96 ("Posizione corta").  

 

REQUISITO PATRIMONIALE – CAP TEST ART.268  

Tale fase è necessaria al fine del calcolo del cap test per produrre correttamente 

le derivate dei template: 

 C 09 04 - FTD 71110.70 e 71111.00 (correzione colonna 010) 

 C 13 01 - FTD 71350.10 (creazione colonna 910 e correzione 

colonna 920) 

 C 14 01 - FTD 71379.99 (creazione colonna 432 e correzione 

colonna 440) 

 C 19.00 -  FTD 71230.10 (correzione colonna 601) 

 

FASE 1:  OPERANDO A - Requisito calcolato sulle attività cartolarizzate: 

accedi a TCOR38 ed esegui il seguente calcolo (dove già non memorizzato a 

seguito alla fase F28_3):  

( “RWA DEL PORTAFOGLIO CARTOLARIZZATO” * “PARAMETRO V”)* 8%5. 

 

FASE 2: Requisito calcolato sulle posizioni verso la cartolarizzazione del 

portafoglio di negoziazione: 

 calcolare il valore ponderato di ciascuna posizione verso la cartolarizzazione 

come prodotto del campo 00777 (valore dell’esposizione) e del campo 

05725. 

                                                           
5 6% per le finanziarie che non raccolgono risparmio tra il pubblico (campo RACCOLTA  
RISPARMIO TRA IL PUBBLICO = 0 in TCOR50 
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 al termine delle fasi di cui sopra, va effettuata la somma di tutti i valori 

ponderati come calcolati al punto precedente, da porre nel campo di 

appoggio COMODO6. 

 

   

FASE3: Calcolare l’effetto dell’applicazione del CAP TEST 

 

1) Calcolare l’OPERANDO C = COMODO6 + “RWA DEL PORTAFOGLIO 

BANCARIO PER CAP TEST” di TCOR38. 

 

2)  Determinare il peso degli RWA del portafoglio di negoziazione sul totale del 

RWA delle posizioni verso la cartolarizzazione:    

 

 COMODO 6 / OPERANDO C 

 

Memorizzare il risultato nel COMODO7 (“% RWA PORTAFOGLIO DI 

NEGOZIAZIONE SUL TOTALE RWA”) 

 

3) Calcolare l’OPERANDO D – REQUISITO COMPLESSIVO DELLE 

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE = (RWA DEL PORTAFOGLIO 

BANCARIO PER CAP TEST di TCOR38 + COMODO6) * 8%. 

 

FASE4: Confrontare il valore di OPERANDO A con quello di OPERANDO 

D ed eseguire i seguenti ragionamenti: 

 

 se OPERANDO A è maggiore o uguale di OPERANDO D lasciare tutto 

inalterato;  

 se OPERANDO A è minore di OPERANDO D, determinare OPERANDO 

E =OPERANDO D - OPERANDO A e scrivere:  

 

a) una FTO 59620.99 - POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: 

DIFFERENZA TRA REQUISITO PATRIMONIALE E CAP con campo 
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importo 07510 = OPERANDO E * (1 - COMODO7) con campo 

05885=1, avendo cura di riportare anche il 05760 della cartolarizzazione 

trattata. 

b) una FTO 59620.99 - POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: 

DIFFERENZA TRA REQUISITO PATRIMONIALE E CAP con campo 

importo 07510 = OPERANDO E * COMODO7 con campo 05885=2, 

avendo cura di riportare anche il 05760 della cartolarizzazione trattata. 

 

4) generare le seguenti derivate: 

 
5962099  7111070    

5962099  7111100    

 

con il seguente schema:  

00003=1, 00004=1, 00005=3, C058851, C07510A/07510, 08910=‘C 09.04’, 08920=A, 

08930RB, 08940=A 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 09.04’, 08970=A, 

08971RE, 08998=’M’  

 

5962099 7135010    

con il seguente schema fisso  

00003=1, 00004=1, 00005=3, C058851,C07510A, 07995RM,  08910=‘C 13.01’, 08920RE, 

08930RB, 08940RA, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 13.01’, 08970=A, 

08998RA  

 

5962099 7137999    

Con il seguente schema fisso  

00003=1, 00004=1, 00005=3, 05760.., C07510A, 07996RR, 08910=‘C 14.01’, 08920RG, 

08930RB, 08940RA, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 14.01’, 08970=A, 

08980RA, 08981RA, 08998RA  

 

5962099 71230.10    

e il seguente schema: 

00003=1 00004=1 00005=3 C058852, C07510A/07510, 08910=‘C 19.00’, 08930RB,  

08940=601, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 19.00’, 08998=’M’  
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REQUISITO PATRIMONIALE (FTD 71230.10 colonna 610 - Template C  

19.00)6  

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico è pari all’8% della somma in  

valore assoluto delle posizioni ponderate nette lunghe e corte, ovvero all’8%  

delle  71230.40/50/70/80 e 7123100/10.  

Si precisa che per le posizioni verso la cartolarizzazione nel caso in cui il  

requisito patrimoniale sulla singola operazione risulti superiore al cap stabilito   

dalla normativa prudenziale, ai fini del presente calcolo occorre tenere in  

considerazione tale ultimo valore.  

  

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE NEL TB (FTD 71379.99 

colonna 450 – Template C 14 01) 

Nella colonna 450 occorrerà indicare per ogni record se fanno riferimento al 

portafoglio di correlazione o meno con i valori CTP e Non-CTP. 

 

  

                                                           
6 La cella del template 19 colonna 610 (FTD 71230.10) è gemella alla cella del template 18 riga 325 
colonna 60 (FTD 71223.25). 
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1.1.4 RISCHIO SPECIFICO PER SOTTOPORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE 

DI CORRELAZIONE (Template 20) 

La procedura provvede ai fini del rischio specifico a filtrare opportunamente le 

posizioni appartenenti al sottoportafoglio di negoziazione dal calcolo del 

requisito sui titoli di debito e sulle posizioni verso cartolarizzazione. Tuttavia, 

considerato il limitato trattamento dei derivati su crediti nell’ambito dei rischi di 

mercato, non provvede alla generazione delle FTD 71250.40/70 e 

71251.00/10/20.  

Per agevolare il trattamento aziendale dei derivati creditizi “nth-to-default” – 

riconoscibili nel processo PUMA dal valore 6 del campo 00508 – le FTD 

05820.09-17-19 vengono arricchite con tale informazione. 

 

La procedura provvede invece alla determinazione delle voci relative alle 

posizioni lunghe e corte verso cartolarizzazioni appartenenti a tale 

sottoportafoglio come di seguito descritto (FTD 71250.30/60 e 90). 

Con i risultati ottenuti nell'elaborazione dei dati per il rischio generico di cui al 

paragrafo 1.1.1 e fino al punto E), la fase genera le FTD 71250.30/60 e 90 

secondo il seguente schema: 

 
05820.01 71250.30 07950RN C01127A C00507R C053771 
05820.01 71250.60 07950RN C01127B C00507R C053771 
05820.01 71250.90 07950RN C01127C C00507R C053771 

 

  

 

    
        

Si noti che la voce 05820.01 contiene i residui della compensazione preventiva 

del rischio generico (cfr. 1.1.1) e le FTD sopra indicate devono essere generate 

applicando in analogia le modalità descritte per il trattamento della FTD 

71230.XX.  

 

 

REQUISITO PATRIMONIALE (FTD 71250.10 - riga 010 colonna 450 – 

Template 20) 
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Il requisito patrimoniale è pari al maggiore tra i seguenti due valori: 

 

- l’8% delle posizioni ponderate nette lunghe (colonna 430) appartenenti al 

portafoglio di negoziazione di correlazione (FTD 71250.30/40/60/70/90 e 

71251.00/10/20); 

- l’8% delle posizioni ponderate nette corte (colonna 440) appartenenti al 

portafoglio di negoziazione di correlazione (FTD 71250.30/40/60/70/90 e 

71251.00/10/20). 

 

Si precisa che per le posizioni verso la cartolarizzazione nel caso in cui il 

requisito patrimoniale sulla singola operazione risulti superiore al cap stabilito 

dalla normativa prudenziale, ai fini del presente calcolo occorre tenere in 

considerazione tale ultimo valore. 

 

1.1.5 GENERAZIONE DELLA FTD 71222.51 (colonne da 10 a 50 del 

Template 18) 

 

Le colonne della FTD 71222.51 sono generate elaborando opportunamente i 

record relativi alle posizioni lorde lunghe o corte che hanno concorso alla 

generazione delle FTD 71222.60 a 71223.20.  

 

 

1.1.6 GENERAZIONE DELLA FTD 71015.40 del Template C 2.00 

 

La FTD 71015.40 deve essere generata sommando le colonne 60 delle FTD 

71220.11, 71222.80/90, 71223.00/21/25/30/60/70/80/90 (Foglio 1 del Template 

C 18.00). A tale valore vanno aggiunti i requisiti patrimoniali per rischio specifico 

su titoli di debito di categoria 3 e 4 di cui alle voci 71223.10 e 71223.20 (Foglio 

1, colonna 60 del Template C 18.00). 

Il risultato così ottenuto deve quindi essere moltiplicato per 12,5. 
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1.2 TITOLI DI CAPITALE 

 

1.2.1 CONTRATTI DERIVATI SU INDICI DI BORSA 

Per compensare le posizioni rivenienti dalla scomposizione degli indici di borsa 

occorre procedere, dopo aver scomposto l'indice (cfr. I0706 - Rischi di mercato), 

come di seguito descritto: 

a) Si compensano a parità di codice titolo (00032) le posizioni delle FTD 

05828.01/05 (Portafoglio non immobilizzato, titoli di capitale, posizione lunga) e 

05828.11/15 (Posizione corta) derivanti dalle FTO 01595.98-99 (campo 00370 

> 9 – dettaglio operazioni su indici di borsa) con le posizioni di segno opposto 

presenti nelle medesime FTD. 

 

b) Gli importi residui resteranno attribuiti alla voce derivata di appartenenza. In 

questa fase è irrilevante l'ordine di trattamento delle posizioni. 

 

 

1.2.2 COMPENSAZIONE PREVENTIVA 

a) In fase di generazione si è ottenuta per ogni operazione una FTD per 

posizione lunga o per posizione corta con importo segnato. 

b) Sui risultati si esegue la compensazione tra i vari record di segno opposto 

delle FTD 05828.05 e 05828.15 (operazioni fuori bilancio) a parità di codice 

titolo (00032) considerandoli in ordine discendente di importo. 

Si escludono da questa fase i record con campo 00370>9 (contratti derivati su 

indici di borsa scomposti). 

Il risultato della compensazione sarà una serie di record che mantengono tutti i 

dati di cui sono corredati. 

c) Si esegue la compensazione tra i vari record di segno opposto delle FTD 

05828.01 e 05828.11 (titoli di proprietà) a parità di codice titolo (00032) 

considerandoli in ordine discendente di importo. 

Il risultato della compensazione sarà una serie di record che mantengono tutti i 

dati di cui sono corredati. 
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d) Si esegue, con gli stessi criteri, la compensazione tra i residui del punto b) e 

del punto c). 

e) Si esegue, con gli stessi criteri, la compensazione tra i residui del punto d) e 

le operazioni di collocamento (FTD 05828.03). 

f) Sull’eventuale residuo della FTD 05828.03 si applica la ponderazione di cui 

alla Tabella 4 dell’art. 345 del CRR. 

g) Si esegue la compensazione tra i vari record di segno opposto delle FTD 

05828.21 e 05828.23 (riporti e pronti contro termine) a parità di codice titolo 

(00032) e scadenza contratto (00378) considerandoli in ordine discendente di 

importo. 

Il risultato della compensazione sarà una serie di record che mantengono tutti i 

dati di cui sono corredati. 

 

Per la parte non compensata: 

a) Se 00370=2,3 genera le voci 05828.64/66 corredata dei medesima campi 

presenti nella FTD di riferimento 

b) Se 00370=0,4 gli importi residui resteranno attribuiti alla voce derivata di 

appartenenza. 

 

1.2.3 GENERAZIONE DELLO SCHEMA SEGNALETICO DEL RISCHIO 

GENERICO 

Ai fini del calcolo del rischio generico la fase genera le colonne 10 e 20 delle 

FTD 71240.20 a 71240.40  del template C 21.00 secondo il seguente schema 

fisso: 
 

00003=1 00004=1 00005=3 07950RZ, 08910=‘C 21.00’, 08920RN, 08930RB,  08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 21.00’, 08998=’M’  
 

e secondo il seguente schema:  

 
05828.17 71240.21  

05828.19 71240.21 07950RW 
05828.64 71240.21  
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05828.66 71240.21 07950RW 
05828.05 71240.21  

05828.15 71240.21 07950RW 
05828.01 71240.22  

05828.03 71240.22  

05828.07 71240.22  

05828.09 71240.22 07950RW 
05828.11 71240.22 07950RW 
05828.21 71240.22  

05828.23 71240.22 07950RW 
05828.64 71240.30  

05828.66 71240.30 07950RW 
05828.01 71240.40  

05828.03 71240.40  

05828.05 71240.40  

05828.07 71240.40  

05828.09 71240.40 07950RW 
05828.11 71240.40 07950RW 
05828.15 71240.40 07950RW 
05828.17 71240.40  

05828.19 71240.40 07950RW 
05828.21 71240.40  

05828.23 71240.40 07950RW 
 

Le forme tecniche sopraindicate devono generare anche il valore netto, 

calcolato - separatamente per ogni paese del mercato di quotazione - quale 

differenza tra le posizioni lorde lunghe (colonna 10) e le posizioni lorde corte 

(colonna 20). 

  

Le colonne 10 e 20 della FTD 71240.20 sono generate elaborando i records 

relativi alle posizioni lorde lunghe e corte che hanno concorso alla generazione 

delle colonne 10 e 20 delle FTD 71240.21/22.  Anche per tali voci deve essere 

determinata la posizione netta lunga (colonna 30) o corta (colonna 40) operando 

la compensazione per paese del mercato di quotazione. 

 

La colonna 50 della FTD 71240.20 è la somma in valore assoluto per paese del 

mercato di quotazione delle posizioni nette di cui alle colonne 30 e 40. 
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Il template richiede, attraverso i diversi fogli, l’informazione relativa al paese del 

mercato di quotazione dettagliata specificatamente per alcuni  paesi. Sono 

presenti ulteriori 2 fogli, uno residuale (altri paesi) e uno di totale. Il processo 

deve, comunque, essere eseguito distintamente per ciascun paese  e solo ai 

fini della segnalazione del foglio “Altro” (foglio 042) andranno rappresentati 

raggruppati i paesi che non trovano specifica evidenza. Si sottolinea che i paesi 

dell’area dell’euro devono essere trattati come un unico mercato di 

negoziazione, anche ai fini della compensazione e devono essere rappresentati 

raggruppati nel valore “Area Euro” (foglio 044).  

In ogni caso, poi, tutti i paesi devono essere accorpati e segnalati in 

corrispondenza di “Paese del mercato di quotazione: totale” (foglio 001). 

Tale indicazione si applica per tutte le FTD del template C 21.00. 

 

 

1.2.4 REQUISITO PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO  

Il requisito patrimoniale per rischio generico su titoli di capitale è pari all’8% della 

colonna 50 della FTD 71240.20 (template C 21.00).   

Deve essere calcolato, indipendentemente dal fatto che non trovi evidenza 

segnaletica specifica, in quanto utile per il calcolo della FTD 71015.50 del 

template C 2.00  e per offrire opportuna informativa aziendale secondo regola 

generale di “tracciabilità” delle informazioni. 

 

1.2.5 GENERAZIONE DELLO SCHEMA SEGNALETICO DEL RISCHIO 

SPECIFICO 

 

Ai fini della rappresentazione delle posizioni lunghe/corte soggette a rischio 

specifico occorre: 

 sommare gli importi delle voci 05828.01/03/05/07/17/21/64 nella colonna 

10 della FTD 71240.50 (nota: le  voci 05828.05 e 64 vanno considerate 

soltanto se  l’attributo “indice azionario” di TCOR028 acceduta con campo 

00032 è diverso da 2),  
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 sommare gli importi delle voci 05828.09/11/15/19/23/66 nella colonna 20 

della FTD 71240.50 (nota: le voci 05828.15 e 66 vanno considerate 

soltanto se l’attributo “indice azionario” di TCOR028 acceduta con campo 

00032 è diverso da 2). 

 

Anche per tali voci deve essere determinata la posizione netta lunga (colonna 

30) o corta (colonna 40) operando la compensazione per paese del mercato di 

quotazione. 

 

La colonna 50 della FTD 71240.50 è la somma in valore assoluto per paese del 

mercato di quotazione delle posizioni nette di cui alle colonne 30 e 40. 

 

Anche ai fini della generazione delle voci del rischio specifico, si sottolinea che 

paesi dell’area dell’euro devono essere trattati come un unico mercato di 

negoziazione, anche ai fini della compensazione, e devono essere 

rappresentati raggruppati nel valore “Area Euro” (foglio 044). 

  

 

1.2.6 CALCOLO DEL REQUISITO DEL RISCHIO SPECIFICO  

 

Il requisito patrimoniale per rischio specifico su titoli di capitale è pari all’8% della 

colonna 50 della FTD 71240.50.   

Esso deve essere calcolato, indipendentemente dal fatto che non trovi evidenza 

segnaletica specifica, in quanto utile per il calcolo della FTD 71015.50 del 

template C 2.00  e per offrire opportuna informativa aziendale secondo regola 

generale di “tracciabilità” delle informazioni. 

 

 

1.2.7 GENERAZIONE DELLA FTD 71015.50 DEL TEMPLATE C 02.00 
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La FTD 71015.50 deve essere generata sommando i requisiti patrimoniali per 

rischio generico e specifico (per i quali è oggetto di segnalazione nelle colonne 

50 delle FTD 71240.20 e 71240.50 non il requisito vero e proprio bensì “la 

posizione soggetta a requisito) e le FTD 71241.00/10/20/30. Il risultato così 

ottenuto deve quindi essere moltiplicato per 12,5. 
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1.3 REQUISITI AGGIUNTIVI PER CONTRATTI DI OPZIONE: METODO 

DELTA-PLUS 

 

In fase di generazione si ottengono, per ogni operazione, le FTD per fattori 

gamma e vega positivi e negativi (FTD 05831). Ai fini dei trattamenti di seguito 

descritti per le FTD 5831.12/14/16/18 occorre tenere in considerazione che, 

analogamente a quanto previsto per il rischio di posizione, i paesi dell’area 

dell’euro (foglio 044) devono essere trattati come un unico mercato di 

negoziazione (anche ai fini delle compensazioni) e devono essere rappresentati 

nelle FTD 71241.00/10/20/30.  

 

A - CALCOLO DEL REQUISITO GAMMA  

1) Compattare separatamente le FTD con 00350=56 a parità dei campi 

controparte: 

 
05831.02/04 Campi 00007 00040 00042 
05831.12/14 Campo 00934   
05831.82/84 Campo 00032   
05831.96/97 Campo 00525   

 

Si fa presente che il compattamento deve operare separatamente per ciascuna 

coppia di FTD indicata, indipendentemente dal fatto che per alcune di esse i 

campi controparte da considerare coincidano. 

 

2) Effettuare la somma algebrica degli importi presenti nelle coppie di FTD che 

hanno pari valori dei campi controparte indipendentemente dalla posizione 

relativa (vedi punto precedente) considerando con segno negativo gli importi 

delle sottovoci 04/14/84/97. 

 

3) Calcolare il requisito patrimoniale secondo l’approccio delta-plus - rischio 

GAMMA - effettuando la somma (in valore assoluto, rendendola poi positiva) 

dei soli risultati negativi di cui al punto precedente. 

Tale requisito deve essere segnalato: 
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 nella colonna 60 della FTD 71223.70 del template C 18.00 per la parte 

riveniente dal trattamento delle FTD 05831.02 e 04 ; 

 nella colonna 60 della FTD 71241.10 del template C 21.00 per la parte 

riveniente dal trattamento delle FTD 05831.12/14; 

 nella colonna 60 della FTD 71271.20 del template C 23.00 per la parte 

riveniente dal trattamento delle FTD 05831.96/97; 

 nella colonna 60 della FTD 71223.70 del template C 18.00 per la parte 

riveniente dal trattamento delle FTD 05831.82 e 84 con  valore =1 

dell’attributo “composizione prevalente del fondo” di TCOR028 acceduta 

con campo 00032; 

 nella colonna 60 della FTD 71241.10 del template C 21.00 per la parte 

riveniente dal trattamento delle FTD 05831.82 e 84 con  valore =2 

dell’attributo “composizione prevalente del fondo” di TCOR028 acceduta 

con campo 00032.  

 

B - CALCOLO DEL REQUISITO VEGA 

 

1) Compattare separatamente le FTD con 00350 = 58 a parità di campi 

controparte: 
05831.06/08 campi 00007 00040 00042 
05831.16/18 campo 00934   
05831.86/88 campo 00032   
05831.98/99 campo 00525   

 

Si fa presente che il compattamento deve operare separatamente per ciascuna 

coppia di FTD indicata, indipendentemente dal fatto che per alcune di esse i 

campi controparte da considerare coincidano. 

 

2) Effettuare la somma algebrica degli importi presenti nelle coppie di FTD che 

hanno pari valori dei campi controparte indipendentemente dalla posizione 

relativa (vedi punto precedente) considerando con segno negativo gli importi 

delle sottovoci 08/18/88/99. 
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3) Calcolare il requisito secondo l’approccio delta-plus - rischio VEGA - 

effettuando la somma in valore assoluto di tutti i risultati di cui al punto 

precedente (considerando positivi quelli negativi). 

 

Tale requisito deve essere segnalato: 

 nella colonna 60 della FTD 71223.80 del template C 18.00 per la parte 

riveniente dal trattamento delle FTD 05831.06 e 08 ; 

 nella colonna 60 della FTD 71241.20 del template C 21.00 per la parte 

riveniente dal trattamento delle FTD 05831.16/18. 

 nella colonna 60 della FTD 71271.30 del template C 23.00 per la parte 

riveniente dal trattamento delle FTD 05831.98/99. 

 nella colonna 60 della FTD 71223.80 del template C 18.00 per la parte 

riveniente dal trattamento delle FTD 05831.82 e 84 con  valore =1 

dell’attributo “composizione prevalente del fondo” di TCOR028 acceduta 

con campo 00032; 

 nella colonna 60 della FTD 71241.20 del template C 21.00 per la parte 

riveniente dal trattamento delle FTD 05831.82 e 84 con  valore =2 

dell’attributo “composizione prevalente del fondo” di TCOR028 acceduta 

con campo 00032.  

 

C - CALCOLO DEL REQUISITO OPZIONI E WARRANT “NON CONTINUI” 

1) Selezionare le seguenti coppie di FTD, ciascuna relativa a valori positivi e 

negativi, con i campi di controparte a fianco indicati: 
05831.52/54 00007    
05831.62/64 00934    
05831.92/93     

 

 

2) Effettuare la somma algebrica degli importi 06088 presenti nelle coppie di 

FTD che hanno pari valori dei campi controparte considerando con segno 

negativo gli importi delle sottovoci 54/64/93. 

 

Tale requisito deve essere segnalato: 
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 nella colonna 60 della FTD 71223.85 del template C 18.00 per la parte 

riveniente dal trattamento delle FTD 05831.52 e 54; 

 nella colonna 60 della FTD 71241.25 del template C 21.00 per la parte 

riveniente dal trattamento delle FTD 05831.62 e 64; 

 nella colonna 60 della FTD 71271.35 del template C 23.00 per la parte 

riveniente dal trattamento delle FTD 05831.92 e 93. 

 

 

1.4 CONTRATTI DI OPZIONE: METODO SEMPLIFICATO 

Secondo tale metodo i contratti di opzione possono essere distinti in quattro 

fattispecie: 

1) acquisto e/o detenzione di attività e acquisto di opzione put sulla medesima 

attività; 

2) vendita di attività e acquisto di opzione call sulla medesima attività; 

3) acquisto di opzione call; 

4) acquisto di opzione put. 

 

In fase di generazione vengono prodotte coppie di derivate di 1° livello a fronte 

di ciascun contratto di opzione rientrante nelle tipologie anzidette, distinte 

secondo l’attività sottostante. Ciascuna coppia risponde alla necessità di 

calcolare in modo diverso i requisiti patrimoniali prendendo come riferimento per 

i punti 1 e 2 il valore corrente e il valore intrinseco positivo e per i punti 3 e 4 il 

valore corrente e il prezzo dell’opzione. 

A - TITOLI DI DEBITO: 

Per ogni record delle FTD 05830.02, 04, 06, 08 : 

1. Calcolare il rischio specifico 

 Eseguire la routine 00777RT (calcola il valore tel-quel); 

 Calcolare il rischio specifico utilizzando i campi 00042 e 00388 secondo 

lo schema seguente: 
CAMPO 00388  CAMPO 00042  PONDERAZIONE 

7   0% 
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8 

fino a 6 mesi  0,25% 

da 6 mesi a 2 anni  1% 

> 2 anni  1,60% 

9   8% 

 

 

 porre il risultato nel comodo 1. 

 

2. Calcolare il rischio generico 

 se “duration finanziaria” di pannello-guida non attivata: 

moltiplicare ciascun campo importo per i coefficienti di vita residua 

determinati in base al processo descritto al punto H1 - ponderazione per 

scaglioni di vita residua - della presente nota; 

 se “duration finanziaria” di pannello guida attivata: 

00777 = 00777 * 00529 * coefficiente di ponderazione corrispondente allo 

scaglione di T030 (Regolamento 575/2013, art. 340, tabella 3)  contenuto 

nel campo 00040); 

 porre il risultato nel comodo 2. 

 

3. Sostituire l’importo di ogni record sommando il comodo 1 e il comodo 2. 

 

4. Compattare a parità di campo 00204 (identificativo dell’operazione) gli importi 

presenti su ciascun record. 

 

B - TITOLI DI CAPITALE 

Rischio generico e specifico 

1. Determinazione delle posizioni rientranti nel portafoglio qualificato per le FTD 

05830.12/14/16/18: 

 totalizzare in valore assoluto a parità di codice emittente (campo 00035) 

gli importi delle posizioni lunghe e corte riferite ai titoli quotati (campo 

00338=1) di emittenti qualificati (campo 00388=8); 
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 raffrontare l’importo delle singole posizioni al totale delle posizioni di 

emittenti qualificati; si escludono quelle superiori al 10% e si determina 

un nuovo totale con riferimento alle posizioni residue. Si ripete il ciclo sino 

al totale esaurimento di posizioni superiori al 10% dei “nuovi totali” via via 

calcolati; 

 confrontare l’importo globale delle posizioni comprese fra il 5% e il 10% e 

lo si esclude se superiore al 50% del totale di riferimento; 

 ripetere quanto indicato al primo e al secondo punto sino al totale 

esaurimento delle posizioni superiori al 10% e, se comprese fra il 5% e il 

10%, globalmente superiori al 50% dei totali via via calcolati; 

 per i record delle posizioni residue, che si considerano appartenenti al 

“portafoglio qualificato”, si modifica il campo 00388, forzandolo = 1 

(convenzionalmente utilizzato per identificare il “portafoglio qualificato”). 

 

2. Moltiplicare gli importi delle voci 05830.12/14/16/18/32/34/36/38 per i 

seguenti coefficienti di ponderazione: 
05830.12/14/16/18 se 00388 = 1 12% 
05830.12/14/16/18 se 00388 <> 1 16% 
05830.32/34/36/38  10% 

 

,  

C - MERCI 

Moltiplicare gli importi delle voci 05830.62/64/66/68 per il coefficiente di 

ponderazione del 15%. 

 

D - REQUISITO PATRIMONIALE (FTD 71223.60, 71241.00 e 71271.10) 

1. Ordinare le sottovoci della FTD 05830 per valore del campo 00204 e del 

codice sottovoce, in modo da rendere adiacenti le coppie di record da 

confrontare; 

 
2. Per le coppie di sottovoci 02 – 03  

04 – 05 
12 – 13 
14 – 15 
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32 – 33 
34 – 35 
62 – 63 
64 – 65 

 

calcolare la differenza tra il primo e il secondo record della coppia a parità di 

campo 00204 e considerando a zero l’importo nel caso di assenza del secondo 

record; si somma tale differenza, se positiva, nel comodo 1; questa operazione 

va effettuata distintamente per le sottovoci 02-03-04-05 (relative a titoli di 

debito), 12-13-14-15-32-33-34-35 (relative a titoli di capitale) e 62-63-64-65 

(relative a merci).  

 

3. Per le coppie di sottovoci 06 – 07 
08 – 09 
16 – 17 
18 – 19 
36 – 37 
38 – 39 
66 – 67 
68 – 69 

 

effettuare il confronto fra l’importo del primo e quello del secondo record a parità 

di campo 00204 e sommare il minore dei due importi nel comodo 2; questa 

operazione va effettuata distintamente per le sottovoci 06-07-08-09 (relative a 

titoli di debito), 16-17-18-19-36-37-38-39 (relative a titoli di capitale) e 66-67-68-

69 (relative a merci). 

 

4. Generare le FTD relative al requisito patrimoniale per rischi aggiuntivi 

sommando comodo 1 e comodo 2. In particolare devono essere generate:  

- la colonna 60 della FTD 71223.60 del template C 18.00 per le opzioni relative 

a titoli di debito;  

- la colonna 60 della FTD 71241.00 del template C 21.00 per le opzioni relative 

a titoli di capitale;  

- la colonna 60 della FTD 71271.10 del template  C 23.00 per le opzioni su 

merci. 
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Si evidenzia che la FTD 05830 non deve essere riportata in output. 

 

1.5 POSIZIONI IN MERCI (Template C 23.00) 

Il requisito patrimoniale sulle “posizioni in merci” è determinato in base a uno 

dei tre seguenti sistemi di misurazione alternativi: a) metodo basato sulle fasce 

di scadenza; b) metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato; c) metodo 

semplificato. 

La procedura gestisce i metodi sub a) e c). 

 

Ai fini della rappresentazione delle posizioni lunghe/corte lorde occorre 

generare dalle singole 05834 le colonne 10 e 20 del template C 23.00 secondo 

il seguente schema: 

 
05834.01 71270.20/70/90 08940=10 05525=1 
05834.03 71270.20/70/90 08940=20 05525=1 
05834.01 71270.30/70/90 08940=10 05525=2 
05834.03 71270.30/70/90 08940=20 05525=2 
05834.01 71270.40/70/90 08940=10 05525=3 
05834.03 71270.40/70/90 08940=20 05525=3 
05834.01 71270.50/70/90 08940=10 05525=4 o 9 
05834.03 71270.50/70/90 08940=20 05525=4 o 9 
05834.01 71270.60  08940=10 05525=4  
05834.03 71270.60  08940=20 05525=4  

 

In ogni caso le singole FTD 05834.01/03 dovranno generare il totale della 

posizione in merci lorda nella colonna 10 (posizione lunga) o 20 (posizione 

corta) della FTD 71270.70 nel caso di applicazione del metodo sub a) e nella 

FTD 71270.90 nel caso di applicazione del metodo sub c). 

 

Se nel “pannello guida delle scelte aziendali” risulta esercitata l’opzione per il 

metodo basato sulle fasce di scadenza si esegue il punto A) se invece risulta 

esercitata l’opzione per il metodo semplificato si esegue il punto B).  
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A -  METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA  

 

A.1 - COMPENSAZIONE POSIZIONI IN MERCI 

Le FTD 05834.01/03 partecipano alla compensazione descritta all’art.359 par.2 

del Regolamento. La compensazione tra i record con importo di segno opposto, 

abbinati in base ai campi 00525, 00378, 00137 deve avvenire secondo le 

seguenti regole: 

 A parità di campo 00525 

 Se 00137 < 10: a parità di campo 00378, 

altrimenti  

 a parità di campo 00378 con la tolleranza di 10 giorni in più o in meno. 

 

 

A.2 GENERAZIONE DEL RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI 

 

Ai fini della rappresentazione delle posizioni lunghe/corte nette occorre, sulla 

base della posizione risultante dall’esecuzione della fase descritta al precedente 

punto A.1), generare secondo il seguente schema: 

 

A.2.1) se la posizione risultante è lunga e: 

 05525=1 genera la colonna 30 della FTD 71270.20; 

 05525=2 genera la colonna 30 della FTD 71270.30; 

 05525=3 genera la colonna 30 della FTD 71270.40; 

 05525=4 o 9 genera la colonna 30 della FTD 71270.50;  

 05525=4 genera la colonna 30 della FTD 71270.60. 

 

In ogni caso con la posizione risultante dalla compensazione genera il totale 

della posizione in merci nella colonna 30 della FTD 71270.70. 

 

 A.2.2) se la posizione risultante è corta e: 

 005525=1 genera la colonna 40 della FTD 71270.20; 
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 05525=2 genera la colonna 40 della FTD 71270.30; 

 05525=3 genera la colonna 40 della FTD 71270.40; 

 05525=4 o 9 genera la colonna 40 della FTD 71270.50;  

 05525=4 genera la colonna 40 della FTD 71270.60. 

 

In ogni caso con la posizione risultante dalla compensazione genera il totale 

della posizione in merci nella colonna 40 della FTD 71270.70. 

 

Le posizioni nette risultanti dalla fase di compensazione descritta al punto A.1) 

vanno distribuite, distintamente per ciascun prodotto specifico, in fasce 

temporali secondo la vita residua del contratto in base alla tabella riportata 

nell’articolo 359 paragrafo 1 del Regolamento.  

Per ottenere il requisito patrimoniale occorre eseguire, distintamente per 

ciascun prodotto specifico e rispettando quanto prescritto nei successivi 

paragrafi del medesimo articolo 359, i processi di: 

- compensazione per fasce temporali;  

- ponderazione degli importi residui; 

- calcolo del requisito. 

 

I risultati derivanti dai processi sopra descritti sono oggetto di segnalazione 

secondo il seguente schema: 

 05525=1 genera le colonne  50 e 60 della FTD 71270.20; 

 05525=2 genera le colonne  50 e 60 della FTD 71270.30; 

 05525=3 genera le colonne  50 e 60 della FTD 71270.40; 

 05525=4 o 9 genera le colonne  50 e 60 della FTD 71270.50; 

 05525=4 genera le colonne  50 e 60 della FTD 71270.60. 

 

Devono pertanto essere generate due colonne: la colonna 50 contenente 

l’ammontare soggetto a requisito e la colonna 60 contenente il requisito 

patrimoniale.  
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Genera anche  le colonne 50 e 60 della FTD 71270.70 come somma delle 

“posizioni soggette a requisito” e dei “requisiti patrimoniali” generate nelle 

colonne 50 e 60 delle FTD 71270.20/30/40/50.  

In ogni caso genera la FTD 71270.10 colonna 70 come somma delle FTD 

71270.70/80/90 e 71271.10/20/30/40 moltiplicata per 12,5. 

 

B - METODO SEMPLIFICATO 

 

B.1 - REQUISITO PATRIMONIALE e GENERAZIONE DELLO SCHEMA 

SEGNALETICO  

 

Il requisito patrimoniale si ottiene come previsto dall’art.360 del regolamento 

eseguendo le fasi di seguito descritte: 

a) compattare separatamente, a parità di campo 00525, le voci 05834.01 e 

05834.03 (posizione netta lunga/corta); 

b) applicare il 15% alla differenza (considerata in valore assoluto) degli importi 

delle voci 05834.01/03 a parità del campo 00525; 

c) applicare il 3% alla somma degli importi (considerati in valore assoluto) delle 

voci 05834.01/03; 

d) sommare gli importi ottenuti ai punti b) e c) e con l’importo così ottenuto 

generare la FTD 71270.90 secondo le medesime regole di generazione definite 

nel punto A.2.  

 

Ai fini della generazione delle “posizioni lunghe/corte nette” e per “le posizioni 

soggette a requisito patrimoniale” con l’importo netto determinato al punto a) 

segui le medesime regole di generazione previste nel punto A.2.  
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1.6 RISCHIO SPECIFICO PER RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA 

(Template C 09.04) 

 

A – SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE 

Per generare la somma delle posizioni nette lunghe e corte del rischio specifico 

per la ripartizione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti occorre 

alimentare la FTD 71110.30 del Template C 09.04 secondo il seguente schema 

fisso:  

 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 09.04’, C05707!, 08910RB, 08930RB,  08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 09.04’, 08998=’M’, 08971RL 

 

 
71230.40/50/70/80 - 71110.30    

71231.00/10 - 71110.30    

71223.30 - 71110.30    

71222.60/80/90 - 71110.30    

71223.00/10/20 - 71110.30   

71240.50 - 71110.30    

Per la determinazione dell’importo seguire il seguente schema: 

71230.40/50/70/80 e 71231.00/10  importo delle colonne 50 e 60 (tmp C 19.00); 

71223.30                       importo della colonna 60 * 12,5 (tmp C 18.00); 

71222.60/80/90 e 71223.00/10/20 importo della colonna 50 (tmp C 18.00); 

71240.50                                        importo della colonna 50 (tmp C 21.00). 

 

 

B – CONTRIBUTO AL CALCOLO DEL REQUISITO TOTALE 

Per generare la componente rischio specifico per la ripartizione geografica delle 

esposizioni creditizie rilevanti occorre alimentare la FTD 71110.70 del Template 

C 09.04 secondo il seguente schema fisso:  
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00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 09.04’, C05707!, 08910RB, 08930RB,  08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 09.04’, 08998=’M’, 08971RL 

 
71222.80/90 – 71110.70   

71223.00/25/30 - 71110.70    

71223.10 - 71110.70    

71223.20 - 71110.70  

71240.50 - 71110.70   

 

Per la determinazione dell’importo seguire il seguente schema: 

71222.80/90 e 71223.00/25/30                              importo della colonna 60 (tmp C 18.00); 

71223.10 (tmp C 18.00) e 71240.50 (tmp C 21.00) importo della colonna 50 * 8%; 

71223.20 (tmp C 18.00)                                           importo della colonna 50 * 12%. 

 

 

C – CALCOLO DEL REQUISITO PER RISCHIO DI MERCATO 

Per generare il requisito relativo al rischio di mercato per la ripartizione 

geografica delle esposizioni creditizie rilevanti occorre alimentare la FTD 

71110.90 secondo il seguente schema fisso: 

 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 09.04’, C05707!, 08910RB, 08930RB,  08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 09.04’, 08998=’M’, 08971RL 

 
71222.80/90 – 71110.90   

71223.00/25/30 - 71110.90    

71223.10 - 71110.90    

71223.20 - 71110.90  

71240.50 - 71110.90   

  

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1318



 

 

Per la determinazione dell’importo seguire il seguente schema: 

71222.80/90 e 71223.00/25/30                              importo della colonna 60 (tmp C 18.00); 

71223.10 (tmp C 18.00) e 71240.50 (tmp C 21.00) importo della colonna 50 * 8%; 

71223.20 (tmp C 18.00)                                           importo della colonna 50 * 12%. 

 

1.7 POSITIONS SUBJECT TO COMMODITY RISK - TEMPLATE C 90.00 – 

COLONNA 60 

 

Eseguire i calcoli del paragrafo 1.5 fino alla generazione delle derivate 

71270.70/90 colonna 30 e 40 utilizzando le intermedie 05834.01/03 con campo 

05885=1. 

A valle generare la FTD 71800.10 con 08940=060 come somma della 71270.70 

e 71270.90 colonne 30 e 40 considerate in valore assoluto secondo il seguente 

schema fisso: 
 

00003=1 00004=1 00005=3, 08910=‘C.90.00’, 08910RB, 08920RE, 08930RB, 

08940=60, 08950RA, 08960=’C.90.00’, 00997=0, 08998=’M’, 07940=∑(71270.70 e 

71270.90 colonne 30 e 40 considerate in valore assoluto). 
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F11_2 RISCHIO DI REGOLAMENTO

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Il requisito è determinato per le transazioni per le quali è previsto il 

regolamento contestuale (Delivery versus Payment, DVP).  

Processo di calcolo 

In fase di generazione si ottengono le seguenti forme tecniche: 

FTD 05836.01 ESPOSIZIONE PER RISCHIO DI REGOLAMENTO SU 

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA - 

DIFFERENZIALE che contiene anche le informazioni necessarie alle 

segnalazioni dei grandi rischi (campo 00359 - codice fiscale capogruppo, 

campo 01252 – tipologia posizione tipo x e campo 01253 - tipologia posizione 

tipo y) per il requisito relativo al portafoglio di negoziazione; 

FTD 05836.05 ESPOSIZIONE PER RISCHIO DI REGOLAMENTO SU 

PORTAFOGLIO BANCARIO - DIFFERENZIALE. 

Tali FTD sono generate con i seguenti tipi importo (campo 00350): 

228 = prezzo di liquidazione convenuto 

229 = differenza di prezzo (prezzo di liquidazione – valore di mercato 

corrente). 

In base alle predette FTD (intermedie) occorre generare le FTD 71140.XX e 

71141.XX, corredate - in via generale – dalla seguente struttura:  
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00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 11.00’, 08920RB, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 11.00’, 08998=’M’

Le regole di generazione delle singole sottovoci sono le seguenti: 

05836.01 71140.80 07950RC 
05836.01 71140.90 07950RD 
05836.01 71141.00 07950RE 
05836.01 71141.10 07950RF 
05836.01 71141.20 07950RG 
05836.05 71140.20 07950RC 
05836.05 71140.30 07950RD 
05836.05 71140.40 07950RE 
05836.05 71140.50 07950RF 
05836.05 71140.60 07950RG 

Il requisito patrimoniale è ottenuto, distintamente per portafoglio di 

negoziazione a fini di vigilanza e portafoglio bancario, moltiplicando l’importo 

delle FTD 71140.20 a 71140.60 e 71140.80 a 71141.20 (limitatamente alla 

colonna 20) per il fattore corrispondente al tempo di inadempimento, come 

indicato nella seguente tabella: 

CAMPO 00294 
(tempo di inadempimento) 

% 

 0  – righe 20 e 80   0% 
21 – righe 30 e 90  8% 
22 – righe 40 e 100 50% 
23 – righe 50 e 110 75% 
24 – righe 60 e 120 100% 

Tale requisito deve essere segnalato nelle FTD 71140.20 a 71140.60 e 

71140.80 a 71141.20 colonna 30 secondo il pertinente tempo di 

inadempimento. 

Ai fini della segnalazione delle voci relative alle esposizioni ponderate per il 

rischio totali occorre: 

a) moltiplicare per 12,5 i record relativi alle FTD 71140.90 a 71141.20

colonna 30 e segnalare i valori così ottenuti nella FTD 71140.70 colonna

40;
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b) moltiplicare per 12,5 i record relativi alle FTD 71140.30 a 71140.60 

colonna 30 e segnalare i valori così ottenuti nella FTD 71140.10 colonna 

40. 
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F11_4 RISCHIO DI CAMBIO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 03 2021 09 30 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione è finalizzata alla produzione delle voci relative al rischio 

di cambio e utilizza come input le FTD intermedie 05850.11-13-15-17-21-23-

25-31- 33 ottenute in fase di generazione.

Per quanto concerne le novità introdotte dal regolamento relative alle nozioni 

di “valute strettamente correlate”, “valute perfettamente correlate”, “valute 

oggetto di un accordo intergovernativo” e delle connesse agevolazioni ai fini 

del calcolo del requisito patrimoniale per rischio di cambio di cui all’art. 354, si 

segnala che, data l’assenza di materialità, la gestione è demandata a cura 

aziendale. 

I riferimenti alle righe e alle colonne, ove non diversamente indicato, 

afferiscono al template C 22.00.  

La funzione ha anche l’obiettivo di produrre la colonna 20 e 50 del template 

C 90.00 

REQUISITO PATRIMONIALE 

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale occorre procedere come segue: 

a) si ottiene per ogni valuta la differenza tra le FTD 05850.11/21 e le FTD

05850.13/23 attribuendola a quella – tra la 05850.11 e la 05850.13 - con

maggiore valore assoluto;

b) si calcola la somma delle differenze attribuite alla FTD 05850.11, e la

somma delle differenze attribuite alla FTD 05850.13, indipendentemente

dalla valuta;
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c) si ottiene per l’oro la differenza tra le FTD 05850.15 e la FTD 05850.17 

attribuendola a quella con maggiore valore assoluto; 

d) aggiungere alle posizioni come determinate al punto b) la differenza di cui 

al punto c), in particolare se FTD 05850.15, sommare alla 05850.11 

altrimenti se FTD 05850.17 sommare alla 05850.13; 

e) sull’importo pari al maggiore tra la somma dei valori attribuiti alla FTD 

05850.11 e la somma dei valori attribuiti alla FTD 05850.13 (di cui al 

precedente punto d) aggiungere l’importo della FTD 05850.25 (N.B. a 

seconda che la FTD 05850.25 sia stata aggiunta ad una posizione 

lunga/corta, creare sulla FTD stessa un’informazione di comodo sulla 

posizione assunta: L= lunga, C= corta). 

 

L’importo più elevato di questi due totali rappresenta la “posizione soggetta al 

requisito patrimoniale” che va segnalata nella FTD 71260.10 colonna 60 o 70.  

  

Il requisito, pari all’8% dell’importo di cui sopra1, sarà utile per la segnalazione 

della FTD 71015.60 del Template C 02.00 secondo le modalità di seguito 

descritte. 

 

Inoltre, tale requisito dovrà essere rappresentato nello schema segnaletico 

come segue: 

se la “posizione soggetta al requisito patrimoniale” deriva da posizioni in 

“altre valute, diverse da “oro” 

 nella FTD 71260.30 colonna 90 per la quota attribuibile al trattamento di cui 

al punto b); 

se la “posizione soggetta al requisito patrimoniale” deriva da posizioni in 

“oro”, diverse da “altre valute” 

 nella FTD 71260.40 colonna 90 per la quota attribuibile al trattamento di cui 

al punto c); 

1 Così come previsto dalla circolare 288, titolo IV, capitolo 4, sezione III, in deroga a quanto previsto 
dall’art. 92(1) del CRR, gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico 
assicurano il rispetto di un coefficiente di capitale totale del 6%. 
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se la “posizione soggetta al requisito patrimoniale” deriva da entrambe 

le tipologie di  posizioni in “oro” e “altre valute”, il requisito dovrà essere 

distribuito proporzionalmente nelle celle corrispondenti alle FTD 

71260.30 e 71260.40, colonna 90. 

 

 

L’importo della FTD che nel trattamento descritto al punto e) è risultata di 

minore entità va segnalato nella FTD 71260.10 colonne 60 e 70 alternativa 

rispetto a quella nella quale è stata segnalata la posizione di maggiore entità 

soggetta al requisito patrimoniale.    

 

Per completare lo schema segnaletico occorre inoltre compilare le FTD come 

segue: 

i. con gli importi delle posizioni lunghe e corte determinate al punto b)  

 FTD 71260.30 producendo due record per le posizioni nette (colonne 40 

e 50) e due per le posizioni soggette a requisito patrimoniale (colonne 60 

e 70) ; 

 FTD 71261.30 a 71264.80 colonne 40 e 50 con campo 00007 

corrispondente al codice valuta della riga trattata (cfr. NOTA); 

 

ii. con gli importi delle posizioni lunghe e corte determinate al punto c)  

 FTD 71260.40 producendo due record per le posizioni nette (colonne 40 

e 50) e due per le posizioni soggette a requisito patrimoniale (colonne 

60 e 70); 

 FTD 71261.30 a 71264.80 colonne 40 e 50 con campo 00007 

corrispondente al codice valuta della riga trattata; 

 

iii. con l’importo della FTD 05850.25 se l’informazione di comodo sulla 

posizione assunta è “L” (cfr. nota al precedente punto e): 

 FTD 71260.30 producendo due record: per le posizioni nette colonna 40, 

per le posizioni soggette a requisito patrimoniale colonna 60; 
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 FTD 71261.30 a 71264.80 colonna 40 con campo 00007 corrispondente 

al codice valuta della riga trattata; 

se l’informazione di comodo sulla posizione assunta è “C” (cfr. nota al 

precedente punto e): 

 FTD 71260.30 producendo due record: per le posizioni nette colonna 50, 

per le posizioni soggette a requisito patrimoniale colonna 70; 

 FTD 71261.30 a 71264.80 colonna 50 con campo 00007 corrispondente 

al codice valuta della riga trattata; 

 

 

POSIZIONE LORDA COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE 

Ai fini della segnalazione della posizione complessiva lorda in valute estere si 

procede alla generazione: 

 della FTD 71260.30 colonna 20 come somma delle FTD 05850.11/21/25 

(quest’ultima solo se l’informazione di comodo sulla posizione assunta è “L” 

cfr. nota 1);  

 della FTD 71260.30 colonna 30 come somma delle FTD 05850.13/23/25 

(quest’ultima solo se l’informazione di comodo sulla posizione assunta è 

“C” cfr. nota 1); 

 della FTD 71260.40 colonna 20 come somma delle FTD 05850.15 ; 

 della FTD 71260.40 colonna 30 come somma delle FTD 05850.17. 

 

POSIZIONE COMPLESSIVA  

Ai fini della segnalazione della posizione complessiva (di cui alle FTD 

71261.40 a 71264.60  e 71264.80 colonne 20 e 30 si procede, 

dettagliatamente per singola valuta, alla generazione: 

 della FTD 71261.40 a 71264.60  e 71264.80 colonna 20 dalla FTD 

05850.11/15/21/25 (quest’ultima solo se l’informazione di comodo sulla 

posizione assunta è “L” cfr. nota 1); 
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 della 71261.40 a 71264.60  e 71264.80 colonne 30 dalla FTD 

05850.13/17/23/25 (quest’ultima solo se l’informazione di comodo sulla 

posizione assunta è “C” cfr. nota 1); 

 

Inoltre, poiché la normativa segnaletica prevede che nella “posizione 

complessiva” in esame vengano rilevate tutte le valute, inclusa quella di 

segnalazione, occorre integrare le informazioni ottenute come sopra descritto 

(relative alle valute estere) processando con le seguenti modalità le FTD 

05850.31 e 33:  

 sommare le FTD 05850.31 e segnalare il risultato nella FTD 71261.30 

colonna 20 ;  

 sommare le FTD 05850.33 e segnalare il risultato nella FTD 71261.30 

colonna 30 ;  

 individuare quale colonna tra la 20 e la 30 ha l’importo maggiore e 

segnalare la differenza (in valore assoluto) sulla colonna 40 (se la 20 è 

maggiore della 30)  o 50 (se la 30 è maggiore della 20).   

 

Le restanti valute (“Altre”) devono essere accorpate nella riga 470 secondo le 

regole precedentemente descritte.  

In ogni caso le posizioni lorde (colonne 20 e 30) di tutte le divise devono 

essere accorpate e segnalate nelle righe 71261.00 a 71261.20 (cfr. NOTA). 

  

NOTA: L’individuazione della riga (100 a 120) sulla quale allocare il record 

deve essere effettuata in base al contenuto del campo 00348 presente sulle 

FTD 05850.XX secondo il seguente schema: 

- se il campo 00348 assume i valori 01171.61, 01171.63, 01230.00, 01232.00, 

da 01592.00 a 01597.99 compilare la riga 120 

- se il campo 00348 assume i valori da 01400.00 a 01565.99 o da 01605.00 a 

01699.99 o da 03911.00 a 03911.99 o da 09111.00 a 09541.99 compilare la 

riga 110 

- altrimenti compilare la riga 100. 
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GENERAZIONE DELLA FTD 71015.60 (Template C 2.00) 

La FTD 71015.60 deve essere generata come somma delle voci 71260.20, 

71260.30, 71260.40 e da 71260.60 a 71290.90 colonna 902 moltiplicata per 

12,5. 

TRATTAMENTI SVILUPPATI SOLO PER LE BANCHE 

PROCESSO DI CALCOLO PER REQUISITO PATRIMONIALE PER FTD 

71260.60 a 71260.80 colonna 90 (POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE 

ESTERE: DI CUI OPZIONI – RISCHI AGGIUNTIVI) 

In fase di generazione si ottengono, per ogni operazione, le FTD per fattori 

gamma e vega positivi e negativi (FTD 05831.22-24-26-28). 

Tali record vengono utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali in 

oggetto. 

A - CALCOLO DEL REQUISITO GAMMA 

1) Compattare separatamente le FTD con 00350=56 a parità dei campi

controparte: 

05831.22/24 campo 00007 

00154   
(il campo non deve 
essere riportato in 
output) 

Si fa presente che il compattamento deve operare separatamente per 

ciascuna coppia di FTD indicata, indipendentemente dal fatto che per alcune 

di esse i campi controparte da considerare coincidano. 

2) Effettuare la somma algebrica degli importi presenti nelle coppie di FTD che

hanno pari valori dei campi controparte indipendentemente dalla posizione 

2 Per la generazione della FTD 71260.70 e 71260.80 colonna 90 si veda il seguente paragrafo relativo 
ai “Trattamenti sviluppati solo per le banche”. 
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relativa (vedi punto precedente) considerando con segno negativo gli importi 

della sottovoce 24. 

3) Calcolare il requisito patrimoniale secondo l’approccio delta-plus - rischio

GAMMA - effettuando la somma (in valore assoluto, rendendola poi positiva) 

dei soli risultati negativi di cui al punto precedente. 

Tale requisito deve essere segnalato nella FTD 71260.70 colonna 90. 

B - CALCOLO DEL REQUISITO VEGA 

1) Compattare separatamente le FTD con 00350 = 58 a parità di campi

controparte: 

05831.26/28 campo 00007 

00154 
(il campo non deve 
essere riportato in 
output) 

Si fa presente che il compattamento deve operare separatamente per 

ciascuna coppia di FTD indicata, indipendentemente dal fatto che per alcune 

di esse i campi controparte da considerare coincidano. 

2) Effettuare la somma algebrica degli importi presenti nelle coppie di FTD che

hanno pari valori dei campi controparte indipendentemente dalla posizione 

relativa (vedi punto precedente) considerando con segno negativo gli importi 

della sottovoce 28. 

3) Calcolare il requisito secondo l’approccio delta-plus - rischio VEGA -

effettuando la somma in valore assoluto di tutti i risultati di cui al punto 

precedente (considerando positivi quelli negativi). 

Tale requisito deve essere segnalato nella FTD 71260.80 colonna 90. 
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C - CALCOLO DEL REQUISITO OPZIONI E WARRANT “NON CONTINUI” 

1) Selezionare la seguente coppia di FTD relativa a valori positivi e negativi:

05831.72/74 

2) Effettuare la somma algebrica degli importi 06088 presenti nella coppie di

FTD, considerando con segno negativo gli importi della sottovoce 74. 

Tale requisito deve essere segnalato: 

 nella colonna 60 della FTD 71260.85 del template C 22.00.

C) CONTRATTI DI OPZIONE: METODO SEMPLIFICATO

Moltiplicare gli importi delle voci 05830.52/54/56/58 per il coefficiente di 

ponderazione dell’8%. Quindi: 

c1. Ordinare le sottovoci della FTD 05830 per valore del campo 00204 e del 

codice sottovoce, in modo da rendere adiacenti le coppie di record da 

confrontare; 

c2. Per le coppie di sottovoci: 
52 – 53 
54 – 55 

calcolare la differenza tra il primo meno e il secondo record della coppia a 

parità di campo 00204 e considerando a zero l’importo nel caso di assenza del 

secondo record; si somma tale differenza, se positiva, nel comodo 1; 

c3. Per le coppie di sottovoci 
56 – 57 
58 – 59 

effettuare il confronto fra l’importo del primo e quello del secondo record a 

parità di campo 00204 e sommare il minore dei due importi nel comodo 2. 

c4. Generare la FTD 71260.60 colonna 90  sommando comodo 1 e comodo 2. 
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POSITIONS SUBJECT TO FOREIGN EXCHANGE RISK - TEMPLATE          

C 90.00 - COLONNA 50 

 

 Ai fini del calcolo della colonna 050 del template C90 occorre considerare  

soltanto le FTD intermedie 05850.11-13-15-17-21-23-25-31-33 campo 

05885=1 ed eseguire quanto già fatto in precedenza per il calcolo del 

“requisito patrimoniale”: 

a) si ottiene per ogni valuta la differenza tra le FTD 05850.11/21 e le FTD 

05850.13/23 attribuendola a quella – tra la 05850.11 e la 05850.13 - con 

maggiore valore assoluto; 

b) si calcola la somma delle differenze attribuite alla FTD 05850.11, e la 

somma delle differenze attribuite alla FTD 05850.13, indipendentemente 

dalla valuta; 

c) si ottiene per l’oro la differenza tra le FTD 05850.15 e la FTD 05850.17 

attribuendola a quella con maggiore valore assoluto; 

d) aggiungere alle posizioni come determinate al punto b) la differenza di cui 

al punto c), in particolare se FTD 05850.15, sommare alla 05850.11 

altrimenti se FTD 05850.17 sommare alla 05850.13; 

e) sull’importo pari al maggiore tra la somma dei valori attribuiti alla FTD 

05850.11 e la somma dei valori attribuiti alla FTD 05850.13 (di cui al 

precedente punto d) aggiungere l’importo della FTD 05850.25 (N.B. a 

seconda che la FTD 05850.25 sia stata aggiunta ad una posizione 

lunga/corta, creare sulla FTD stessa un’informazione di comodo sulla 

posizione assunta: L= lunga, C= corta). 
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 L’importo più elevato di questi due totali rappresenta la posizione in cambi 

che va segnalata nella FTD 71800.10 colonna 050 secondo il seguente 

schema fisso: 

00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 90.00’, 08910RB, 08920RE, 08930RB, 

08940=050, 08950RA, 08960= ’C 90.00’, 08998=’M’, 00997=0, 07940= importo più 

elevato dei due totali. 
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F11_5 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA  
PER GRANDI ESPOSIZIONI 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 18 2021 12 31 9999 99 99 

 

Generalità 

La normativa prevede di calcolare l'esposizione relativa al “portafoglio di 

negoziazione di vigilanza” verso il cliente o il gruppo di clienti connessi 

sommando all'esposizione creditizia per i rischi di regolamento e di controparte 

la “posizione lunga netta”, conformemente a quanto stabilito nell’art. 390 della 

CRR2.  

 

La “posizione lunga netta” è pari alla differenza, se positiva, fra le “posizioni 

lunghe (o creditorie)” e le “posizioni corte (o debitorie)” relative a tutti gli 

strumenti finanziari emessi dal medesimo cliente. Nel caso di clienti connessi 

occorre considerare la somma delle "posizioni lunghe nette" relative a 

ciascuno di essi. Ai fini del calcolo del valore ponderato occorre prima 

determinare le posizioni lunghe e corte ponderate e poi effettuare la 

compensazione tra loro. 

Qualora gli strumenti finanziari appartenenti al portafoglio di negoziazione di 

vigilanza siano rappresentati da schemi di investimento (es. titoli ABS o quote 

di OICR) è necessario che anche le attività sottostanti confluiscano nelle voci 

pertinenti di segnalazione.  

 

Processo di calcolo 

Per quanto concerne la soluzione PUMA, non è prevista la generazione diretta 

delle FTD, ma vengono determinate, in parte nel DB Puma e in parte con 

funzioni extra-tabellari, le componenti che contribuiscono alla determinazione 

dell'esposizione. In particolare: 

 Posizione lunga netta (comprese le attività sottostanti a schemi di 

investimento parte nota):  
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 nel DB viene generata la FTD intermedia 05800.01 corredata di tutte le 

variabili necessari per l'elaborazione delle grandi esposizioni1;  

 in fase extra-tabellare occorre eseguire la somma algebrica di tutti i 

record a parità di variabile 00030 “codice anagrafico aziendale del 

cliente” ed effettuare le compensazioni secondo le seguenti regole: 

 compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte negli stessi 

strumenti finanziari emessi (stesso valore della variabile 05633) da 

un determinato cliente, calcolando la posizione netta in ciascuno dei 

vari strumenti; 

 compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte in strumenti 

finanziari diversi emessi (diverso valore della variabile 05633) da un 

determinato cliente, ma soltanto ove lo strumento finanziario 

sottostante la posizione corta abbia rango subordinato (junior) 

rispetto allo strumento finanziario sottostante la posizione lunga 

oppure qualora gli strumenti finanziari siano di pari rango (variabile 

05634).  

 a valle riportare nella variabile 00032 lo strumento finanziario prevalente 

(convenzionalmente 100233 se strumento di debito e 100399 se 

strumento di capitale) al fine di produrre le voci di “di cui” (es. le colonne 

120/130/240/250 della voce 74039.99 e colonne 130/140/250/260 della 

voce 74049.99); 

 nel flusso per le grandi esposizioni devono essere riportati solo i clienti 

che presentano saldi negativi e ignorati i clienti con saldo positivo; 

 

 Rischio di regolamento: in fase di generazione si ottiene la forma tecnica 

derivata intermedia 05836.01 (Esposizione per rischio di regolamento su 

portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza - differenziale) che contiene le 

informazioni necessarie alle segnalazioni delle grandi esposizioni (variabili 

00030 "codice anagrafico aziendale del cliente", 00359 “codice fiscale 

                                                           
1 Vengono forniti anche informazioni utili per il calcolo dell’eventuale ulteriore requisito patrimoniale 
previsto per il rischio di concentrazione sul portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. 
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capogruppo”, 01252 “tipologia posizione x”, 01253 “tipologia posizione 

y” e 05727 "ponderazione per grandi esposizioni"). I record con variabile 

00359 valorizzata devono essere riportati nel flusso per le grandi 

esposizioni e associati alla forma tecnica derivata intermedia 05800.03 

secondo il seguente schema: 

05836.01-05800.03  00005=3 – 00294.. – 00348.. – 07795RV – 

00030.. – C00359A – 00359.. – 01252.. – 

01253.. – 05727.. – 05760=0 – 05707.. 

 Rischio di controparte: in fase di generazione si ottengono le FTD 

intermedie 05800.10/14; 

 Attività sottostanti “non note” a schemi di investimento: in fase di 

generazione si ottiene la FTD intermedia 05800.07;  

 Unknown exposure relativa a schemi di investimento: in fase di 

generazione si ottiene la FTD intermedia 05800.09. 

 
Prima di procedere con la generazione extra-tabellare delle FTD 74039.99 e 

74049.99 è necessario effettuare il trattamento dei record delle FTD 

05800.01/07/10/14 e 05836.01 per tenere conto degli NDG appartenenti a più 

gruppi di clienti connessi per i quali in fase ACA le variabili 00359 e 02252 non 

sono stati impostate. 

 

A tale fine, è necessario selezionare tutti i record delle predette FTD con 

variabile 00359 = 0. Quindi, per ciascuno, con variabile 00030 accedere a 

TCOR29 e replicare ciascun record N-1 volte, dove N sono le evidenze trovate 

in TCOR29 e impostando sui soli record replicati la variabile 05977 = 1 e 

impostando per ciascuna evidenza la variabile 00359 uguale a COD. 

IDENT.CAPOGRUPPO e la variabile 02252 uguale a 117 se TIPO 

RELAZIONE = 2 o a 118 se TIPO RELAZIONE = 3. 

 

Le suddette FTD intermedie possono ora essere sottoposte alla fase che 

genera le FTD 74039.99 (C.28) e 74049.99 (C.29) secondo il seguente 

schema fisso: 
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00003=1 00004=1 00005=3 08910RB, 08920RE, 08934RA, 08930RB, 08950RA, 

08960RA, 08970=A; 08998RA 

 

e secondo il seguente schema (che include, nella routine di importo, i 

condizionamenti da applicare):  
05800.01 74039.99 00348.. 00030RG 00359RA 05977.. 01228RA 07934R8   

         
05800.03 74039.99 00348.. 00030RG 00359RA 05977.. 01228RA 07934R9  

         
05800.07 74039.99 00348.. 00030RG 00359RA 05977.. 01228RA 07934R0  

         
05800.09 74039.99 00348.. 00030RG 00359RA 05977.. 01228RA 07934R9  
        
05800.10 74039.99 00348.. 00030RG 00359RA 05977.. 01228RA 07934R9 

        
05800.14 74039.99 00348.. 00030RG 00359RA 05977.. 01228RA 07934R9 
 
05800.01 

 
74049.99 

 
00348.. 

 
00030RG 

 
00359RA 

  
07934RA    

 
08935RA  

         
05800.03 74049.99 00348.. 00030RG 00359RA  07934RB  08935RA      

        
05800.07 74049.99 00348.. 00030RG 00359RA  07934RC 08935RA 

        
05800.10 74049.99 00348.. 00030RG 00359RA  07934RB 08935RA 

        
05800.14 74049.99 00348.. 00030RG 00359RA  07934RB 08935RA 
        
 

N.B. Nel caso in cui la posizione lunga netta rivenga da posizioni lunghe e 

corte sullo stesso cliente ma su strumenti finanziari diversi (es. strumenti di 

debito e strumenti di capitale) la generazione extra-tabellare da parte della 

FTD intermedia 05800.01 delle voci di “di cui” (es. le colonne 120/130/240/250 

della voce 74039.99 e colonne 130/140/250/260 della voce 74049.99) può 

produrre importi di segno opposto. In tal caso, considerato che non sono 

ammessi valori negativi (generati da PUMA con segno positivo), occorre 

ricondurre l’intera posizione lunga netta del cliente alla sottovoce relativa allo 

strumento finanziario prevalente (si intende quello con importo più elevato di 

posizione lunga). 

   Calcolo del requisito patrimoniale grandi esposizioni 

Per la determinazione del requisito patrimoniale delle “grandi esposizioni” 

deve essere eseguito il processo descritto nel CRR. 
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F11_6 RISCHIO PER CVA 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 12 01 2021 12 31  9999 99 99 

 

Generalità 

La funzione calcola il requisito patrimoniale per il rischio di aggiustamento 

della valutazione del credito secondo il metodo standardizzato e produce le 

informazioni oggetto di segnalazione delle righe 10 e 30 del template C 25.00 

e delle righe 650 a 670 del template C 02.00 (FTD 71016.50 a 71016.70). Le 

righe 20 e 40, qualora la banca abbia optato per i relativi metodi, sono 

pertanto a cura aziendale. 

 

L’esecuzione della funzione è condizionata al valore 1 del digit “requisito per 

CVA – applicazione del metodo standardizzato” di TCOR50 - PANNELLO 

GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI. 

Essa si colloca a valle dell’esecuzione dei “ragionamenti” e della produzione 

del file che contiene l’abbinamento delle esposizioni con le garanzie che le 

assistono (file “A0017 - dati abbinati”), ed è indipendente dall’esecuzione del 

processo di calcolo del rischio di credito e di controparte.  

 

In particolare la funzione, che agisce per singola controparte, procede 

preliminarmente a determinare le componenti di calcolo della formula descritta 

all’art. 384 del CRR, quindi provvede alla esecuzione del calcolo e alla 

produzione delle informazioni segnaletiche previste.  

 

Sotto il profilo logico, la funzione prende in considerazione due classi di forme 

tecniche originarie:  

- le esposizioni (ad esempio: gli strumenti derivati OTC di cui all’art. 382 del 

CRR);  

- le coperture ammissibili, costituite da derivati su crediti CDS o indici di CDS 

(cfr art. 386 del CRR). 
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L’applicazione del metodo avanzato di cui all’art. 383 del CRR non è al 

momento decritta nella documentazione PUMA. 

Sulla base delle indicazioni normative dell’art. 384, inoltre, il processo di 

calcolo del requisito per CVA descritto nella presente funzione non risulta 

applicabile alle banche che utilizzano per il calcolo dell’esposizione al rischio 

di controparte i modelli interni di tipo EPE.  

 

La funzione si articola nella sola sottofase F11_6_1: CALCOLO DEL 

REQUISITO PATRIMONIALE PER CVA. 
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F11_6_1 CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER CVA 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 12 01 2021 12 31 9999 99 99 

 

Processo di calcolo  

A) individuazione delle esposizioni  

Le esposizioni da assoggettare al requisito patrimoniale per il rischio di 

aggiustamento della valutazione del credito (CVA) sono costituite dai record 

che presentano il campo 05744 = 1 ed il campo 05743 uguale a zero o 

assente (le FTO che presentano il campo 05744 uguale a zero o assente non 

devono pertanto essere incluse).  

Poiché l’assoggettamento a requisito per CVA non esclude il calcolo degli altri 

requisiti previsti per gli ulteriori e concomitanti rischi ai quali l’esposizione 

risulta eventualmente esposta (ad esempio: quello di controparte e, per i 

contratti derivati appartenenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza, il 

rischio di posizione nell’ambito dei rischi di mercato), i record selezionati non 

vanno esclusi dagli altri trattamenti ma si aggiungono all’esecuzione di quello 

in esame. 

Ciò vale per le esposizioni, ma anche per i record contenenti le garanzie reali 

e le coperture ammissibili ad esse connessi. 
 

 

B) Selezione per singola controparte ed acquisizione delle garanzie reali 

e delle coperture ammissibili 

Il processo di calcolo del requisito per CVA opera a livello di singola 

controparte. I record selezionati devono pertanto essere ordinati per campo 

00030/00203, creando – per ciascuna delle controparti rilevate – l’insieme 

delle esposizioni da assoggettare al trattamento.  

Una volta individuate le controparti che presentano esposizioni, occorre 

acquisire al trattamento in esame le coperture ammissibili, costituite dalle FTA 
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01594.98 di acquisti di protezione CDS o indici di CDS con reference entity la 

controparte trattata e campo 05737=1. 

Inoltre, ai fini di alcune componenti di calcolo necessarie per la determinazione 

del requisito, per le FTA 01594.98 di cui sopra occorre acquisire anche la 

collegata FTO 01594.01 nonché tutti gli altri componenti dell’indice (altre FTA 

01594.98 della medesima FTO 01594.01).   
 

C) Determinazione dell’importo 

Sui record per CVA, per la sola quota non coperta da garanzie reali, creare dal 

campo 07300 (se si utilizza il metodo semplificato) o dal campo 07507 (se 

diverso da zero e se si utilizza il metodo integrale) un nuovo campo importo 

(07081), destinato a contenere l’esposizione al rischio di controparte da 

assoggettare a requisito per CVA (descritto come “EAD” nella formula 

dell’articolo 384 del CRR).  
 

 

D) Valorizzazione delle componenti di calcolo  

 

D.1) Determinazione campo 05729 per le esposizioni  

Preliminarmente sui record di cui al punto D) imposta il campo 05729 come 

segue: 

1. uguale a campo 05736 se presente e diverso da zero; 

altrimenti 

2. uguale a 0,03 se campo 05720=65 

altrimenti  

3. secondo la seguente tabella 

 

 

Classe di merito 
(05702) 

Fattore di 
ponderazione  

Wi 

1 0,007 
2 0,008 
3 0,010 
4 0,020 
5 0,030 
6 0,100 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1340



99 0,010 
 

D.2) Determinazione ponderazione applicabile alla copertura su indice  

La fase determina il fattore Wind  calcolando la media ponderata di wi 

applicabile alle singole componenti dell’indice. 

Occorre processare i record FTA 01594.98 con campo 05508=4 e tutte  le 

forme tecniche collegate (FTO 01594.01 e FTA 01594.98 degli altri 

componenti dell’indice). 

Il risultato va memorizzato in un campo di COMODO1, che verrà utilizzato per 

l’esecuzione della formula. 

 

D.3) Determinazione delle singole componenti  

Le componenti di calcolo della formula descritta all’art. 384 del CRR vanno 

impostate come segue per ogni controparte:  

h = 1 

wi = al campo 05729 

EAD i total = Alla somma dei valori del campo 07081 

Bi = Alla somma dei valori del campo 00609 della FTA 1594.98 con campo 05508=0 

Bind = Alla somma dei valori del campo 00609 della FTA 1594.98 con campo 05508=4 

Wind = Al campo COMODO1 di cui al punto E.2) 

Mi = 
Scadenza media nozionale ponderata delle esposizioni calcolata attraverso la 
seguente formula: 
∑[nozionale * (data scadenza-data di riferimento)/365)]/∑nozionali   

Mi hedge = 
(data scadenza-data di riferimento)/365) delle FTA 01594.98 con campo 05508=0 
utilizzate per la valorizzazione di Bi (se vi sono più posizioni le quantità devono 
essere sommate) 

Mind = 

(data scadenza-data di riferimento)/365)  delle FTA 01594.98 con campo 
05508=4 utilizzata per la valorizzazione di Bind. In caso di più posizioni di 
copertura su indice è la scadenza media nozionale ponderata: 
∑[nozionale * (data scadenza-data di riferimento)/365)]/∑nozionali   

 

I valori come sopra determinati vanno, ove previsto, attualizzati 

conformemente all’articolo 384 del CRR. 

In particolare sono interessati dal processo di attualizzazione EAD i total  (solo 

per banche che non utilizzano il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6 del 

CRR), Bi  e Bind.  
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Nell’esecuzione delle formule descritte nell’articolo citato considerare: 

e= 2,71828828459045… 

 

E) esecuzione della formula   

 

Con i valori delle singole componenti calcolate ai punti precedenti eseguire la 

seguente formula (cfr. art. 384):  

 
 

F) Determinazione del numero delle controparti 

Calcolare il numero dei clienti (campo 00030/00203) che presentano 

esposizioni soggette al requisito e memorizzarlo in COMODO2. 

 

G) generazione delle voci segnaletiche 

Per lo schema segnaletico occorre inoltre compilare le FTD come segue: 

a. 71290.30 colonna 20  con il totale delle esposizioni (campo 07300) 

b. 71290.30 colonna 10 con il totale delle esposizioni (campo 07300) 

c. 71290.10 colonna 120  con il totale delle rettifiche di valore complessive 

(campo 07540) 

d. 71290.30 colonna 80 con il totale dei risultati della formula di cui al punto F) 

e. 71290.30 colonna 100  con il numero dei clienti di COMODO2 

f. 71290.30 colonna 130 con il totale nozionale (campo 00609) delle FTA 

01594.98 con campo 05508=0 

g. 71290.30 colonna 140 con il totale nozionale (campo 00609) delle FTA 

01594.98 con campo 05508=4. 
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F11_6_2 CREDIT RISK MITIGATION PER CVA 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 2021 12 30 

 

Generalità  

La funzione calcola l’effetto delle tecniche di mitigazione del rischio applicabili 

alle esposizioni soggette al requisito patrimoniale per “credit value 

adjustement” (CVA) secondo il metodo standardizzato di cui all’art. 384 del 

CRR. 

 

Poiché la normativa applicabile prevede che l’esposizione “comprenda l’effetto 

delle garanzie reali conformemente ai metodi di cui al titolo II, capo 6 del 

CRR”, per il calcolo del requisito patrimoniale per CVA occorre eseguire una 

fase di CRM – analoga a quella descritta per il rischio di credito e di 

controparte – che tratti soltanto le garanzie reali.  

 

Tale fase deve essere eseguita coerentemente con le scelte operate dalla 

banca segnalante in materia di CRM per le garanzie reali (ad esempio: scelta 

del metodo semplificato oppure integrale con rettifiche standard o stimate), e 

deve prendere in considerazione – indipendentemente dall’utilizzo che di esse 

viene fatto per il rischio di controparte – le sole garanzie reali ammissibili 

(requisiti generali e specifici) collegate alle esposizioni della controparte 

trattata.   

 

La fase si colloca pertanto all’interno del processo di calcolo del requisito 

patrimoniale per CVA, restituendo a questo processo (descritto nella funzione 

F11_6_1) le esposizioni (o quote di esse) che restano attribuite alla 

controparte trattata (non interessate, cioè, dall’applicazione del principio di 

sostituzione per il metodo semplificato o ridotte in ipotesi di utilizzo del metodo 

integrale).  
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Ad esempio, in ipotesi di applicazione del metodo semplificato, un’esposizione 

che risulta parzialmente garantita dovrà ridursi, ai fini del calcolo del requisito 

per CVA, alla sola quota che resta in carico alla controparte in esame: le altre 

quote, indipendentemente se allocate nel medesimo o altro portafoglio di 

quello del debitore, devono invece essere escluse dalla prosecuzione del 

trattamento.  
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F11_7 GENERAZIONE TEMPLATE C 90.00 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 03 2021 09 30 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione è finalizzata alla produzione delle colonne 10, 40, 70 e 

80 colonne del template C 90.00. 

La funzione deve essere eseguita post generazione e post funzioni F11_1 e 

F11_4. 

Generazione colonna 10 

Generare la 71800.10 con campo 08940=010 come somma del campo 07940 

delle FTD 71800.10 con campo 08940=20,50,60 con il seguente schema fisso: 

00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 90.00’, 08910RB, 08920RE, 08930RB, 

08940=010, 08950RA, 08960= ’C 90.00’, 08998=’M’, 00997=0, 07940= ∑07940 delle 

FTD 71800.10 con campo 08940=20,50,60 

Generazione colonna 80 

Sommare il campo 07794 delle seguenti derivate del FINREP (base IF). 

7501020 

7501030 

7501040 

7501060 

7501070 

7501080 

7501090 

7501097 

7501098 

7501099 

7501120 

7501130 

7501142 

7501143 
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7501144 

7501182 

7501183 

7501240 

7501250 

7501260 

7501280 

7501290 

7501310 

7501320 

7501340 

7501350 

7501360 

7501370 

e generare la 71800.10 con campo 08940=080 secondo il seguente schema 

fisso: 

00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 90.00’, 08910RB, 08920RE, 08930RB, 

08940=080, 08950RA, 08960= ’C 90.00’, 08998=’M’, 00997=0, 07940= ∑07794 

Generazione colonna 40 

Calcolare COMODO%TOTASSET pari alla seguente formula: 

71800.10 con campo 08940=030 / 71800.10 con campo 08940=080

Generare 71800.10 con campo 08940=040 secondo il seguente schema fisso: 

00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 90.00’, 08910RB, 08920RE, 08930RB, 

08940=040, 08950RA, 08960= ’C 90.00’, 08998=’P’, 00997=1, 

07940=COMODO%TOTASSET 

Generazione colonna 70 

Calcolare COMODO%TOTASSET pari alla seguente formula: 

71800.10 con campo 08940=010 / 71800.10 con campo 08940=080

Generare 71800.10 con campo 08940=070 secondo il seguente schema fisso: 

00003=1 00004=1 00005=3 08910=‘C 90.00’, 08910RB, 08920RE, 08930RB, 

08940=070, 08950RA, 08960= ’C 90.00’, 08998=’P’, 00997=1, 

07940=COMODO%TOTASSET 
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F13 
PARTICOLARI ELABORAZIONI PER LA DETERMINAZIONE 

DELLE CLASSI DI IMPORTO E DEL NUMERO CLIENTI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

La funzione ha lo scopo di produrre dettagli informativi relativi alla classe di 

importo della clientela per i depositi e per i titoli ricevuti in deposito da 

segnalare, rispettivamente, nelle FTD 58341 e 58306 della matrice dei conti; 

inoltre provvede anche, tramite appositi contatori, a determinare le 

informazioni relative al dato informativo “numero dei clienti” richiesto nella FTD

58335.04 - FINANZIAMENTI A CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER 

SETTORE E PROVINCIA: NUMERO DEI CLIENTI. 

La funzione è articolata nelle seguenti tre sottofunzioni: 

F13_2 - TRATTAMENTO TITOLI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO 

F13_3 - TRATTAMENTO DEPOSITI E CONTI CORRENTI DI CLIENTELA 

F13_4 - INFORMAZIONI SUL NUMERO DEI CLIENTI 

I dati calcolati confluiscono, unitamente agli altri, nella fase di generazione. 
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F13_2 
 

TRATTAMENTO TITOLI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 10 05 2022 12 31 9999 99 99 

 

Generalità 
 

La funzione ha lo scopo di produrre le informazioni relative ai titoli ricevuti in 

deposito da residenti da segnalare nelle FTO 58306.01/03/05, che prevedono 

dettagli concernenti le classi di importo per cliente e per tipologia titoli. 

 
La funzione provvede inoltre a calcolare, per tale fenomeno, il dato relativo al 

numero dei clienti e al numero dei conti. 

 
Le FTO che concorrono alla rilevazione sono individuate mediante il valore “1” 

del digit “ril-tit-dep” presente nella TR0004_A (cfr. ALLEGATO 

_DOMAINSET_ATTRIBUTE del manuale parte 1). La fase elabora a livello 

cliente (variabile 00030). 
Processo di calcolo 

 

 selezionare solo i record relativi a soggetti residenti e a strumenti finanziari 
diversi dai derivati e con l'inclusione dei warrant (cfr. routine C00032+) e 
ordinarli per la variabile 00030; 

 per ogni record con la variabile 00032 accedi alla TCOR14 e crea la variabile 
“COMODO E**” = “raggruppamento E**; 

 per ogni record integrare le seguenti variabili COMODO come segue: 

 COMODO 1: “NUMERO CLIENTI”: riportare il valore 1 per il primo 

record del cliente (variabile 00030) ed il valore “zero” per i successivi 

record dello stesso cliente; 
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 COMODO 2: “NUMERO CLIENTI PER TIPOLOGIA TITOLI”: 

riportare il valore 1 per il primo record del cliente per tipologia titoli 

(le variabili 00030 e COMODO E**) ed il valore “zero” per i 

successivi record a parità di cliente e tipologia titoli; 

 COMODO 3: “NUMERO DEI CONTI”: riportare il valore 1 per il 

primo record del conto (variabile 00204) ed il valore “zero” per i 

successivi record dello stesso conto; 

 I COMODO 1, 2 E 3 ASSUMONO I VALORI 0 O 1. 

 per ogni cliente (variabile 00030) calcolare la sommatoria degli importi 
(variabile 00724) e riportarla nel COMODO 4: “IMPORTO PER CLIENTE”; 

 in base al valore assunto dal COMODO 4 ricavare la classe di importo 
relativa alla sommatoria importi del cliente (variabile 00599) come segue: 

 fino a 50.000 euro  88 

 oltre 50.000 fino a 250.000 euro     92 

 oltre 250.000 fino a 500.000 euro   94 

 oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro  26 

 oltre 1.000.000 fino a 5.000.000 euro  27 

 oltre 5.000.000      28 

 per ogni cliente/tipologia titoli (le variabili 00030 e COMODO E**) calcolare 
la sommatoria degli importi (variabile 00724) e riportarla nel COMODO 5: 
“IMPORTO PER CLIENTE/TIPOLOGIA TITOLI”. 

  in base al valore assunto dal COMODO 5 ricavare la classe di importo 
relativa alla sommatoria importi del cliente/tipologia titoli (variabile 00594) 

come segue: 

 fino a 50.000 euro 88 

 oltre 50.000 fino a 150.000 euro   90 

 oltre 150.000 euro 91 

L’output della fase è descritto a titolo documentale nelle FTO 58306.01/03/05, 

censite nel DB, che pertanto non devono essere alimentate direttamente 

dall’azienda, mentre la generazione delle FTD 58306.02/04/06/10 avviene 

secondo le regole presenti nel DB. 
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Le modalità con le quali produrre tali FTO sono le seguenti: 
 
 
 per ogni combinazione di divisa, sottogruppo (variabile 00011), provincia 

(variabile 00015), codice anagrafico aziendale del cliente (variabile 00030) e 
codice titolo (variabile 00032) presente nei dati di input produrre: 

a) una FTO 58306.01 - TITOLI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO: 

AMMONTARE E NUMERO CLIENTI PER TIPOLOGIA TITOLI con: 

o l’importo della variabile 00724 ottenuto sommando i valori della 
variabile 00724 di input; 

o la variabile 00594 determinata come indicato sopra; 
o la variabile 00599 determinata come indicato sopra; 
o la divisa e le variabili 00004, 00011, 00015, 00030 e 00032 pari ai 

valori presenti in input; 

o la variabile 00698 uguale al valore assunto dal COMODO2. 
b) una FTO 58306.03 – TITOLI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO: 

NUMERO DEI CLIENTI con: 

o la variabile 00599 determinato come indicato sopra; 
o la divisa e le variabili 00004, 00011, 00015 e 00030 pari ai valori 

presenti in input; 

o variabile 00698 uguale al valore assunto dal COMODO1. 
c) una FTO 58306.05 – TITOLI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO: 

NUMERO DEI CONTI con: 

o la divisa e le variabili 00004, 00011 e 00015 pari ai valori presenti in 
input; 

o variabile 00698 uguale al valore assunto dal COMODO3. 
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F13_3 
TRATTAMENTO DEPOSITI E                                                 

CONTI CORRENTI DI CLIENTELA  
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 10 05 2022 12 31 9999 99 99 

 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di produrre i dettagli informativi, relativi alla classe di 

importo e al numero dei clienti, previsti per i depositi di clientela – ripartizione 

per settore e provincia della controparte (FTD 58341). 

 

Modalità operative della funzione 

Le FTO che concorrono alla rilevazione sono individuate attraverso l’attributo 

RIL_CI_DEP - RILEVAZIONE CLASSE DI IMPORTO DEPOSITI E CONTI 

CORRENTI DI CLIENTELA che indica la FTO partecipante a questa funzione 

e presente nella tabella VARIABLE del DB e descritta nella TR0004_A – 

ALLEGATO_TABELLA_DOMAINSET_ATTRIBUTE. L’attributo può assumere 

i seguenti valori: 

 
 0 = NO; 

 1 = SI – CONTI CORRENTI NOMINATIVI; 

 2 = SI – ALTRI DEPOSITI NOMINATIVI; 

 8 = SI – CONTI CORRENTI: PARTITE MINIME E ALTRI RAPPORTI NON NOMINATIVI; 

 9 = SI – ALTRI DEPOSITI AL PORTATORE E PARTITE MINIME. 

 

Alla generazione della FTD 58341.02 concorrono tutte le FTO che hanno il 

digit “RIL_CI_DEP” = 1, 2, 8, 9.  

 

Alla generazione della FTD 58341.04 concorrono tutte le FTO che hanno il 

digit “RIL_CI_DEP” = 1, 2.  

 

Alla generazione della FTD 58341.06 e 58341.03 concorrono tutte le FTO che 

hanno il digit “RIL_CI_DEP” = 1. 
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A partire dalle informazioni di input contenute in tali FTO, la funzione prevede 

la creazione di specifiche forme tecniche (FTO 58341.01/03/05/07), che in 

fase di generazione produrranno le FTD sopra indicate. 

 

Processo di calcolo 

 Elaborare a livello cliente (variabile 00203 o, se non presente, variabile 

00030) tutte le FTO che presentano l’attributo “RIL_CI_DEP” uguale a 1 o 2 

e, sommando l’importo contenuto nella variabile 00602 di tutti i rapporti 

selezionati, determinare la “Classe importo del cliente” (variabile 00599) 

come segue:  

 fino a 5.000 euro     97 

 oltre 5.000 fino a 12.500 euro   24 

 oltre 12.500 fino a 25.000 euro  25 

 oltre 25.000 fino a 50.000 euro  45 

 oltre 50.000 fino a 100.000 euro  76 

 oltre 100.000 fino a 250.000 euro  39 

 oltre 250.000 fino a 500.000 euro  94 

 oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro  26 

 oltre 1.000.000     47 

 non applicabile     17 

 Elaborare a livello cliente (variabile 00203 o, se non presente, variabile 

00030) tutte le FTO che presentano l’attributo “RIL_CI_DEP” uguale a 1 o 2 

e per ogni combinazione di divisa, residenza (variabile 00004), sottogruppo 

(variabile 00011), provincia di controparte (variabile 00015) presente nei 

dati di input, produrre: 

a) una FTO 58341.01 con: 

o l’importo della variabile 00602 ottenuto sommando i valori della 

variabile 00602 di input;  

o la variabile 00599 determinata al primo punto; 
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o la variabile 00203 pari al valore presente in input o, se non presente, 

pari al valore della variabile 00030; 

o la divisa e le variabili 00004, 00011 e 00015 pari ai valori presenti in 

input. 

b) una FTO 58341.03 con: 

o la variabile 00698 = 1;  

o la variabile 00599 determinata al primo punto; 

o la variabile 00203 pari al valore presente in input o, se non presente, 

pari al valore della variabile 00030; 

o la divisa e le variabili 00004, 00011 e 00015 pari ai valori presenti in 

input. 

 Elaborare a livello cliente (variabile 00203 o, se non presente, variabile 

00030) tutte le FTO che presentano l’attributo “RIL_CI_DEP” uguale a 1 e 

per ogni combinazione di divisa, residenza (variabile 00004), sottogruppo 

(variabile 00011), provincia di controparte (variabile 00015) presente nei 

dati di input, produrre: 

a) una FTO 58341.05 con: 

o la variabile 00698 = 1;  

o la variabile 00599 determinata al primo punto; 

o la variabile 00203 pari al valore presente in input o, se non presente, 

pari al valore della variabile 00030; 

o la divisa e le variabili 00004, 00011 e 00015 pari ai valori presenti in 

input; 

b) una FTO 58341.07 con: 

o l’importo della variabile 00602 ottenuto sommando i valori della 

variabile 00602 di input;  

o la variabile 00599 determinata al primo punto; 

o la variabile 00203 pari al valore presente in input o, se non presente, 

pari al valore della variabile 00030; 

o la divisa e le variabili 00004, 00011 e 00015 pari ai valori presenti in 

input. 
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 Elaborare tutte le FTO che presentano l’attributo “RIL_CI_DEP” uguale a 8 

o 9 e, per ogni combinazione di divisa, residenza (variabile 00004), 

sottogruppo (variabile 00011), provincia di controparte (variabile 00015) 

presente nei dati di input, produrre una FTO 58341.01 con:  

o l’importo della variabile 00602 ottenuto sommando i valori della variabile 

00602 di input;  

o la variabile 00599 = 17 (non applicabile); 

o la variabile 00203 assente; 

o la divisa e le variabili 00004, 00011 e 00015 pari ai valori presenti in 

input. 

 

Si precisa che per le FTO 01706.02/08/12/18, 01921.56 e 01925.02/04 

devono essere presi in considerazione dalla funzione solo i record che 

rispettano la condizione C00011I (clientela ordinaria). 

Per la FTO 01837.02 devono essere presi in considerazione dalla funzione 

solo i record che rispettano le condizioni C001951 (certificati di deposito) e 

C00011I.  

 

Per le FTO 01921.52/54 devono essere presi in considerazione dalla funzione 

solo i record che rispettano le condizioni C00011I e C055221 (connesso con 

operazioni finanziarie). 
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F13_4 INFORMAZIONI SUL NUMERO DEI CLIENTI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione provvede anche, tramite appositi contatori, a determinare le 

informazioni relative al dato informativo “numero dei clienti” richiesto dalla 

Matrice (FTD 58335.04 finanziamenti a clientela – ripartizione per settore e 

provincia: numero dei clienti). 

L’individuazione, nel DB PUMA, delle FTO che concorrono alla rilevazione 

avviene mediante l’apposito valore nell’attributo RIL-NUM-CLI della tabella 

STRUCTUREITEM. Alcune FTO, che generano la voce di totale 58335.02 

sotto particolari condizioni, devono concorrere al calcolo del numero dei clienti 

solo se si verificano tali condizioni: ad esempio, le FTO 01063.02/11 devono 

concorrere solo se sono verificate le condizioni C00032) e C001360, la FTO 

01171.60 solo se è verificata la condizione C05095R. Per l’individuazione dei 

certificati di deposito è stato impostato il campo 05032=1, evitando l’accesso 

alla TCOR14. 
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F14 
PARTICOLARI ELABORAZIONI DA EFFETTUARE 

PRIMA DEL COMPATTAMENTO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

Vi sono alcune funzioni che devono operare subito dopo la fase di 

generazione e prima della fase di compattamento. 

In particolare, devono essere eseguite: 

F14_1 - PARTICOLARI ELABORAZIONI RELATIVE ALLA RILEVAZIONE 

CANALI DISTRIBUTIVI 

F14_2 - FUNZIONI DI ACCUMULO PER LA GENERAZIONE DELLE NUOVE 

OPERAZIONI DEI TASSI ATTIVI CR 

F14_3 - PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL NUMERO 

DEI CLIENTI  

F14_4 - PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL NUMERO 

DELLE CONTROPARTI DETERIORATE  

F14_5 - PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL NUMERO 

DEI CLIENTI PER SERVIZI DI INVESTIMENTO  

F14_6 - RIPARTIZIONE NUOVE POSIZIONI DETERIORATE PER VITA 

RESIDUA - BANCHE 

F14_7 - RIPARTIZIONE NUOVE POSIZIONI DETERIORATE PER VITA 

RESIDUA - FINANZIARIE 
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F14_1 
PARTICOLARI ELABORAZIONI RELATIVE ALLA 

RILEVAZIONE CANALI DISTRIBUTIVI 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 10 28 2022 12 31 9999 99 99 

 

Fase extratabellare per il calcolo del totale numero clienti attivi 
 

L’input di questa fase è costituito dalle FTD intermedie 

(03300.15/27/33/39/45/54/72/81/83/85/87/89) generate, nell’ipotesi di file guida 

pari a 1, dai rapporti e, nell’ipotesi di file guida pari a 2, dalle FTO di cui alle 

Istruzioni per l'input I0713 - Canali distributivi. 

 
La funzione, che opera dopo la fase di generazione e prima di quella di 

compattamento, ha l’obiettivo di calcolare il numero dei clienti attivi da segnalare 

per le varie tipologie di prodotti e canali distributivi previste nella forma tecnica 

derivata 03300.XX (prodotti e canali distributivi: numero clienti e ammontare 

operazioni). 

 
Tale calcolo va effettuato tenendo conto di tutti i movimenti riferiti al trimestre 

oggetto della segnalazione; a tal fine è necessario che le forme tecniche 

derivate intermedie che vengono generate con periodicità mensile, siano 

accumulate di mese in mese in un apposito archivio. 

 
Nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre la funzione deve eseguire le 

operazioni di seguito descritte: 

 
Per le FTD intermedie 03300.81/83/85/87/89 
 
a) ordinare i record presenti nell’archivio per codice sottovoce, codice canale 

distributivo (campo 00944) e codice aziendale del cliente (campo 00030); 

b) a parità di valore dei campi sottovoce e canale distributivo, sommare 1 nel 

campo 00698 ad ogni cambio del codice aziendale del cliente (campo 

00030); 
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c) ad ogni cambio di valore del codice sottovoce o del canale distributivo, 

generare un nuovo record con voce=03300, sottovoce pari al valore 

determinato in base al seguente schema: 

FTD INTERMEDIA FTD FINALE 

03300.81/83  03300.04 

03300.85/87/89  03300.10 

 
e il campo 00944 e il campo 00698 contenente il risultato della sommatoria 

descritta al punto b); 

d) inoltre, per ogni record presente nell’archivio, generare altrettanti nuovi 

record con voce=03300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce 

secondo il seguente schema: 

FTD INTERMEDIA FTD FINALE 

03300.81  03300.01 

03300.83  03300.03 

03300.85 03300.05 

03300.87 03300.07 

03300.89 03300.09 

 

e i campi 00011, 01118 (solo per le FTD intermedie 03300.83/87), 00944 e 

il relativo importo; 

e) accodare soltanto i nuovi record generati nel file di input della fase di 

compattamento; 

f) svuotare l’archivio. 
 
 

Per le FTO (03300.15/27/33/39/45) 
 

g) ordinare i record presenti nell’archivio per codice sottovoce, codice canale 

distributivo (campo 00944) e codice aziendale del cliente (campo 00030); 

h) a parità di valore dei campi sottovoce e canale distributivo, sommare 1 nel 

campo 00698 ad ogni cambio del codice aziendale del cliente (campo 

00030); 

i) a ogni cambio di valore del codice sottovoce o del canale distributivo, 
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generare un nuovo record con voce=03300, sottovoce pari al valore del 

campo sottovoce + 1, il campo 00944 e il campo 00698 contenente il risultato 

della sommatoria descritta al punto b); 

j) inoltre, per ogni record presente nell’archivio, generare altrettanti nuovi 

record con voce=03300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce – 1, il 

campo 00944 e relativo importo; 

k) accodare soltanto i nuovi record generati nel file di input della fase di 

compattamento; 

l) svuotare l’archivio. 
 
 

Per la FTO 03300.54 
 

a) ordinare i record presenti nell’archivio per codice canale distributivo (campo 

00944), tipo prodotto/servizio (campo 01167) e codice aziendale del cliente 

(campo 00030); 

b) a parità di valore dei campi canale distributivo e tipo prodotto/servizio, 

sommare 1 nel campo 00698 ad ogni cambio del codice aziendale del cliente 

(campo 00030); 

c) a ogni cambio di valore del codice canale distributivo o del tipo 

prodotto/servizio, generare un nuovo record con voce=03300, sottovoce pari 

al valore del campo sottovoce - 1, il campo 00944, il campo 01167 e il campo 

00698 contenente il risultato della sommatoria descritta al punto b); 

d) inoltre, per ogni record presente nell’archivio con campo 

01167=160,162,164,166,168,170,172,174, generare altrettanti nuovi record 

con voce=03300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce – 5, il campo 

00551 (generato dalla routine 00551R2), il campo 00944, il campo 01167 e 

relativo importo; 

e) inoltre, per ogni record presente nell’archivio con campo 

01167=161,163,165,167,169,171,173,175, generare altrettanti nuovi record 

con voce=03300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce – 3, il campo 

00551 (generato dalla routine 00551R2), il campo 00944, il campo 01167 e 

relativo importo; 

f) accodare soltanto i nuovi record generati nel file di input della fase di 
compattamento; 
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g) svuotare l’archivio. 
 
 
 

Per la FTO 03300.72 
 

a) ordinare i record presenti nell’archivio per codice canale distributivo (campo 

00944), tipo prodotto/servizio (campo 01167) e codice aziendale del cliente 

(campo 00030); 

b) a parità di valore dei campi canale distributivo e tipo prodotto/servizio, 

sommare 1 nel campo 00698 ad ogni cambio del codice aziendale del cliente 

(campo 00030); 

c) ad ogni cambio di valore del codice canale distributivo o del tipo 

prodotto/servizio, generare un nuovo record con voce=03300, sottovoce pari 

al valore del campo sottovoce + 3, il campo 00944, il campo 01167 e il campo 

00698 contenente il risultato della sommatoria descritta al punto b); 

d) inoltre, per ogni record presente nell’archivio, generare altrettanti nuovi 

record con voce=03300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce + 1, il 

campo 00944, il campo 01167 e relativo importo; 

e) accodare soltanto i nuovi record generati nel file di input della fase di 

compattamento; 

f) svuotare l’archivio. 
 
 

Fase extra-tabellare per il calcolo del totale numero clienti serviti da 

promotori 

La funzione, che opera dopo la fase di generazione e prima di quella di 

compattamento, ha l’obiettivo di calcolare il numero dei clienti serviti da 

promotori (campo “canale distributivo” pari a 81 o 82) da segnalare nella forma 

tecnica derivata 03302 (numero dei clienti serviti da promotori), sottovoce 02 

(dipendenti) e 10 (mandatari e agenti). 
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Tale calcolo va effettuato tenendo conto di tutti i movimenti riferiti al trimestre 

oggetto della segnalazione; a tal fine è necessario che le eventuali forme 

tecniche derivate intermedie 03302.01 (numero dei clienti serviti da promotori: 

derivata intermedia) generate con periodicità mensile siano accumulate di mese 

in mese in un apposito archivio. 

 
Nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre la funzione deve eseguire le 

operazioni di seguito descritte: 

a) ordinare i record presenti nell’archivio per codice canale distributivo (campo 

00944) e codice aziendale del cliente (campo 00030); 

b) a parità di codice canale distributivo, sommare 1 nel campo 00698 ad ogni 

cambio del codice aziendale del cliente (campo 00030); 

c) se il canale distributivo è pari a 81 (promotori finanziari dipendenti), generare 

un nuovo record con voce/sottovoce=03302.02 associando il relativo campo 

00698 contenente il risultato della sommatoria descritta al punto b); se il 

canale distributivo è pari a 82 (promotori finanziari mandatari e agenti), 

generare un nuovo record con voce/sottovoce=03302.10 associando il 

relativo campo 00698 contenente il risultato della sommatoria descritta al 

punto b); 

d) accodare soltanto i nuovi record generati nel file di input della fase di 

compattamento; 

e) svuotare l’archivio. 
 
 

Fase extra-tabellare per il calcolo del totale numero clienti 
 

La funzione ha lo scopo di produrre l’informazione relativa al numero dei clienti 

che, alla data di riferimento della segnalazione relativa ai prodotti e canali 

distributivi, sono intestatari di un rapporto stabile con la banca segnalante. 

 
Poiché l’informazione da generare riguarda il numero di clienti 

indipendentemente dalle operazioni che hanno posto in essere, essa prescinde 

dalla modalità segnaletica scelta dalle banche tra quelle proposte. 
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Le FTO interessate sono individuate, nel DB, dal valore “1” dell’apposito digit 

“ril-canali” presente nella TR0004_A dell’ALLEGATO DOMAINSET 

ATTRIBUTE; vanno selezionati soltanto i rapporti con clientela ordinaria (campo 

00028=0 o assente). 

 
Per calcolare il numero dei clienti, deve essere effettuato il conteggio dei record 

così selezionati a parità di codice anagrafico aziendale del cliente (campo 

00030); i rapporti cointestati vanno considerati come un unico cliente. 

 
L’output della fase è la FTD 03298.00 (prodotti e canali distributivi: numero 

clienti). 
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F14_2 
FUNZIONI DI ACCUMULO PER LA GENERAZIONE DELLE 

NUOVE OPERAZIONI DEI TASSI ATTIVI CR 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Nell’ambito della rilevazione analitica dei tassi attivi CR, i dati di fine periodo 

vengono generati con la stessa cadenza della segnalazione, mentre la 

generazione delle “nuove operazioni” è effettuata con periodicità mensile per 

tutte le segnalazioni che derivano i propri dati unicamente dalle FTO di 

rapporto, in quanto è guidata dai medesimi criteri utilizzati per la rilevazione 

armonizzata dei tassi di interesse prodotta mensilmente per la BCE. Per le 

segnalazioni che invece derivano i propri dati dalle informazioni presenti nelle 

FTO dei fidi (nelle ipotesi di mutui stipulati da erogare) e per i mutui stipulati in 

un mese ed erogati in un mese successivo del medesimo trimestre (per i quali 

è stata definita un’apposita FTD di primo livello, 55042.10/30), la generazione 

avviene soltanto nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. 

Tale impostazione comporta la necessità che le FTD con periodicità mensile 

siano accumulate di mese in mese in un apposito archivio. 

A cadenza trimestrale, l’archivio così generato entra in input alla fase di 

compattamento. 
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F14_3 
PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE 

AL NUMERO DEI CLIENTI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La produzione delle informazioni sul numero di clienti relativo alle esposizioni 

creditizie verso clientela (FTD 41096) e sul numero di nuovi clienti relativo ai 

finanziamenti a clientela (FTD 40748) è stata gestita in maniera integrata nella 

procedura PUMA. Al riguardo, il DB prevede la generazione di FTD fittizie, 

relative alle esposizioni creditizie verso clientela, distinguendo i finanziamenti 

(FTD 41096.53/57/65/73/77) dai titoli (FTD 41096.54/58/66/74/78). 

Attività svolte dalla funzione 

La fase opera dopo la generazione e prima del compattamento e permette di 

produrre le voci 41096.02/06/14/22/26 e 40748.00 di base informativa W2. 

Essa si articola nelle seguenti sotto-fasi: 

PREDISPOSIZIONE DEGLI ARCHIVI F E FSEM RELATIVI A 

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA PER CASSA 

a) Selezionare le FTD 41096.53/57/65/73/77 e ordinare ciascuna FTD per i

campi 00203, 00003, 00004 e 01296 (ove presente).

b) Per ogni combinazione di FTD e campi 00203, 00003, 00004 e 01296 (ove

presente) mantenere un unico record e creare l’archivio F, che verrà

utilizzato nella prossima sotto-fase.

c) Creare l’archivio Fsem come segue: per ogni combinazione dei campi

00203, 00003 e 00004 creare un record impostando il codice FTD

40748.99 con le variabili 00203, 00003 e 00004. Questo archivio verrà

utilizzato nella sotto-fase che produce la FTD 40748.00.
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PREDISPOSIZIONE DELL’ARCHIVIO E RELATIVO A ESPOSIZIONI 

CREDITIZIE VERSO CLIENTELA PER CASSA 

d) Utilizzare l’archivio F come creato alla sotto-fase 1 e le FTD

41096.54/58/66/74/78.

e) E’ necessario sviluppare i passi successivi per coppie di FTD: 41096.53

con 41096.54, 41096.57 con 41096.58, 41096.65 con 41096.66, 41096.73

con 41096.74 e 41096.77 con 41096.78.

f) Per ogni coppia di FTD verificare la presenza di almeno 1 record con

sottovoce pari.

g) Se assente, andare al punto j.

h) Se presente, per ogni record della coppia di FTD che ha il campo 00203

valorizzato, prelevare dall’archivio anagrafico AZ, (A0031) con lo stesso

come campo chiave, l’informazione del codice fiscale del cliente (campo

05006).

i) Per ogni coppia di FTD ordinare i record per i campi 05006, 00003, 00004,

01296 (ove presente) e per FTD e, a parità di tali campi, mantenere un solo

record.

j) Dall’elaborazione di ogni coppia di FTD creare l’archivio E e per ogni record

valorizzare la sottovoce con un codice uguale alla sottovoce dispari della

coppia in esame meno 1 (es. per la coppia di FTD 41096.53/54 viene

creata la 41096.52).

PRODUZIONE DELLA FTD 41096. 

k) Utilizzare l’archivio E come creato alla sotto-fase precedente e ordinare

ciascuna FTD per i campi 00003, 00004, 01296 (ove presente), 00203,

05006.

l) Per ciascuna FTD, con riferimento a ciascuna combinazione dei campi

00003, 00004, 01296 (ove presente) sommare 1 nel campo importo per

ogni record presente.
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m) Produrre i record di output dopo aver eliminato i campi 00203 e 05006 e

modificato i codici delle sottovoci togliendo 50 al valore originario (es. la

FTD 41096.52 diventa 41096.02; la FTD 41096.56 diventa 41096.06; ecc.).

PRODUZIONE DELLA FTD 40748.00 

n) Per la produzione di questa FTD è necessario confrontare l’archivio Fsem

alla data di riferimento della segnalazione in oggetto con l’analogo archivio,

opportunamente conservato, del semestre precedente (Fsem a t-1), se la

data di riferimento è relativa al 30 giugno, oppure dell’anno precedente

(Fsem a t-2), se la data di riferimento è relativa al 31 dicembre.

o) Ordinare i due archivi per i campi 00003, 00004 e 00203.

p) Con riferimento a ciascuna combinazione dei campi 00003 e 00004,

sommare 1 nel campo importo per ogni valore del campo 00203 presente

in “Fsem” e assente in “Fsem a t-1” (o in “Fsem a t-2”).

q) Produrre i record di output dopo aver eliminato il campo 00203 e modificato

il codice FTD in 40748.00.
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F14_4 
PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL 

NUMERO DELLE CONTROPARTI DETERIORATE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La fase opera dopo la generazione e prima del compattamento e consente di 

calcolare il numero di controparti deteriorate da esporre nella segnalazione 

(FTD 52415.10/14/20 della base informativa 3). 

Processo di calcolo 

Essa si articola nelle seguenti sotto-fasi: 

PREDISPOSIZIONE DELL’ARCHIVIO F 

 Selezionare le FTD 52415.50/54/60 e ordinare ciascuna FTD per il campo

00203.

 Per ogni combinazione di FTD e campo 00203 mantenere un unico record

e creare l’archivio F, da utilizzare nella sotto-fase 2.

PRODUZIONE DELLA FTD 52415 

 Utilizzare l’archivio F come creato nella sotto-fase 1 e ordinare ciascuna

FTD per il campo 00203.

 Per ciascuna FTD sommare 1 nel campo importo per ogni record presente.

 Produrre i record di output dopo aver eliminato il campo 00203 e modificato

i codici delle sottovoci togliendo 40 al valore originario (es. la FTD

52415.50 diventa 52415.10, ecc.).
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F14_5 
PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL NUMERO 

DEI CLIENTI PER SERVIZI DI INVESTIMENTO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

La fase opera dopo la generazione e prima del compattamento e permette di 

produrre la voce 41419.22 di base informativa A5. 

Essa si articola nei seguenti passi: 

1) Creare un archivio selezionando la FTD 41419.92 e ordinare i relativi record per

i campi 00030, 00004 e 05416.

2) Per ogni cliente (campo 00030) calcolare la sommatoria degli importi e

ricavarne la classe di importo in base ai seguenti valori:

- fino a 50.000 euro ......................................... 88 

- oltre 50.000 fino a 250.000 euro ................... 92 

- oltre 250.000 fino a 500.000 euro ................. 94 

- oltre 500.000 euro ......................................... 95 

3) Per ogni cliente impostare il campo 00599 con il valore della classe di importo

ottenuto al punto precedente.

4) Per ciascuna combinazione dei campi 00030, 00004, 05416 e 00599 mantenere

un unico record azzerando l’importo.

5) Per ciascuna combinazione dei campi 00004, 05416 e 00599 effettuare il

conteggio del numero di clienti, sommando 1 nel campo importo per ogni record

presente ed eliminando il campo 00030 dall’archivio.

6) Produrre i record di output modificando il codice della sottovoce in “22” e

trasformando il codice campo 05416 in 00800.
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F14_6 
RIPARTIZIONE NUOVE POSIZIONI DETERIORATE 

 PER VITA RESIDUA - BANCHE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

La funzione esegue il riparto proporzionale delle nuove posizioni deteriorate, 

per le quali non si dispone dei piani di recupero, in base alla distribuzione nelle 

varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle 

previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate (cfr. Circ. 272, 

Istruzioni di carattere generale, paragrafo “Vita residua”). 

La funzione riguarda la sottosezione 2.1 della Matrice dei conti, parte terza 

(Vita residua – rischio di liquidità) e parte quarta (Vita residua – rischio di tasso 

di interesse).  

Tale funzione opera dopo la generazione e prima del compattamento e 

prevede i seguenti passaggi: 

1. utilizzare tutti i record della FTD fittizia 58446.99 per creare un archivio

‘Rischio liquidità’ formato da:

1.1 un record per ogni combinazione di campo 00522, campo 01297 e 

campo 00040 effettuando la somma degli importi (campo 06670); 

1.2 a parità di campo 00522 e campo 01297, calcolare la percentuale di 

ripartizione per ogni scaglione del campo 00040 sul totale riportandola 

sul record stesso. 

2. utilizzare tutti i record della FTD fittizia 58405.99 per creare un archivio

‘Rischio tasso’ formato da:

2.1 un record per ogni combinazione di campo 00522, campo 01297 e 

campo 00042 effettuando la somma degli importi (campo 06671);   
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2.2 a parità di campo 00522 e campo 01297, calcolare la percentuale di 

ripartizione per ogni scaglione del campo 00042 sul totale riportandola 

sul record stesso. 

3. acquisire tutti i record con FTD 58446 e 58447 (tutte le sottovoci) che

presentano il campo 00040=998 (vita residua fittizia forzata in fase di

generazione per identificare le nuove posizioni deteriorate senza piano di

recupero) e per ciascuno di questi record (in seguito “record principale”):

3.1 accedere all’archivio di riferimento ‘Rischio liquidità’ e a parità di 

campo 00522 e campo 01297: 

3.1.1 calcolare il nuovo importo applicando all’importo del “record 

principale” la percentuale trovata; 

3.1.2 scrivere un nuovo record mantenendo le stesse caratteristiche 

del “record principale”, sostituendo il valore del campo 00040 

con il valore del medesimo campo contenuto nell’archivio di

riferimento a parità dei campi 00522, 01297, assegnando 

l’importo calcolato al punto precedente;  

3.1.3 ripetere il processo dal punto 3.1.1 scorrendo l’archivio di

riferimento fino alla completa ripartizione dell’importo del 

“record principale”, sempre a parità dei campi 00522, 01297 e, 

se alla fine del processo, per effetto degli arrotondamenti, 

l’importo assegnato risulta diverso da quello da ripartire, 

controaggiornare l’ultimo record aumentandolo o diminuendolo 

della differenza;  

3.1.4 al termine del processo eliminare il “record principale” acquisito

in partenza. 

4. acquisire tutti i record con FTD 58405, 58410 e 58415 (tutte le

sottovoci) che presentano il campo 00042=998 (vita residua fittizia forzata

in fase di generazione per identificare le nuove posizioni deteriorate senza
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piano di recupero) e per ciascuno di questi record (in seguito “record 

principale”):

4.1 accedere all’archivio di riferimento ‘Rischio tasso’ e a parità di campi 

00522, 01297: 

4.1.1 calcolare il nuovo importo applicando all’importo del “record

principale” la percentuale trovata;

4.1.2 scrivere un nuovo record mantenendo le stesse caratteristiche del 

“record principale”, sostituendo il valore del campo 00042 con il 

valore del medesimo campo contenuto nell’archivio di riferimento a

parità dei campi 00522 e 01297 assegnando l’importo calcolato al

punto precedente;  

4.1.3 ripetere il processo dal punto 4.1.1 scorrendo l’archivio di

riferimento fino alla completa ripartizione dell’importo del “record 

principale”, sempre a parità dei campi 00522, 01297 e, se alla fine 

del processo, per effetto degli arrotondamenti, l’importo assegnato 

risulta diverso da quello da ripartire, controaggiornare l’ultimo record 

aumentandolo o diminuendolo della differenza;  

4.1.4 al termine del processo eliminare il “record principale” acquisito in

partenza. 

5. eliminare tutti i record relativi alle FTD fittizie 58446.99 e 58405.99 ed i

conseguenti archivi di riferimento;

N.B.: In caso di assenza di record relativi alle FTD di riferimento per una o più

tipologie di deterioramento per il calcolo delle percentuali, le nuove posizioni

deteriorate relative a quella specifica tipologia dovranno essere gestite

manualmente.

Si ritiene utile dare evidenza distinta dei record inseriti / variati / eliminati, 

dando particolare risalto ai record per cui non sia stata possibile la ripartizione. 

Esempio 
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Si riporta di seguito un esempio di ripartizione di due nuove posizioni 

deteriorate. Si precisa che, per chiarezza, i campi sono espressi con 

riferimento alla descrizione piuttosto che alla codifica. 

Matrice di partenza post generazione e prima del compattamento: 

FTD fittizie 

FTD 00522 01297 00040 00042 importo 

58405.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 

1-3
mesi 1100 

58446.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 

1 anno - 
18 mesi 1200 

58405.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 

7-10
anni 200 

58446.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 

oltre 3 
anni 250 

58405.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 

1-3
mesi 500 

58446.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 

3-6
mesi 520 

58405.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 

3-6
mesi 300 

58446.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 

3-6
mesi 310 

58405.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 2-3 anni 600 

58446.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 2-3 anni 650 

58405.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 

7 giorni 
– 1

mese 
200 

58446.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 

15 
giorni – 
1 mese 

210 

58405.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 

1-3
mesi 400 

58446.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con concessione 

2-3
mesi 410 
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FTD da ripartire1 

FTD 00522 01297 00040 00042 importo 

58405.32 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
998 800 

58405.76 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
998 200 

58446.26 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
998 850 

58446.50 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
998 250 

Costruzione degli archivi: 

ARCHIVIO RISCHIO LIQUIDITA’ 

FTD 00522 01297 00040 importo % 

58446.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 

15 
giorni – 
1 mese 

210 5,9155 

58446.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 

2-3
mesi 410 11,549 

58446.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 

3-6
mesi 830 23,38 

58446.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 

1 anno - 
18 mesi 1200 33,803 

58446.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
2-3 anni 650 18,31 

58446.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 

oltre 3 
anni 250 7,0423 

TOTALE 3550 100 

1 Sono riportati solo i campi che vengono trattati nella presente funzione. Gli altri campi presenti sui 
record delle FTD rimangono inalterati nella creazione dei nuovi record. 
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ARCHIVIO RISCHIO TASSO 

FTD 00522 01297 00042 importo % 

58405.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 

7 giorni 
– 1

mese 
200 6,0606 

58405.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
1-3

mesi 2000 60,606 

58405.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
3-6

mesi 300 9,0909 

58405.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
2-3 anni 600 18,182 

58405.99 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
7-10
anni 200 6,0606 

TOTALE 3300 100 

Calcolo degli importi da ripartire e creazione dei nuovi record 

FTD DA RIPARTIRE 00522 01297 00040 IMPORTO*% 

58446.26 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 

15 
giorni 
– 1

mese 

50 

58446.26 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
2-3

mesi 98 

58446.26 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
3-6

mesi 199 

58446.26 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 

1 
anno - 

18 
mesi 

287 

58446.26 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
2-3
anni 156 

58446.26 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
oltre 3 
anni 60 

TOTALE 850 
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FTD DA 
RIPARTIRE 

00522 01297 00040 IMPORTO*% 

58446.50 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 

15 giorni 
– 1 mese 15 

58446.50 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
2-3 mesi 29 

58446.50 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
3-6 mesi 58 

58446.50 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 

1 anno - 
18 mesi 85 

58446.50 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
2-3 anni 46 

58446.50 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 

oltre 3 
anni 17 

TOTALE 250 

FTD DA 
RIPARTIRE 

00522 01297 00042 IMPORTO*% 

58405.32 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
7 giorni – 1 mese 48 

58405.32 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
1-3 mesi 485 

58405.32 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
3-6 mesi 73 

58405.32 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
2-3 anni 145 

58405.32 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
7-10 anni 49 

TOTALE 800 
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FTD DA 
RIPARTIRE 

00522 01297 00042 IMPORTO*% 

58405.76 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 

7 giorni – 
1 mese 12 

58405.76 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
1-3 mesi 121 

58405.76 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
3-6 mesi 18 

58405.76 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
2-3 anni 36 

58405.76 inadempienze 
probabili 

esposiz. det. 
con 

concessione 
7-10 anni 13 

TOTALE 200 
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F14_7 
RIPARTIZIONE NUOVE POSIZIONI DETERIORATE 

PER VITA RESIDUA - FINANZIARIE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

La funzione esegue il riparto proporzionale delle nuove posizioni deteriorate, 

per le quali non si dispone dei piani di recupero, in base alla distribuzione nelle 

varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle 

previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate (cfr. Circ. 217, 

Avvertenze Generali, paragrafo "Vita residua"). 

La funzione riguarda la sottosezione II.11 (Vita residua). 

La funzione opera dopo la generazione e prima del compattamento e prevede i 

seguenti passaggi: 

1. Utilizzare tutti i record della FTD fittizia 52600.99 per creare un archivio

“Rischio liquidità” formato da:

1.1. un record per ogni combinazione di campo 00522 e campo 00040 

effettuando la somma degli importi (campo 06670); 

1.2. a parità di campo 00522, calcolare la percentuale di ripartizione per 

ogni scaglione del campo 00040 sul totale riportandola sul record 

stesso. 

2. Utilizzare tutti i record della FTD fittizia 52622.99 per creare un archivio

“Rischio tasso” formato da:

2.1. un record per ogni combinazione di campo 00522 e campo 00042 

effettuando la somma degli importi (campo 07000); 

2.2. a parità di campo 00522, calcolare la percentuale di ripartizione per 

ogni scaglione del campo 00042 sul totale riportandola sul record 

stesso. 
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3. Acquisire tutti i record con FTD 52600 e 52601 (tutte le sottovoci) che

presentano il campo 00040=998 (vita residua fittizia forzata in fase di

generazione per identificare le nuove posizioni deteriorate senza piano di

recupero) e per ciascuno di questi record (in seguito “record principale”)

accedere all’archivio di riferimento “Rischio liquidità” e, a parità di campo

00522:

3.1. calcolare il nuovo importo applicando all’importo del “record 

principale” la percentuale trovata; 

3.2. scrivere un nuovo record mantenendo le stesse caratteristiche del 

“record principale”, sostituendo il valore del campo 00040 con il 

valore del medesimo campo contenuto nell’archivio di riferimento a

parità di campo 00522 e l’importo con quanto calcolato al punto

precedente;  

3.3. ripetere il processo dal punto 3.1 scorrendo l’archivio di riferimento

fino alla completa ripartizione dell’importo del “record principale”, 

sempre a parità del campo 00522, e se alla fine del processo, per 

effetto degli arrotondamenti, l’importo assegnato risulta diverso da 

quello da ripartire, controaggiornare l’ultimo record aumentandolo o 

diminuendolo della differenza; 

3.4. al termine del processo eliminare il “record principale” acquisito in

partenza. 

4. acquisire tutti i record con FTD 52622, 58410 e 58415 (tutte le sottovoci)

che presentano il campo 00040=998 (vita residua fittizia forzata in fase di

generazione per identificare le nuove posizioni deteriorate senza piano di

recupero) e per ciascuno di questi record (in seguito “record principale”)

accedere all’archivio di riferimento “Rischio tasso” e, a parità di campo

00522:

4.1. calcolare il nuovo importo applicando all’importo del “record

principale” la percentuale trovata;
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4.2. scrivere un nuovo record mantenendo le stesse caratteristiche del 

“record principale”, sostituendo il valore del campo 00042 con il 

valore del medesimo campo contenuto nell’archivio di riferimento a 

parità di campo 00522 e l’importo con quanto calcolato al punto 

precedente;  

4.3. ripetere il processo dal punto 4.1 scorrendo l’archivio di riferimento

fino alla completa ripartizione dell’importo del “record principale”, 

sempre a parità del campo 00522, e se alla fine del processo, per 

effetto degli arrotondamenti, l’importo assegnato risulta diverso da 

quello da ripartire, controaggiornare l’ultimo record aumentandolo o 

diminuendolo della differenza; 

4.4. al termine del processo eliminare il “record principale” acquisito in

partenza. 

5. Eliminare tutti i record relativi alle FTD fittizie 52600.99 e 52622.99 ed i

conseguenti archivi di riferimento.

N.B.: In caso di assenza di record relativi alle FTD 52600.99 o 52622.99 per

una o più tipologie di deterioramento, il relativo calcolo delle percentuali per le

nuove posizioni deteriorate dovrà essere gestito manualmente.

Si ritiene utile dare evidenza distinta dei record inseriti / variati / eliminati, 

dando particolare risalto ai record per cui non sia stata possibile la ripartizione. 

Esempio 

Si riporta di seguito un esempio di ripartizione di due nuove posizioni 

deteriorate. Si precisa che, per chiarezza, i valori dei campi sono espressi con 

riferimento alla descrizione piuttosto che alla codifica. 
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Matrice di partenza post generazione e prima del compattamento: 

FTD fittizie 

FTD 00522 00040 00042 importo 

52622.99 Inad. probabili 1-3 mesi 1100 

52600.99 Inad. probabili 1 anno - 18 

mesi 

1200 

52622.99 Inad. probabili 7-10 anni 200 

52600.99 Inad. probabili 3-4 anni 250 

52622.99 Inad. probabili 1-3 mesi 500 

52600.99 Inad. probabili 3-6 mesi 520 

52622.99 Inad. probabili 3-6 mesi 300 

52600.99 Inad. probabili 3-6 mesi 310 

52622.99 Inad. probabili 2-3 anni 600 

52600.99 Inad. probabili 2-3 anni 650 

52622.99 Inad. probabili 7 giorni – 1 mese 200 

52600.99 Inad. probabili 15 giorni – 1 

mese 

210 

52622.99 Inad. probabili 1-3 mesi 400 

52600.99 Inad. probabili 2-3 mesi 410 

FTD da ripartire1 

FTD 00522 00040 00042 importo 

52622.48 Inad. probabili 998 800 

52622.84 Inad. probabili 998 200 

52600.64 Inad. probabili 998 850 

52600.66 Inad. probabili 998 250 

1 Sono riportati solo i campi che vengono trattati nella presente funzione. Gli altri campi presenti sui 
record delle FTD rimangono inalterati nella creazione dei nuovi record. 
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Costruzione degli archivi: 

ARCHIVIO RISCHIO LIQUIDITÀ 
FTD 00522 00040 importo % 

52600.99 Inad. probabili 15 giorni – 1 mese 210 5,9155 

52600.99 Inad. probabili 2-3 mesi 410 11,5493 

52600.99 Inad. probabili 3-6 mesi 830 23,3803 

52600.99 Inad. probabili 1 anno - 18 mesi 1200 33,8028 

52600.99 Inad. probabili 2-3 anni 650 18,3099 

52600.99 Inad. probabili 3-4 anni 250 7,0423 

TOTALE 3550 100,0000 

ARCHIVIO RISCHIO TASSO 
FTD 00522 00042 importo % 

52622.99 Inad. probabili 7 giorni – 1 mese 200 6,0606 

52622.99 Inad. probabili 1-3 mesi 2000 60,6061 

52622.99 Inad. probabili 3-6 mesi 300 9,0909 

52622.99 Inad. probabili 2-3 anni 600 18,1818 

52622.99 Inad. probabili 7-10 anni 200 6,0606 

TOTALE 3300 100,0000 
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Calcolo degli importi da ripartire e creazione dei nuovi record 

FTD DA RIPARTIRE 00522 00040 IMPORTO*% 

52600.64 Inad. probabili 15 giorni – 1 mese 50 

52600.64 Inad. probabili 2-3 mesi 98 

52600.64 Inad. probabili 3-6 mesi 199 

52600.64 Inad. probabili 1 anno - 18 mesi 287 

52600.64 Inad. probabili 2-3 anni 156 

52600.64 Inad. probabili 3-4 anni 60 

TOTALE 850 

FTD DA RIPARTIRE 00522 00040 IMPORTO*% 

52600.66 Inad. probabili 15 giorni – 1 mese 15 

52600.66 Inad. probabili 2-3 mesi 29 

52600.66 Inad. probabili 3-6 mesi 58 

52600.66 Inad. probabili 1 anno - 18 mesi 85 

52600.66 Inad. probabili 2-3 anni 46 

52600.66 Inad. probabili 3-4 anni 17 

TOTALE 250 

FTD DA RIPARTIRE 00522 00042 IMPORTO*% 

52622.48 Inad. probabili 7 giorni – 1 mese 48 

52622.48 Inad. probabili 1-3 mesi 485 

52622.48 Inad. probabili 3-6 mesi 73 

52622.48 Inad. probabili 2-3 anni 145 

52622.48 Inad. probabili 7-10 anni 49 

TOTALE 800 
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FTD DA RIPARTIRE 00522 00042 IMPORTO*% 

52622.84 Inad. probabili 7 giorni – 1 mese 12 

52622.84 Inad. probabili 1-3 mesi 121 

52622.84 Inad. probabili 3-6 mesi 18 

52622.84 Inad. probabili 2-3 anni 36 

52622.84 Inad. probabili 7-10 anni 13 

TOTALE 200 
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F15 CONTROLLO SUI COLLEGAMENTI TRA FTO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione, che opera al termine della fase ACA, effettua il controllo sulle 

FTO identificate dalle chiavi presenti nei campi 05260 e 05261 sul singolo 

record della FTO 02490.00, in base a quanto indicato nella seguente tabella: 

TIPOLOGIA DI 

COLLEGAMENTO 

(05262) 

ASSOCIAZIONI 

CHIAVE INPUT 

RECORD 1 

(05260) 

CHIAVE INPUT 

RECORD 2 

(05261) 

ORDINAMENTO 

(05263 ) 

“AE001” - asset 
encumbrance N-N PAS001 - FTO del 

passivo 

ATT001 - FTO 
dell’ attivo o di 
collateral 

NO 

Modalità operative della funzione

La funzione esegue i seguenti controlli: 

1) Controlli sulle FTO in base al campo 05260 o 05261
Cod. Controllo Descrizione controllo 

PAS001 La FTO corrispondente al codice chiave indicato deve appartenere al range delle 
FTO del  passivo 

ATT001 La FTO corrispondente al codice chiave indicato deve appartenere al range delle 
FTO dell’attivo o di collateral 

…

2) Controlli sulle ‘associazioni’
Associazioni Descrizione controllo 

1-1 Sia il valore del campo 05260 che del campo 05261 devono essere univoci 
all’interno della tipologia di collegamento processata

1-N Il valore del campo 05260 può essere ripetuto mentre il valore del campo 05261 
deve essere univoco all’interno della tipologia di collegamento processata

N-1 Il valore del campo 05260 deve essere univoco mentre il valore del campo 
05261 può essere ripetuto all’interno della tipologia di collegamento processata 

N-N Il campo 05272 deve essere presente e significativo e solo uno dei due campi 
05260 e 05261 deve e può essere presente e significativo. 
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3) Controlli sull’ordinamento

Se in tabella è richiesto l’ordinamento questo deve essere un progressivo

all’interno della sequenza richiesta in base ai legami possibili.

4) Controllo per tipologia collegamento

Verificare che per tipologia collegamento uguale ‘AE001’ siano censiti nella

FTO 02490.00 tutte le FTO del passivo che presentano il campo 05209=1;

verificare inoltre che siano censite nella FTO 02490.00 anche tutte le FTO

dell’attivo e di garanzie ricevute che presentano il campo 00107 <> 0, 35 o

05107 <> 0, 1 (diverse da PCT, Prestito titoli e relativi titoli sottostanti).
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F16 RISCHIO DI CONTROPARTE – CRR2 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 07 01 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

Il CRR2 prevede l’applicazione di diverse metodologie di calcolo del 

valore dell’esposizione (EAD): la metodologia del SA-CCR, la 

metodologia del SA-CCR semplificato e la metodologia dell’esposizione

originaria.  

Ai fini del suddetto calcolo i derivati sono prima aggregati in “netting

set” (gruppo di transazioni con una singola controparte soggetto a un 

accordo legale di compensazione), poi in “hedging set” (set di transazioni 

in ogni “asset class”, all’interno di un singolo “netting set”, per il quale è 

ammessa una compensazione parziale o totale per il calcolo della 

“potential future exposure”). 

Al fine di guidare il processo nell’esecuzione di tali diverse metodologie di 

calcolo è stato inserito nel “pannello guida” (TCOR50) il seguente 

attributo (da alimentare a livello banca): 

 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD RISCHIO

DI CTP – CRR2”

con il seguente dominio: 

0= METODOLOGIA DEL SA-CCR; 

1= METODOLOGIA DEL SA-CCR SEMPLIFICATO;  

2= METODOLOGIA DELL’ESPOSIZIONE ORIGINARIA. 
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Al fine del calcolo del valore dell’EAD per il rischio di controparte la 

procedura PUMA2 necessita, nello specifico, delle seguenti informazioni 

(art. 275 della CRR2 e seguenti): 

 COSTO DI SOSTITUZIONE (RC):

 CODICE ACCORDO DI COMPENSAZIONE;

 CODICE ACCORDO DI MARGINAZIONE;

 TH;

 MTA;

 NICA;

 VM;

 ALTRI COLLATERAL;

 ESPOSIZIONE FUTURA (PFE):

a) Delta di vigilanza “δ”;

b) “Supervisory Factor”;

c) Importo nozionale corretto;

d) “Maturity factor” (MF);

e) Parametro “ρ”.

La presente funzione F16 ha lo scopo di calcolare le singole componenti 

dell’EAD distinguendo tra operazioni soggette o meno ad accordi bilaterali di 

compensazione, soggette o meno a “margin agreements” e rilevando o meno 

la presenza di derivati strutturati. Tale funzione è articolata in diverse sotto 

funzioni, a secondo della metodologia utilizzata, che devono essere eseguite 

in modo sequenziale.  

In particolare per la metodologica del SA-CCR: 

 F16_1: “CALCOLO COSTO DI SOSTITUZIONE - RISCHIO DI

CONTROPARTE - METODOLOGIA SA-CCR (CRR2)”;

 F16_2: “CALCOLO DELL’AddON AGGREGATE - RISCHIO DI

CONTROPARTE - METODOLOGIA SA-CCR (CRR2)”;
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 F16_3: “CALCOLO DEL MULTIPLIER E DELL’EAD - RISCHIO DI

CONTROPARTE - METODOLOGIA SA-CCR E SA-CCR 

SEMPLIFICATO (CRR2)”. 

Per la metodologica del SA-CCR SEMPLIFICATO: 

 F16_4: “CALCOLO COSTO DI SOSTITUZIONE - RISCHIO DI

CONTROPARTE - METODOLOGIA SA-CCR SEMPLIFICATO (CRR2)”;

 F16_5: “CALCOLO DELL’AddON AGGREGATE - RISCHIO DI

CONTROPARTE - METODOLOGIA SA-CCR SEMPLIFICATO (CRR2)”;

 F16_3: “CALCOLO DEL MULTIPLIER E DELL’EAD - RISCHIO DI

CONTROPARTE - METODOLOGIA SA-CCR E SA-CCR 

SEMPLIFICATO (CRR2)”. 

Per la metodologica dell’esposizione originaria: 

 F16_6: “CALCOLO DELL’EAD – RISCHIO DI CONTROPARTE -

METODOLOGIA ESPOSIZIONE ORIGINARIA - CRR2”.

Tali funzioni provvedono anche a calcolare le componenti del costo di 

sostituzione costo di sostituzione e esposizione creditizia futura (PFE), 

secondo le regole proprie del “leverage ratio”, utili a compilare il template 

C47.00. In particolare, RC e PFE vengono calcolate: 

 in caso di applicazione della metodologia del SA-CCR dalle funzione

F16_1 e F16_3;

 in caso di applicazione della metodologia del SA-CCR semplificato dalle

F16_4 e F16_3;

 in caso di applicazione della metodologia dell’esposizione originaria

dalla funzione F16_6.
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I risultati delle suddette funzioni sono trascritti direttamente sui record 

delle FTO relative alle posizioni soggette al rischio di controparte. Nello 

specifico: 

 sulla FTO 01592.01 in caso di presenza di accordi bilaterali di

compensazione1;

 in assenza di accordi bilaterali di compensazione:

o in caso di derivato strutturato:

 sulla FTO che identifica il “capofila”2: se campo 00940 uguale a

17 oppure se campo 00940=08, 09, 11, 12, 14, 15, 20, 21 e gli

ultimi due caratteri del campo 05277 =17;

 Sulla FTO con campo 00940=05;

o in caso di derivato non strutturato:

 sulle singole FTO con campo 00940=0;

 Sulle singole FTO con 00940=08, 09, 11, 12, 14, 15, 20, 21 e

campo 05277=assente,blank.

1 Istruzione “I0323 ACCORDI DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE”. 
2 Istruzione “I0302 STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI”.
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F16_1 
CALCOLO DEL COSTO DI SOSTITUZIONE – RISCHIO 
DI CONTROPARTE - METODOLOGIA SA-CCR - CRR2 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 08 11  2022 02 28 9999 99 99 

 

Generalità 

La fase ha lo scopo di calcolare il “costo di sostituzione” (RC) per le operazioni 

in derivati e “long settlement transactions” nell’ambito del rischio di controparte 

metodologia del SA-CRR secondo le nuove disposizioni del CRR2. 

Ai fini del calcolo dell’EAD le disposizioni del Regolamento prevedono che 

debbano essere considerate le sole garanzie sotto forma di “collateral” 

ammissibili che rientrano nella definizione di NICA e di VM. In particolare:  

1. sono considerate nel calcolo anche le garanzie fornite alla controparte e 

non solo quelle ricevute; la garanzia reale ricevuta dalla controparte è 

riconosciuta con segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è 

riconosciuta con segno negativo;  

2. lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM 

che nel NICA;  

3. qualsiasi garanzia reale fornita alla controparte che è separata dalle attività 

di tale controparte e, in conseguenza di tale separazione, è protetta in caso 

di default o insolvenza della controparte non è riconosciuta nel calcolo di 

NICA e NICAMA.  

4. il valore dei collateral forniti e ricevuti da considerare è il valore corretto per 

la volatilità calcolato in conformità dell’articolo 223; in particolare per il 

calcolo del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui 

al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo gli enti sostituiscono la 

formula di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula: CVA = 

C · (1 + Hc + Hfx).  
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5. Ai fini del calcolo del valore corretto per la volatilità gli enti fissano il periodo 

di liquidazione rilevante per il calcolo del valore corretto per la volatilità 

delle garanzie reali ricevute o fornite secondo uno dei seguenti orizzonti 

temporali:  

a) un anno per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a 

compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1;  

b) il periodo con rischio di margine stabilito in conformità dell'articolo 279 

quater, paragrafo 1, lettera b), per gli insiemi di attività soggette a 

compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 31. 

Al fine di soddisfare, in particolare i punti 4 e 5, la fase F16_1 deve eseguire 

una “CRM ridotta”, che prenda in considerazione anche le garanzie fornite, 

necessaria per correggere il valore della garanzia reale da calcolare in 

conformità dell'articolo 223.  

Tale “CRM ridotta” non deve procedere alla determinazione della componente 

garantita e non garantita e le garanzie reali trattate devono essere 

successivamente escluse dell’ordinario processo di Credit Risk Mitigation. 

La fase deve essere eseguita post ACA, post funzioni F27.XX necessarie al 

calcolo delle esposizioni in stato di default e prima della Credit Risk Mitigation 

ordinaria del rischio di credito e delle grandi esposizioni. 

 

                                                           
1 Ai fini di reporting le colonne da 050 a 140 del template C7 inerente gli impatti delle tecniche di 
mitigazione del rischio non devono essere più compilate 
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Processo di calcolo 

Se il digit di TCOR50 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD 

RISCHIO DI CTP” uguale a 0 la funzione deve eseguire in sequenza le 

seguenti fasi elaborative: 

I. FASE A: CREAZIONE TABELLE 

II. FASE B: CALCOLO “CMV” 

III. FASE C: CRM RIDOTTA 

IV. FASE D: TRATTAMENTO DELLE GARANZIE PER IL CALCOLO DI 

“VM” E “NICA” 

V. FASE E: CALCOLO “RC” PER RISCHIO DI CREDITO DI 

CONTROPARTE 

VI. FASE F: LEVA FINANZIARIA 

 
 

FASE A: CREAZIONE TABELLE 

Selezionare post ACA e post funzioni F27.XX le seguenti FTO e creare le 

successive tabelle: 

 creare la tabella CTP01 – SINGOLI CONTRATTI DERIVATI con i seguenti 

campi in colonna: 00004, 00007, 00009, 00010, 00011, 00016, 00030, 

00032, 00154, 00163, 002042, 00348, 00507, 00525, 00683, 00684, 00685, 

00609, 00940, 05080, 05508, 05628, 05665, 05666, 05667, 05669, 05277, 

05318, 05370, 05753, 05836, 05837, 05838, 05839, 05842, 05843, 06078, 

06370, 06696, 06697 e 075403 utilizzando le seguenti FTO: 

 FTO con campo 00521=0 e campo 00028≠3 e campo 05833=0: FTO 

01535.40/51/61, 01543.61/81 e 01568.02/06 con 05766=0, FTO 

01593.01/05 e FTA 01593.98/99 con campo 05667=0 abbinate, 

                                                           
2 Il campo 00204 viene indicato genericamente come campo chiave delle FTO. Laddove l’ente 
utilizzasse una chiave diversa dal campo 00204 la funzione deve prendere in considerazione tale 
chiave.    
3 I valori dei campi 00007, 00154 e 00163 devono essere espressi utilizzando i codici ISO. 
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01594.01/05 e FTA 01594.98/99 abbinate, FTO 01595.01/05 e FTO 

01597.01/05/09/13/17; 

 FTO 01064.02 con campo 05628=2. 

 le FTO 01592.01 e creare la tabella CTP02 - ACCORDI DI 

COMPENSAZIONE con i seguenti campi in colonna: 00004, 00007, 00010, 

00011, 00016, 00030, 05080, 05665, 05666, 05724, 06370, 06696, 06697 

e 07540.   

 le seguenti FTO/FTA con campo 05669≠0 e creare la tabella CTP10 – 

GARANZIE REALI PER CALCOLO RC con i seguenti campi in colonna: 

00007, 00011, 00030, 00032, 00107, 00192, 00204, 05258, 05665, 05666, 

05669, 05720, 05753, 05756, 05772, 05773, 06325, 07550 e 07551: 

 
a) FTA 09701.04/08 con 05751=1, 05752=1; 

b) FTO 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1,2 e con 

05751=1; 

c) FTO 01063.11 con 00107=61,62, con 00192=1,2 e con 05751=1. 

 

 

FASE B: CALCOLO CMV 

STEP 1: Calcolo di CMV in presenza di accordi bilaterali di 

compensazione 

Accedere a CTP02 e per ogni FTO 01592.01 memorizzare due nuove 

colonne, in valore assoluto, nella tabella CTP02: 

a) Colonna “CMV POSITIVO” con il valore del campo 06697, se il campo 

06697>0; 

b) Colonna “CMV NEGATIVO” con il valore del campo 06696, se il campo 

06696>0. 
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STEP 2: Calcolo di CMV in assenza di accordi bilaterali di 

compensazione 

STEP 2a: Calcolo del “CMV” della struttura con ospite derivato 

Accedere a CTP01 e selezionare tutti i record con il campo 00940=16,17,26 

con il campo 05666=0 e con il campo 05277≠0. 

A parità di campo 05277 (considero solo i primi 13 caratteri del campo): 

1) selezionare i relativi record e: 

a) sommare il campo 06697 nel COMODO06697; 

b) sommare il campo 06696 nel COMODO06696; 

c) calcolare il COMODOCMV = COMODO06697-COMODO06696. 

2) memorizzare sul record con il campo 00940=17 selezionato al punto 1) 

due nuove colonne, in valore assoluto, nella tabella CTP01: 

a) Colonna “CMV POSITIVO” se il COMODOCMV>0; 

b) Colonna “CMV NEGATIVO” se il COMODOCMV<0. 

 

 

STEP 2b: Calcolo del “CMV” della struttura incorporata in ospite non 

derivato 

Accedere a CTP01 e selezionare tutti i record con il campo 00940=08, 09, 11, 

12, 14, 15, 20, 21 con il campo 05666=0 e con il campo 05277≠0. 

A parità di campo 05277 (considero solo i primi 13 caratteri del campo): 

1) selezionare i relativi record e: 

a) sommare il campo 06697 nel COMODO06697; 

b) sommare il campo 06696 nel COMODO06696; 

c) calcolare il COMODOCMV = COMODO06697-COMODO06696. 

2) memorizzare sul record con il campo 05318=1 oppure 3 selezionato al 

punto 1) due nuove colonne, in valore assoluto, nella tabella CTP01: 
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a) Colonna “CMV POSITIVO” se il COMODOCMV>0; 

b) Colonna “CMV NEGATIVO” se il COMODOCMV<0. 

 

 

STEP 2c: Calcolo del “CMV” del derivato non strutturato o strutturato 

non scomponibile 

Accedere a CTP01 e selezionare i record con campo 00940=0, 05, 08, 09, 11, 

12, 14, 15, 20, 21 e con il campo 05666=0 e con il campo 05277=0 e con 

campo 05318=0,5,7,9. 

Per ogni singolo record di FTO memorizzare due nuove colonne, in valore 

assoluto, nella tabella CTP01: 

a) Colonna “CMV POSITIVO” con il valore del campo 06697, se il campo 

06697>0; 

b) Colonna “CMV NEGATIVO” con il valore del campo 06696, se il campo 

06696>0. 

 

 

FASE C: CRM RIDOTTA4 

Accedere alla tabella CTP10 e considerare tutte le FTO/FTA di garanzia e per 

ogni FTO/FTA effettuare gli aggiustamenti indicati nei seguenti step: 

 

STEP 1: calcolo aggiustamento per rivalutazioni della garanzia con 

frequenza superiore ad un giorno 

Per ogni FTO/FTA di garanzia selezionata se il campo 05753 è > 1 

(rivalutazioni dell’esposizione e della garanzia con frequenza superiore ad un 

giorno) allora:  

 calcolare il valore del campo 05773* secondo la seguente formula: 

                                                           
4 Al fine di determinare il corretto haircut da applicare alla garanzia reale finanziaria ricevuta e fornita 
deve essere replicato il processo già presente nella F05_2_6 – CRM per BASILEA2 con delle 
particolarità più avanti descritte. 
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05773* =  05773  x  √[05753 + (05772 – 1)]/05772 

 calcolare il valore del campo 07550rett.volat nel seguente modo, in base alla 

tipologia di garanzia: 

 

 Garanzie ricevute: FTA 09701.04/08  

07550rett.volat. = 07550 x (100% – campo 05773*) 

 

 Garanzie fornite: FTO 01115.18/32, 01226.66/74 e 01063.11 

07550rett.volat. = 07550 x (100% + campo 05773*) 

 

STEP 2: Disallineamento di valuta  

Il valore della garanzia reale dovrà riflettere anche l’eventuale disallineamento 

di valuta. Pertanto al valore della garanzia reale (campo 07550rett.volat.) 

calcolato, che già riflette la “volatilità” del titolo oggetto della garanzia reale 

finanziaria, dovranno essere applicate ulteriori rettifiche che riflettono le 

possibili oscillazioni del tasso di cambio, nel caso di disallineamento di valuta 

tra esposizione e garanzia.   

A tal fine calcolare 07550rett.volat/val nel seguente modo: 

 garanzie ricevute: FTA 09701.04/08  

07550rett.volat/val = 07550 rett.volat. – rettifica per disallineamento di valuta  

 garanzie fornite: FTO 01115.18/32, 01226.66/74 e 01063.11  

07550rett.volat/val = 07550rett.volat. + rettifica per disallineamento di valuta  

La rettifica per disallineamento di valuta è quella riportata nella tabella 4 

dell’art. 224 della CRR e in questo caso sarà sempre pari all’8%. 

A valle del processo memorizzare il risultato 07550rett.volat/val nelle nuove 

colonne 07550* e 07551* della CTP10. 

 

Per ogni FTO/FTA di garanzia selezionata, al fine di calcolare gli 

aggiustamenti di cui al punto a) e b) è necessario individuare la corrispondente 
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FTO di esposizione associata. A tal fine si considerino le seguenti regole di 

abbinamento: 

1. In presenza di accordi di compensazione: considerare la FTO/FTA di 

garanzia con il campo 05666≠0 e accedere a CTP02 e considerare come 

esposizione la corrispondente FTO 01592.01 che presenta lo stesso valore 

del campo 05666. 

2. In assenza di accordi di compensazione:  

a) se la FTO/FTA di garanzia ha il campo 05665≠0 e 05666=0 allora accedere 

a CTP01 e considerare come esposizione la corrispondente FTO che 

presenta lo stesso valore del campo 05665 e il campo 00940=0,05,17; 

b) se la FTO/FTA di garanzia ha il campo 05665=0, 05666=0 e 05669≠0 

allora accedere a CTP01 e considerare come esposizione la 

corrispondente FTO che presenta lo stesso valore del campo 05669 e il 

campo 05318=0,1,3,5,7,9.  
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FASE D: TRATTAMENTO DELLE GARANZIE PER IL CALCOLO DI “VM” E 

“NICA” 

 
STEP 1: Individuazione della presenza di un solo accordo di margine per 

più netting set (per la stessa controparte) 

Accedere alla tabella CTP02 e a parità di campo 05665 e 00030 verificare se 

risultano più ricorrenze (più FTO 01592.01).  

In caso affermativo: 

 scrivere la nuova colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” attribuendo 

un valore pari a 1 (si) su tutte le FTO che presentano lo stesso valore del 

campo 05665. 

 scrivere la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1 (si) su 

una delle FTO 01592.01 individuate (non sono previsti criteri per 

l’individuazione di tale FTO, si tratta di una scelta necessaria per la 

soluzione tecnica). 

In caso negativo impostare le suddette colonne con il valore 0. 

 

STEP 2: Calcolo di VM  

A. Accedere alla CTP10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05665≠0:  

a) 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=2  

b) 01063.11 con campo 00107=61,62 e 00192=2 

c) 09701.04/08 con campo 00192=2  

2. a parità di campo 05665: 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO di cui al punto a) nel 

comodo “COM-VM-FORNITI”;  

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO di cui al punto b) nel 

comodo “COM-VM-RICEVUTI”. 

3. calcolare il COMODO-VM pari alla differenza tra “COM-VM-RICEVUTI” e 

“COM-VM-FORNITI”;  
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B. Accedere alla CTP01 e selezionare dalla relativa tabella la FTO che 

presenta lo stesso valore del campo 05665 (selezionato al punto A.2) e 

campo 05666=0 e il campo 00940=0, 05, 17 e scrivere, nella CTP01, per la 

FTO individuata: 

i. Il “COM-VM-FORNITI” nella nuova colonna “VM FORNITI”; 

ii. Il “COM-VM-RICEVUTI” nella nuova colonna “VM RICEVUTI”; 

iii. Il “COMODO-VM” nella nuova colonna “VM”. 

Se non trovato alcun record passare al punto “C”. 

 

C. Accedere alla CTP02 e a parità di campo 05665 selezionato al punto A.2): 

1. se risulta una FTO 01592.01 con la colonna “FTO PRINCIPALE 

ACCORDO” pari a 1 scrivere, nella CTP02, le seguenti colonne per la FTO 

individuata: 

i. Il “COM-VM-FORNITI” nella nuova colonna “VM(ma) FORNITI”; 

ii. Il “COM-VM-RICEVUTI” nella nuova colonna “VM(ma) RICEVUTI”; 

iii. Il “COMODO-VM” nella nuova colonna “VM(ma)”; 

Se non trovato nessun record passare al punto 2. 

2. selezionare la FTO che ha la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari 

a 0 e scrivere, nella CTP02, per la FTO individuata: 

i. Il “COM-VM-FORNITI” nella nuova colonna “VM FORNITI”; 

ii. Il “COM-VM-RICEVUTI” nella nuova colonna “VM RICEVUTI”;  

iii. Il “COMODO-VM” nella nuova colonna “VM”. 

 

 

STEP 3: Calcolo di NICA  

STEP3a: in presenza di accordi di compensazione  

A. Accedere alla CTP10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05666≠0: 

i. le 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1 e 05807=2; 

ii. le 01063.11 con campo 00107=61,62, 00192=1 e 05807=2; 

iii. le 09701.04/08 con campo 00192≠2. 
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2. a parità di campo 05666: 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO selezionate ai punti a) e b) nel 

comodo “COM-NICA- FORNITI”; 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO selezionate al punto c) nel 

comodo “COM-NICA-RICEVUTI”. 

3. calcolare il COMODO-NICA pari alla differenza tra “COM-NICA-RICEVUTI” 

e “COM-NICA-FORNITI”. 

 

B. Accedere alla CTP02 e seleziona la FTO 01592.01 che presenta lo stesso 

valore del campo 05666 selezionato al punto A.2) e scrivere: 

i. Il COM-NICA-FORNITI nella nuova colonna “NICA-FORNITI”; 

ii. Il COM-NICA-RICEVUTI nella nuova colonna “NICA-RICEVUTI”; 

iii. Il COMODO-NICA nella nuova colonna “NICA”. 

 Eseguire comunque il punto C. 

 

C. Accedere alla CTP02: 

a. selezionare le FTO 01592.01 con la colonna “UNICO ACCORDO DI 

GARANZIA” pari a “1”.  

b. a parità di campo 05665 selezionare tutte le FTO 01592.01 e 

calcolare e scrivere le seguenti colonne, che devono essere scritte 

sul record della FTO con colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” 

pari a “1: 

i. la nuova colonna “NICA(ma)” pari alla sommatoria delle colonne 

“NICA” di tutte le FTO 01592.01; 

ii. la nuova colonna “NICA(ma)-RICEVUTI” pari alla sommatoria delle 

colonne “NICA-RICEVUTI” di tutte le FTO 01592.01; 

iii. la nuova colonna “NICA(ma)-FORNITI” pari alla sommatoria delle 

colonne “NICA-FORNITI” di tutte le FTO 01592.01. 
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STEP3b: in assenza di accordi di compensazione e presenza di margin 

agreement 

A. Accedere alla CTP10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05666=0 e 05665≠0: 

a) 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1 e 05807=2; 

b) 01063.11 con campo 00107=61,62, 00192=1 e 05807=2; 

c) 09701.04/08 con campo 00192≠2. 

2. a parità di campo 05665: 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO selezionate ai punti a) e b) nel 

comodo “COM-NICA-MA-FOR”; 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO selezionate al punto c) nel 

comodo “COM-NICA-MA-RIC”. 

 

B. Selezionare dalla CTP01 la FTO con campo 05666=0 che presenta lo 

stesso valore del campo 05665 e il campo 00940=0, 05, 17 selezionato al 

punto 2) e scrivere: 

i. il COM-NICA-MA-RIC nella nuova colonna “NICA-MA-RICEVUTI”; 

ii. il COM-NICA-MA-FOR nella nuova colonna “NICA-MA-FORNITI”;  

iii. la differenza tra “COM-NICA-MA-RIC” e “COM-NICA-MA-FOR” nella 

nuova colonna “NICA-AGREEMENT”. 

 

STEP3c: assenza di accordi di compensazione e di margin agreement 

A. Accedere alla CTP10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05666=0 e 05665=0 e 

05669≠0: 

a) 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1 e 05807=2; 

b) 01063.11 con campo 00107=61,62, 00192=1 e 05807=2; 

c) 09701.04/08 con campo 00192≠2. 

2. a parità di campo 05669: 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO selezionate al punto a) e b) nel 

comodo “COM-NICA-noMA-FOR” 
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 sommare il campo 07550* di tutte le FTO selezionate al punto c) nel 

comodo “COM-NICA-noMA-RIC”. 

 

B. Selezionare dalla CTP01 la FTO con campo 05666=0 e 05665=0 che 

presenta lo stesso valore del campo 05669 selezionato al punto 2) e 

scrivere  

i. il COM-NICA-noMA-RIC nella nuova colonna “NICA-noMA-RICEVUTI”; 

ii. il COM-NICA-noMA-FOR nella nuova colonna “NICA-noMA-FORNITI”; 

iii. la differenza tra “COM-NICA-noMA-RIC” e “COM-NICA-noMA-FOR” 

nella nuova colonna “NICA-noAGREEMENT”. 

 

STEP3d: Nica definitivo in caso di assenza di accordi di compensazione 

e assenza di derivato strutturato 

Per ogni FTO della tabella CTP01 con campo 05277=0 effettuare la somma: 

i. delle colonne “NICA-MA-RICEVUTI” e “NICA-noMA-RICEVUTI” e 

memorizzare il risultato nella nuova colonna “NICA-RICEVUTI” della 

tabella CTP01; 

ii. delle colonne “NICA-MA-FORNITI” e “NICA-noMA-FORNITI” e 

memorizzare il risultato nella nuova colonna “NICA-FORNITI” della 

tabella CTP01; 

iii. delle colonne “NICA-AGREEMENT” e “NICA-noAGREEMENT” e 

memorizzare il risultato nella nuova colonna “NICA” della tabella CTP01. 

 

STEP3e: Nica definitivo in caso di assenza di accordi di compensazione 

e presenza di derivato strutturato 

Selezionare le FTO della tabella CTP01 con campo 05277≠0 effettuare la 

somma: 

i. delle colonne “NICA-MA-RICEVUTI” e “NICA-noMA-RICEVUTI” e 

memorizzare il risultato nella nuova colonna “NICA-RICEVUTI” della 

tabella CTP01; 
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ii. delle colonne “NICA-MA-FORNITI” e “NICA-noMA-FORNITI” e 

memorizzare il risultato nella nuova colonna “NICA-FORNITI” della 

tabella CTP01; 

iii. delle colonne “NICA-AGREEMENT” e “NICA-noAGREEMENT” e 

memorizzare il risultato nella nuova colonna “NICA” della tabella CTP01. 

 

A valle scrivere le colonne “NICA-RICEVUTI”, “NICA-FORNITI” e “NICA” sul 

record che presenta il campo 05318=1,3. 

 

 

FASE E: Calcolo di RC per rischio di credito di controparte 

 

STEP 1: assenza di accordi bilaterali di compensazione e presenza di 

derivato strutturato o strutturato non scomponibile  

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0 e 

05318=1,3,5,7,9: 

 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

RC = max{CMV – VM - NICA,TH + MTA - NICA,0} 

 

 se per ogni FTO il campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

RC = max{CMV - NICA,0} 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP01; 

TH    = campo 05814 della tabella CTP01; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP01; 

VM   = colonna VM della tabella CTP01; 
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NICA = colonna NICA della tabella CTP01. 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC” della 

relativa CTP01 del record in lavorazione. Inoltre impostare, a prescindere dal 

valore del campo RC, la nuova colonna “RISCHIO DI CTP” con il valore 1 (si). 

Tale nuova colonna ha lo scopo di identificare il record da utilizzare nella 

generazione dei template impattati dal rischio di CTP. 

 

STEP 2: IRS in ammortamento in assenza di accordi bilaterali di 

compensazione e assenza di derivato strutturato o strutturato non 

scomponibile  

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0, 05667≠0 e 

05318=0. 

A parità di 05667: 

 se campo 05665≠0 calcolare RC secondo la seguente formula: 

RC = max{CMV – VM - NICA,TH + MTA - NICA,0} 

 se campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente formula: 

   RC = max{CMV - NICA,0} 

 

dove: 

CMV = somma della colonna “CMV POSITIVO” meno somma colonna “CMV 

NEGATIVO” della tabella CTP01 di tutti i record selezionati; 

TH    = campo 05814 della tabella CTP01 del record con il campo 00010 

maggiore; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP01 del record con il campo 00010 

maggiore; 

VM   = somma colonna VM della tabella CTP01 di tutti i record selezionati; 

NICA = somma colonna NICA della tabella CTP01 di tutti i record selezionati. 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC” della 

relativa CTP01 sul record che presenta il campo 00010 maggiore. Inoltre 
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impostare, a prescindere dal valore del campo RC, la nuova colonna 

“RISCHIO DI CTP” con il valore 1 (si). Tale nuova colonna ha lo scopo di 

identificare il record da utilizzare nella generazione dei template impattati dal 

rischio di CTP. 

 

STEP 3: assenza di accordi bilaterali di compensazione e assenza di 

derivato strutturato o strutturato non scomponibile (no IRS in 

ammortamento) 

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0, 05667=0 e 

05318=0: 

 se campo 05665≠0 calcolare RC secondo la seguente formula: 

RC = max{CMV – VM - NICA,TH + MTA - NICA,0} 

 se campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente formula: 

   RC = max{CMV - NICA,0} 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP01; 

TH    = campo 05814 della tabella CTP01; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP01; 

VM   = colonna VM della tabella CTP01; 

NICA = colonna NICA della tabella CTP01. 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC” della 

relativa CTP01 del record in lavorazione. Inoltre impostare, a prescindere dal 

valore del campo RC, la nuova colonna “RISCHIO DI CTP” con il valore 1 (si). 

Tale nuova colonna ha lo scopo di identificare il record da utilizzare nella 

generazione dei template impattati dal rischio di CTP. 
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STEP 4: in presenza di accordi di compensazione  

Accedere alla CTP02 e selezionare: 

a) le FTO con colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 0: 

 se il campo 05665≠0 calcolare RC secondo la seguente formula: 

RC = max{CMV – VM - NICA,TH + MTA - NICA,0} 

 

 se il con campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente formula: 

  RC = max{CMV - NICA,0} 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP02;  

TH    = campo 05814 della tabella CTP02; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP02; 

VM   = colonna VM della tabella CTP02; 

NICA = colonna NICA della tabella CTP02. 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC” della 

relativa CTP02 del record in lavorazione. Inoltre impostare, a prescindere dal 

valore del campo RC, la nuova colonna “RISCHIO DI CTP” con il valore 1 (si). 

Tale nuova colonna ha lo scopo di identificare il record da utilizzare nella 

generazione dei template impattati dal rischio di CTP. 

 

b) A parità di campo 05665 selezionare le FTO con colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 1 e calcolare RC secondo la 

seguente formula. 

 
dove: 

CMVi = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP02 delle singole FTO 01592.01 selezionate; 
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NICAMA = colonna NICA(ma) della tabella CTP02 della FTO 01592.01 tra 

quelle selezionate che presenta “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 

1; 

VMMA = colonna VM(ma) della tabella CTP02 sulla FTO 01592.01 tra quelle 

selezionate che presenta “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1. 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto, sul record che presenta la 

colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1, nella nuova colonna 

“RC” della relativa CTP02. Inoltre impostare, a prescindere dal valore del 

campo RC, la nuova colonna “RISCHIO DI CTP” con il valore 1 (si). Tale 

nuova colonna ha lo scopo di identificare il record da utilizzare nella 

generazione dei template impattati dal rischio di CTP. 
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FASE F: LEVA FINANZIARIA 
 

STEP 1: Calcolo di VM ricevuti per cassa 

A. Accedere alla CTP10 e: 

a) selezionare tutte le 09701.08 con campo 05756=2,3,5 e 05258=1; 

b) a parità di campo 05665 sommare il campo 07550 di tutte le FTO di cui 

al punto a) nel comodo “COM-VM-LEVA”;  

 

B. Accedere alla CTP01 e selezionare dalla relativa tabella la FTO che 

presenta lo stesso valore del campo 05665 (selezionato al punto A.2) e 

campo 05666=0 e il campo 00940=0, 05, 17 e scrivere, nella CTP01, per la 

FTO individuata “COM-VM-LEVA” nella nuova colonna “VM-CASSA-

LEVA”; 

 

C. Accedere alla CTP02 e a parità di campo 05665 selezionato al punto A.2): 

1. se risulta una FTO 01592.01 con la colonna “FTO PRINCIPALE 

ACCORDO” pari a 1 scrivere, nella CTP02, la seguente colonna per la FTO 

individuata: “COM-VM-LEVA” nella nuova colonna “VM-CASSA-LEVA”; 

Se non trovato nessun record passare al punto 2). 

2. selezionare la FTO che ha la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari 

a 0 e scrivere, nella CTP02, per la FTO individuata “VM-CASSA-LEVA” 

nella nuova colonna “VM-CASSA-LEVA”; 
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STEP 2: Calcolo di RC per leva finanziaria 

 

STEP 2a: assenza di accordi bilaterali di compensazione e presenza di 

derivato strutturato o strutturato non scomponibile  

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0 e 

05318=1,3,5,7,9: 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

RC-LEVA = max{CMV,TH + MTA,0} 

 

 se per ogni FTO il campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

  RC-LEVA = max{CMV,0} 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP01; 

TH    = campo 05814 della tabella CTP01; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP01; 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC-LEVA” 

della relativa CTP01 del record in lavorazione. 

 

STEP 2b: IRS in ammortamento in assenza di accordi bilaterali di 

compensazione e derivato strutturato o strutturato non scomponibile 

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0, 05667≠0 e 

05318=0. 

A parità di 05667: 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

RC-LEVA = max{CMV,TH + MTA,0} 
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 se per ogni FTO il campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

  RC-LEVA = max{CMV,0} 

 

dove: 

CMV = somma della colonna “CMV POSITIVO” meno somma colonna “CMV 

NEGATIVO” della tabella CTP01 di tutti i record selezionati; 

TH    = campo 05814 della tabella CTP01 del record con il campo 00010 

maggiore; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP01 del record con il campo 00010 

maggiore; 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC-LEVA” 

della relativa CTP01 del record che presenta il campo 00010 maggiore. 

 

STEP 2c: assenza di accordi bilaterali di compensazione e assenza di 

derivato strutturato o strutturato non scomponibile (no IRS in 

ammortamento) 

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0, 05667=0 e 

05318=0: 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

RC-LEVA = max{CMV,TH + MTA,0} 

 

 se per ogni FTO il campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

  RC-LEVA = max{CMV,0} 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP01; 
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TH    = campo 05814 della tabella CTP01; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP01; 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC-LEVA” 

della relativa CTP01 del record in lavorazione. 

 

STEP 2b: in presenza di accordi di compensazione  

Accedere alla CTP02 e selezionare: 

a) le FTO con colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 0: 

 se il campo 05665≠0 calcolare RC secondo la seguente formula: 

RC-LEVA= max{CMV,TH + MTA,0} 

 

 se il con campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente formula: 

   RC-LEVA = max{CMV,0} 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP02;  

TH    = campo 05814 della tabella CTP02; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP02; 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC-LEVA” 

della relativa CTP02 del record in lavorazione. 

b) A parità di campo 05665 selezionare le FTO con colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 1 e calcolare RC secondo la 

seguente formula. 
 

 
 

dove: 
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CMVi = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP02 delle singole FTO 01592.01 selezionate; 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto, sul record che presenta la 

colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1, nella nuova colonna 

“RC-LEVA” della relativa CTP02.  
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ESEMPIO 1: CALCOLO RC IN PRESENZA DI UN ACCORDO DI 

MARGINE E DI UN NETTING SET  

Presenza di accordo bilaterale di compensazione composto da 3 derivati. 

Il netting set è soggetto a un accordo di margine ed è previsto lo scambio di 

garanzie (margine iniziale e di variazione). 

 

I. FASE A: CREAZIONE TABELLE 

Creare post ACA e post F27_XX le seguenti tabelle: 

TABELLA CTP01 – SINGOLI CONTRATTI DERIVATI 

00030 00204 00348 05666 05665 00007 00009 00010 00609 

Market Value 

Negativo 

06696 

Market Value 

Positivo 

06697 

1 R1 01593.01  AAA  MA1  USD 30/06/2021 30/09/2031 10.000 
 30 

1 R2 01593.05 AAA MA1 USD 30/06/2021 30/09/2025 10.000 
 

-20 

 

1 R3 01593.05  AAA  MA1  EUR  30/06/2021 30/09/2032 5.000 
 50 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00030 00204 00348 05666 05665 

 

00007 00009 00010 

Market Value 

Positivo 

06697 

TH 

05814 

MTA 

05815 

1 RX 01592.01  AAA  MA1 EUR 30/06/2021 30/09/2032  60 1 0 

 

 

TABELLA CTP10 – GARANZIE REALI PER CALCOLO RC 

00030 00204 00348 05666 05665 00007 00010 00192 05807 07550 05772 05773 

 

05753 

1 RX 09701.04  AAA  MA1 EUR 30/09/2031 1=IM  15 20 5,657 10 

1 RX 09701.08  AAA  MA1       EUR 30/09/2032 2=VM  7 20 0 1 

2 RX 01115.18  AAA  MA1 EUR 30/09/2032 2=VM  5 20 0 1 

2 RX 01115.18  AAA  MA1 EUR 30/09/2029 1=IM 2 20 0 1  
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II. FASE B: CALCOLO CMV 

Arricchire la CTP02 e scrivere le colonne: 

 Colonna “CMV POSITIVO” se il campo 06697>0; 

 Colonna “CMV NEGATIVO” se il campo 06696>0. 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

 

 

III. FASE C: CRM RIDOTTA 

Le garanzie sono abbinate alla FTO 01592.01 tramite il campo 05666. 

Calcolare l’haircut e i relativi disallineamenti di valuta e di scadenza e scrivere 

il risultato del calcolo per ogni FTO nelle colonne 07550* e 07551*della 

CTP10: 
 

TABELLA CTP10 ARRICCHITA 

00348 05666 05665 00007 00010 07550 05772 05773 05753 05773* 

07550 

rett. 

volat 

07550 

rett. 

volat/

val 

07550 

rett. 

volat/ 

val/scad 

07550*/

07551* 

09701.04  AAA  MA1 EUR 30/09/2031 15 20 5,657 10 6,812 14,15 14,15 12,84 12,84 

09701.08  AAA  MA1 EUR 30/09/2032 7 20 0 1 0 7 7 7 7 

01115.18  AAA  MA1 EUR 30/09/2032 5 20 0 1 0 5 5 5 5 

01115.18  AAA  MA1 EUR 30/09/2029 12  20 0 1 0 12 12 8,65 8,65 

 

00030 00204 00348 05666 05665 00007 00009 00010 

Market 

Value 

Positivo 

06697 

 

TH 

05814 

 

MTA 

05815 

 

CMV 

POSITIVO 

1 RX 01592.01  AAA  MA1 EUR 30/06/2021 30/06/2032 

 

60 

  

     1 

 

0 

 

60 
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IV. FASE D: TRATTAMENTO DELLE GARANZIE PER IL CALCOLO DI 

“VM” E “NICA” 

Individuazione della presenza di un solo accordo di margine per più 

netting set 

Accedere alla tabella CTP02 e a parità di campo 05665 verificare se risultano 

più ricorrenze (più FTO 01592.01).  

In caso affermativo: 

 scrivere la nuova colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” attribuendo 

un valore pari a 1 (si) su tutte le FTO che presentano lo stesso valore del 

campo 05665. 

 scrivere la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1 (si) per 

una delle FTO 01592.01 individuate. 

In caso negativo impostare le suddette colonne con il valore 0. 

 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00030 00204 00348 05666 05665 00009 00010 

 

CMV 

POSITIVO 

 

TH 

05814 

 

MTA 

05815 

UNICO 

ACCORDO 

DI 

GARANZIA 

 

FTO 

PRINCIPALE 

ACCORDO 

1 RX 01592.01  AAA  MA1 30/06/2021 30/09/2032 60      1 0 0 0 
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Calcolo VM  

Accedere alla CTP10 e selezionare: 

1. le seguenti FTO/FTA con il campo 05665≠0:  

a) 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=2  

b) le 01063.11 con campo 00107=61,62 e 00192=2 

c) 09701.04/08 con campo 00192=2 
 

 

 

 

 

 

 

2. A parità di campo 05665 calcolare: 

 comodo “COM-VM-FORNITI” uguale a 5; 

 comodo “COM-VM-RICEVUTI” uguale a 7. 

 

3. Calcolare il COMODO-VM pari alla differenza tra “COM-VM-RICEVUTI” e 

“COM-VM-FORNITI” uguale 7-5=2. 

 

Selezionare dalla CTP02 la FTO 01592.01 che presenta lo stesso campo 

05665 e con la colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” pari a 0 e scrivere 

sul record: 

I. il “COM-VM-FORNITI” nella nuova colonna “VM FORNITI” uguale a 5; 

II. il “COM-VM-RICEVUTI” nella nuova colonna “VM RICEVUTI” uguale a 

7;  

III. il “COMODO-VM” nella nuova colonna “VM” uguale a 2. 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00348 05666 05665 CMV POSITIVO 

 

VM 

FORNITI 

 

VM 

RICEVUTI 

 

VM 

 

01592.01 AAA MA1 60 5 7 2 

 

00030 00204 00348 05666 05665 00010 00192 05807 
07550*/

07551* 

1 RX 09701.08  AAA  MA1 30/09/2032 2=VM  7 

2 RX 01115.18  AAA  MA1 30/09/2032 2=VM  5 
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Calcolo NICA 

Accedere alla CTP10 e selezionare: 

1. le seguenti FTO/FTA con il campo 05666≠0: 

i. le 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1 e 05807=2; 

ii. le 01063.11 con campo 00107=61,62, 00192=1 e 05807=2; 

iii. le 09701.04/08 con campo 00192≠2. 

 

 

 

 

 

 

2. A parità di campo 05666 calcolare: 

 comodo “COM-NICA-RICEVUTI” uguale a 12,84; 

 comodo “COM-NICA-FORNITI” uguale a 8,65; 

 

3. Calcolare il COMODO-NICA pari alla differenza tra “COM-NICA-

RICEVUTI” e “COM-NICA-FORNITI” uguale a 4,19. 

 

Selezionare dalla CTP02 la FTO 01592.01 che presenta lo stesso campo 

05666 e scrivere sul record: 

I. il COM-NICA-FORNITI nella nuova colonna “NICA-FORNITI” uguale a 

8,65; 

II. il COM-NICA-RICEVUTI nella nuova colonna “NICA-RICEVUTI” uguale 

a 12,84; 

III. il COMODO-NICA nella nuova colonna “NICA” uguale a 4,19. 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00348 05666 05665 

UNICO 

ACCORDO 

DI 

GARANZIA 

 

FTO 

PRINCIPALE 

ACCORDO 

 

CMV 

POSITIVO 

 

VM 

FORNITI 

VM 

RICEVUTI 

 

VM 

 

 

NICA 

FORNITI 

 

NICA 

RICEVUTI 

 

NICA 

00030 00204 00348 05666 05665 00010 00192 05807 
07550*/

07551* 

1 RX 09701.04  AAA  MA1 30/09/2031 1=IM  12,84 

2 RX 01115.18  AAA  MA1 30/09/2029 1=IM 2 8,65 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1418



01592.01 AAA MA1 0 0 60 5 7 2 8,65 12,84 4,19 

FASE E: Calcolo di RC 

Accedere alla CTP02 e selezionare la FTO con colonna “UNICO ACCORDO 

DI GARANZIA” pari al valore 0 e siccome il campo 05665≠0 calcolare RC 

secondo la seguente formula: 

 

RC = max{CMV – VM – NICA;TH + MTA – NICA;0} 

 

RC = max{60 – 2 – 4,19;1 + 0 - 4,19;0} = max {53,81;-3,19;0} = 53,81 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP02; 

TH    = campo 05814 della tabella CTP02; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP02; 

VM   = colonna VM della tabella CTP02; 

NICA = colonna NICA della tabella CTP02. 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00348 05666 05665 

UNICO 

ACCORDO 

DI 

GARANZIA 

 

FTO 

PRINCIPALE 

ACCORDO 

 

CMV 

POSITIVO 

 

VM 

FORNITI 

VM 

RICEVUTI 

 

VM 

 

 

NICA 

FORNITI 

 

NICA 

RICEVUTI 

 

NICA 

 

RC 

01592.01 AAA MA1 0 0 60 5 7 2 8,65 12,84 4,19 53,81 
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ESEMPIO2: CALCOLO RC IN PRESENZA DI UN ACCORDO DI 

MARGINE E PIU’ NETTING SET 

Presenza di 2 accordi bilaterali di compensazione, ognuno dei quali composto 

da 3 derivati. 

I 2 netting sets sono soggetti a un unico accordo di margine ed è previsto lo 

scambio di garanzie (margine iniziale e di variazione). 

 

I. FASE A: CREAZIONE TABELLE 

Creare post ACA e post F27_XX le seguenti tabelle: 

TABELLA CTP01 – SINGOLI CONTRATTI DERIVATI 

00030 00204 00348 05666 05665 00007 00609 00009 

 

00010 

Market Value 

Negativo 

06696 

Market Value 

Positivo 

06697 

1 R1 01593.01  AAA  MA1  USD 10.000 30/06/2021 30/09/2031 
 30 

1 R2 01593.05 AAA MA1 USD 10.000 30/06/2021 30/09/2025 
 

-20 

 

1 R3 01593.05  AAA  MA1  EUR 5.000  30/06/2021 30/09/2032 
 50 

1 R4 01593.01  BBB MA1  USD 10.000 30/06/2021 30/09/2031 
 80 

1 R5 01593.05 BBB MA1 USD 10.000 30/06/2021 30/09/2025 
 

-30 

 

1 R6 01593.05  BBB  MA1  EUR 5.000  30/06/2021 30/09/2032 
 50 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00030 00204 00348 05666 05665 00009 00010 

Market Value 

Positivo 

06697 

 

TH 

05814 

 

MTA 

05815 

1 RX 01592.01  AAA  MA1 30/06/2021 30/09/2032  60 1 0 

1 RY 01592.01  BBB  MA1 30/06/2021 30/09/2032  100 1 0 
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TABELLA CTP10 – GARANZIE REALI PER CALCOLO RC 

00030 00204 00348 05666 05665 00010 00192 05807 07550 05773 

 

05753 

1 RX 09701.04  AAA  MA1 30/09/2031 1=IM  15 5,657 10 

1 RY 09701.08  BBB MA1 30/09/2032 2=VM  7 0 1 

3 RX 01115.18  AAA MA1 30/09/2032 2=VM  5 0 1 

3 RY 01115.18  BBB  MA1 30/09/2029 1=IM 2 12 0 1 

 

 

II. FASE B: CALCOLO CMV  

Arricchire la CTP02 e scrivere le colonne: 

 Colonna “CMV POSITIVO” se il campo 06697>0; 

 Colonna “CMV NEGATIVO” se il campo 06696>0. 
 

 TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

00030 00204 00348 05666 05665 00007 00009 00010 

Market 

Value 

Positivo 

06697 

 

TH 

05814 

 

MTA 

05815 

 

CMV 

POSITIVO 

1 RX 01592.01  AAA  MA1 EUR 30/06/2021 30/09/2032 

 

60 

  

     1 

 

0 

 

60 

 

1 RY 01592.01  BBB MA1 EUR 30/06/2021 30/09/2032 

 

100 

  

     1 

 

0 

 

100 

 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1421



III. FASE C: CRM RIDOTTA 

Le garanzie sono abbinate alla FTO 01592.01 tramite il campo 05666. 

Calcolare l’haircut e i relativi disallineamenti di valuta e di scadenza e scrivere 

il risultato del calcolo per ogni FTO nelle colonne 07550* e 07551*della 

CTP10: 
 

 

TABELLA CTP10 ARRICCHITA 

 

00030

-

00204 

05666 05665 00007 00010 07550 05772 05773 05753 05773* 

07550 

rett. 

volat 

07550 

rett. 

volat/ 

val 

07550 

rett. 

volat/ 

val/scad 

07550*/

07551* 

1-RX  AAA  MA1 EUR 30/09/2031 15 20 5,657 10 6,812 14,15 14,15 12,84 12,84 

1-RY BBB MA1 EUR 30/09/2032 7 20 0 1 0 7 7 7 7 

3-RX AAA MA1 EUR 30/09/2032 5 20 0 1 0 5 
5 5 5 

3-RY BBB  MA1 EUR 30/09/2029 12  20 0 1 0 12 12 8,65 8,65 
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IV. FASE D: TRATTAMENTO DELLE GARANZIE PER IL CALCOLO DI 

“VM” E “NICA” 

Individuazione della presenza di un solo accordo di margine per più 

netting set 

Accedere alla tabella CTP02 e a parità di campo 05665 verificare se risultano 

più ricorrenze (più FTO 01592.01).  

In caso affermativo: 

 scrivere la nuova colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” attribuendo 

un valore pari a 1 (si) su tutte le FTO che presentano lo stesso valore del 

campo 05665. 

 scrivere la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1 (si) per 

una delle FTO 01592.01 individuate. 

In caso negativo impostare le suddette colonne con il valore 0. 

 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00030 00204 00348 05666 05665 00009 00010 

 

CMV 

POSITIVO 

 

TH 

05814 

 

MTA 

05815 

UNICO 

ACCORDO 

DI 

GARANZIA 

FTO 

PRINCIPALE 

ACCORDO 

1 RX 01592.01  AAA  MA1 30/06/2021 30/09/2032 60      1 0 1 0 

1 RY 01592.01  BBB  MA1 30/06/2021 30/09/2032 100      1 0 1 1 
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Calcolo VM  

Accedere alla CTP10 e selezionare: 

1. le seguenti FTO/FTA con il campo 05665≠0:  

d) 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=2  

e) 09701.04/08 con campo 00192=2 

 

 

 

 

 

 

2. a parità di campo 05665 calcolare: 

 comodo “COM-VM-FORNITI” uguale a 5; 

 comodo “COM-VM-RICEVUTI” uguale a 7. 

3. calcolare il COMODO-VM pari alla differenza tra “COM-VM-RICEVUTI” e 

“COM-VM-FORNITI” uguale 7-5=2. 

 

Accedere alla CTP02 e a parità di campo 05665 selezionato e se risulta una 

FTO 01592.01 con la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari a 1 

scrivere, nella CTP02, le seguenti colonne per la FTO individuata: 

i. Il “COM-VM-FORNITI” nella nuova colonna “VM(ma) FORNITI” uguale a 

5; 

ii. Il “COM-VM-RICEVUTI” nella nuova colonna “VM(ma) RICEVUTI” uguale 

a 7; 

iii. Il “COMODO-VM” nella nuova colonna “VM(ma)” uguale a 2. 

 

00030/

00204 
00348 05666 05665 

 

CMV 

POSITIVO 

UNICO 

ACCORDO 

DI 

GARANZIA 

 

FTO 

PRINCIPALE 

ACCORDO 

 

VM(ma) 

FORNITI 

VM(ma) 

RICEVUTI 

 

VM(ma) 

 

1-RX 01592.01 AAA MA1 60 1 0    

1-RY 01592.01 BBB MA1 100 1 1 5 7 2 

 

 

00030 00204 00348 05666 05665 00010 00192 05807 
07550*/

07551* 

1 RX 09701.08  BBB MA1 30/09/2032 2=VM  7 

3 RX 01115.18  AAA  MA1 30/09/2032 2=VM  5 
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Calcolo NICA 

A. Accedere alla CTP10 e selezionare: 

1. le seguenti FTO/FTA con il campo 05666≠0: 

i. le 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1 e 05807=2; 

ii. le 01063.11 con campo 00107=61,62, 00192=1 e 05807=2; 

iii. le 09701.04/08 con campo 00192≠2. 

 

 

 

 

 

 

2. a parità di campo 05666 calcolare: 

 comodo “COM-NICA-RICEVUTI” di 05666=AAA uguale a 12,84; 

 comodo “COM-NICA-FORNITI” di 05666=BBB uguale a 8,65; 

 

3. calcolare il COMODO-NICA pari alla differenza tra “COM-NICA-RICEVUTI” 

e “COM-NICA-FORNITI”: 05666= AAA uguale a 12,84 e 05666= BBB 

uguale a -8,65. 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00348 05666 05665 

UNICO 

ACCORDO 

DI 

GARANZIA 

 

FTO 

PRINCIPALE 

ACCORDO 

 

CMV 

POSITIVO 

 

VM(ma) 

FORNITI 

VM(ma) 

RICEVUTI 

 

VM 

(ma) 

 

 

NICA 

FORNITI 

 

NICA 

RICEVUTI 

 

NICA 

01592.01 AAA MA1 1 0 60     12,84 12,84 

01592.01 BBB MA1 1 1 100 5 7 2 8,65  -8,65 

 

 

 

 

 

00030 00204 00348 05666 05665 00010 00192 05807 
07550*/

07551* 

1 RY 09701.04  AAA  MA1 30/09/2031 1=IM  12,84 

3 RY 01115.18  BBB  MA1 30/09/2029 1=IM 2 8,65 
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B. Accedere alla CTP02: 

a. selezionare le FTO 01592.01 con la colonna “FTO PRINCIPALE 

ACCORDO” pari a “1”.  

b. A parità di campo 05665 selezionare tutte le FTO e calcolare le 

seguenti colonne, che devono essere iscritte sul record dalla FTO 

con colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari a “1: 

i. la nuova colonna “NICA(ma)” pari alla sommatoria delle colonne 

“NICA” di tutte le FTO 01592.01 con lo stesso campo 05665; 

ii. la nuova colonna “NICA(ma)-RICEVUTI” pari alla sommatoria 

delle colonne “NICA-RICEVUTI” di tutte le FTO 01592.01 con 

lo stesso campo 05665; 

iii. la nuova colonna “NICA(ma)-FORNITI” pari alla sommatoria delle 

colonne “NICA-FORNITI” di tutte le FTO 01592.01 con lo 

stesso campo 05665; 

 

00348 05666 05665 

UNICO 

ACCORDO 

DI 

GARANZIA 

 

FTO 

PRINCIPALE 

ACCORDO 

 

CMV 

positivo 

 

VMma 

forniti 

VMma 

ricevuti 

 

VM 

ma 

 

 

NICA 

forniti 

 

NICA 

ricevuti 

 

NICA 

 

NICAma 

forniti 

 

NICAma 

ricevuti 

 

NICA

ma 

01592.01 AAA MA1 1 0 60     12,84 12,84    

01592.01 BBB MA1 1 1 100 7 5 2 8,65  -8,65 8,65 12,84 4,19 
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FASE E: Calcolo di RC 

Accedere alla CTP02 e a parità di campo 05665 selezionare le FTO con 

colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 1 e calcolare RC 

secondo la seguente formula: 

 
RC= ((60+100)-(2+4,19))+((0)-0))=160-6,19=153,81 

 

dove: 

CMVi = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP02 delle singole FTO 01592.01 selezionate; 

NICAMA = colonna NICA(ma) della tabella CTP02 sulla FTO 01592.01 “FTO 

PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1; 

VMMA = colonna VM(ma) della tabella CTP02 sulla FTO 01592.01 “FTO 

PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1. 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto, sul record che presenta la 

colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1, nella nuova colonna 

“RC” della relativa CTP02. 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00348 05666 05665 

Unico 

accordo 

di 

garanzia 

 

fto 

principale 

accordo 

 

CMV 

positivo 

 

VMma 

forniti 

VMma 

ricevuti 

 

VM 

ma 

 

 

NICA 

forniti 

 

NICA 

ricevuti 

 

NICA 

 

NICAma 

forniti 

 

NICAma 

ricevuti 

 

NICA

ma 

 

RC 

01592.01 AAA MA1 1 0 60     12,84 12,84     

01592.01 BBB MA1 1 1 100 5 7 2 8,65  -8,65 8,65 12,84 4,19 153,8 
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F16_2 
CALCOLO “ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA” 

RISCHIO DI CONTROPARTE (CRR2)  
METODOLOGIA SA-CCR 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 06 28   2021 06 30 9999 99 99 

 

Generalità 

La fase ha lo scopo di calcolare l’“Add-On aggregate” (PFE) per le operazioni 

in derivati e per le “long settlement transactions” nell’ambito del rischio di 

controparte metodologia del SA-CCR secondo le nuove disposizioni del 

CRR2. 

La fase deve essere eseguita post ACA, post funzioni F27.XX necessarie al 

calcolo delle esposizioni in stato di default, post funzioni F16_1 e prima della 

Credit Risk Mitigation ordinaria del rischio di credito e delle grandi esposizioni. 

 

Processo di calcolo 

Se il digit di TCOR50 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD 

RISCHIO DI CTP” uguale a 0 la funzione deve eseguire in sequenza le 

seguenti fasi elaborative: 

 FASE A: ARRICCHIMENTO TABELLA CTP01 

 FASE B: CALCOLO PARAMETRI 

 FASE C: CALCOLO ADD-ON RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 

 FASE D: CALCOLO ADD-ON RISCHIO DI CREDITO 

 FASE E: CALCOLO ADD-ON RISCHIO DI MERCI 

 FASE F: CALCOLO ADD-ON RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO 

 FASE G: CALCOLO ADD-ON EQUITY 

 FASE H: CALCOLO ADD-ON ALTRI RISCHI 

 FASE I: CALCOLO ADD-ON COMPLESSIVO 

 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1428



FASE A: ARRICCHIMENTO TABELLA CTP01    

Arricchire la tabella CTP01 scritta nella funzione extra-tabellare F16_1 (FASE 

A) con le seguenti informazioni: 

a) FTA 01593.98/99 con campo 05667=0 e 01594.98/99 selezionate post 

ACA e post funzioni F27.XX. Per tali FTA è necessario alimentare 2 nuove 

colonne: 

a. 1°kiave_abbinamento: campo 00030 della FTO 01593.01/05 con 

campo 05370=1 e 05667=0 e 01594.01/05 a cui si abbinano; 

b. 2°kiave_abbinamento: campo 00204 della FTO 01593.01/05 

01593.01/05 con campo 05370=1 e 05667=0 e 01594.01/05 a cui si 

abbinano. 

b) Record della TCOR60 secondo le seguenti regole di trascodifica: 

DA TCOR60 A CTP01 

CODICE NDG Campo 00030 

CODICE RAPPORTO Campo 00204  

TIPOLOGIA RISCHIO 

SIGNIFICATIVO DIVERSO DAL 

RISCHIO PRIMARIO 

Impostare campo 00348 secondo le 

seguenti regole: 

Se 1 allora 00348=01599.01  

Se 2 allora 00348=01599.02  

Se 3 allora 00348=01599.03  

Se 4 allora 00348=01599.04  

 

VALORE NOMINALE DEL 

CONTRATTO 

Campo 00609  

CMV POSITIVO Campo 06697 

CMV NEGATIVO Campo 06696 

POSIZIONE DI RISCHIO “D” 
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CODICE ACCORDO DI 

MARGINANZIONE 

Campo 05665 

CODICE ACCORDO DI 

COMPENSAZIONE 

Campo 05666 

VALUTA (per tasso di interesse) Campo 00007 

TIME BUCKET (per tasso di 

interesse) 

“TB” 

1° VALUTA (per tasso di cambio) 1° VALUTA 

2° VALUTA (per tasso di cambio) 2° VALUTA 

PANIERE DI COPERTURA PER 

RISCHIO DI CTP (per le merci) 

“TYPE” 

PARAMETRO “SF” (per merci e  

azione) 

“SF” 

PARAMETRO "ρ" (per azione) "ρ" 

SPECIFICI HEDGING SET (art.277 

bis CRR2 paragrafo 1 e 2) 

Campo 05843 

  

 

FASE B: CALCOLO PARAMETRI 

Accedere alla tabella CTP01 creata nella funzione extra-tabellare F16_1 ed 

arricchita nella fase precedente ed eseguire i seguenti step: 

 

STEP A: Calcolo della “TYPE” (tipologia di Paniere) per rischio merci 

(art. 280 sexies) e altri rischi (art. 280 septies) e del relativo “HEDGING-

SET-COM”  

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01597.11/13 e creare per ogni record 

le colonne “TYPE” e “HEDGING-SET-COM” secondo le seguenti regole: 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1430



 Con campo 00525 accedere alla TCOR42 e impostare la colonna “TYPE” 

con il relativo valore dell’attributo PANIERE DI COPERTURA PER 

RISCHIO DI CTP1;  

 Con campo 00525 accedere alla TCOR42 e impostare “HEDGING-SET-

COM” in base al relativo valore dell’attributo PANIERE DI COPERTURA 

PER RISCHIO DI CTP secondo le seguenti regole: 

o se attributo di TCOR42 è uguale al valore 1,2 impostare la colonna 

“HEDGING-SET-COM” pari a “ENERGIA”; 

o se attributo di TCOR42 è uguale al valore 3 impostare la colonna 

“HEDGING-SET-COM” pari a “AGRICOLTURA”; 

o se attributo di TCOR42 è uguale al valore 4 impostare la colonna 

“HEDGING-SET-COM” pari a “METALLI”; 

o se attributo di TCOR42 è uguale al valore 5 impostare la colonna 

“HEDGING-SET-COM” pari a “ALTRE MERCI”. 

o se attributo di TCOR42 è uguale al valore 6 impostare la colonna 

“HEDGING-SET-COM” pari a “CLIMA”. 

 

A valle scrivere nella tabella CTP01 del record in lavorazione le seguenti 

nuove colonne contenenti i risultati dei calcoli precedenti: “TYPE” e 

“HEDGING-SET-COM”. 

 

STEP B: Calcolo della colonna “ASSET CLASS” per le FTO 01535.XX e 

01543.XX  

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01535.XX e 01543.XX e creare per 

ogni record la colonna “ASSET CLASS” secondo le regole sottostanti: 

Con campo 00032 accedere a TCOR28 e 

                                                           
1 1= Energia Elettrica, 2= Energia non Elettrica, 3= Agricoltura, 4= Metalli, 5= Altre merci e 6= Condizioni 

climatiche 
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- se attributo “TIPOLOGIA TITOLO” diverso da 21, 22, e 24 oppure 

se (attributo “COMPOSIZIONE PREVALENTE DEL FONDO” pari a 

1 e attributo “TIPOLOGIA TITOLO” uguale a 21, 22) impostare 

colonna “ASSET CLASS” uguale a “INT”; 

- se attributo “TIPOLOGIA TITOLO” uguale a 24 oppure se (attributo 

“COMPOSIZIONE PREVALENTE DEL FONDO” pari a 2 e DIGIT 

“TIPOLOGIA TITOLO” uguale a 21, 22) impostare colonna “ASSET 

CLASS” uguale a “AZ”. 

 

A valle scrivere nella tabella CTP01 del record in lavorazione la seguente 

nuova colonna “ASSET CLASS” contenente il risultato dei calcoli precedenti. 

 

STEP C: Importo nozionale corretto (art. 279 ter) 

Step C1: Rischio di tasso di interesse (no IRS in ammortamento) e 

credito 

Selezionare dalla tabella CTP01 le 01064.02, le FTO 01535.XX e 01543.XX 

con colonna “ASSET CLASS” pari a “INT”, le 01593.01/05 con campo 

05370=0 e 05667=0 e 01593.98/99 con campo 05667=0 e le 01594.98/99 e 

per ogni record:  

a) Calcolare il “fattore di durata di vigilanza": 

d=  

 

dove: 

R=5% 

S= differenza tra il campo 05836 se presente e la data di riferimento della 

segnalazione. Se il campo 05836 non è presente oppure se la data di 

riferimento è successiva alla data indicata nel campo 05836 impostare S=0. 
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E= differenza tra il campo 05837 se presente e la data di riferimento altrimenti 

tra il campo 00010 e la data di riferimento.  

AnnoinGiorniLavorativi = Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della 

pertinente convenzione sui giorni lavorativi 

Il parametro “S” e il parametro “E” vanno espressi in anni sulla base della 

pertinente convenzione sui giorni lavorativi pari a 2502 e con 2 interi e 4 

decimali. 

A valle scrivere nella tabella CTP01 del record in lavorazione le seguenti 

nuove colonne contenenti i risultati dei calcoli precedenti: “S”, “E” e “d”. 

 

b) Calcolare l’“Importo nozionale corretto” pari a: Campo 00609 * “d”.  

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “NOZCORR”. 

 

Step C2: Rischio di cambio  

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01568.XX e 01597.01/05/09 e per 

ogni record:  

 Se 00143 = 03, 04, 23 o 24 (opzioni): 

a. Se FTO uguale a 01597.05/09 calcolare l’“Importo nozionale 

corretto” pari al valore del campo 00684; 

b. Se FTO uguale a 01597.01 calcolare l’“Importo nozionale corretto” 

pari al valore del campo 00685 (si utilizza per convenzione la 

valuta da ricevere). 

 Se 00143 ≠ 03, 04, 23 o 24 (diverso da opzioni): 

a. Se FTO uguale a 01568.02 e 01597.05/09 calcolare l’“Importo 

nozionale corretto” pari al valore del campo 00683 oppure 00685 (i 

campi sono alternativi in input); 
                                                           
2 Tale valore è assunto pari a 250 in base agli esempi del comitato di Basilea inseriti nel documento “The 

standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures”. 
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b. Se FTO uguale a 01568.06 e 01597.01 calcolare l’“Importo 

nozionale corretto” pari al maggiore tra il valore del campo 00683 e 

00685. 

 

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “NOZCORR” e nella colonna “00609”. 

 

Step C3: Rischio azionario e di posizione in merci 

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01535.XX e 01543.XX con colonna 

“ASSET CLASS” pari a “AZ, le 01595.XX e le 01597.11/13 con la colonna 

“TYPE”≠7 e calcolare l’“Importo nozionale corretto" secondo le seguenti 

indicazioni: 

 se campo 05838>0 e campo 06078>0 impostare “Importo nozionale 

corretto” pari a: campo 05838 * campo 06078; 

 se uno dei due campi 05838 e 06078 è assente o pari a 0 impostare 

“Importo nozionale corretto” pari al valore del campo 00609. 

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “NOZCORR”. 

 

Step C4: Altri rischi  

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01597.11/13 con “TYPE”=7 e 

calcolare l’“Importo nozionale corretto" pari al valore del campo 00609. 

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “NOZCORR”. 
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STEP D: Calcolo del parametro “MF” (art. 279 quater)  

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01064.02, 01535.XX, 01543.XX, le 

01593.01/05 con campo 05370=0 e 05667=0 e 01593.98/99 con campo 

05667=0 , 01594.98/99, 01568.XX, 01595.XX, 01597.XX e calcolare per ogni 

record “MF”, espresso con 2 interi e 4 decimali, nel seguente modo: 

 se 05665=0 allora: 

MF =√min{max{M, 10/AnnoinGiorniLavorativi3}, 1} 

 

M = differenza tra il campo 05837 se presente e la data di riferimento. In 

assenza del campo 05837 calcolare la vita residua utilizzando il campo 

00010.  

 se 05665≠0 allora: 

MF =  3/2√MPOR/AnnoinGiorniLavorativi 

 

MPOR = campo 05753 della tabella CTP01 
 

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “MF”. 

 

STEP E: Calcolo del “TIME BUCKET” (art. 280 bis) 

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01535.XX e 01543.XX con colonna 

“ASSET CLASS” pari a “INT” e le 01593.01/05 con campo 05370=0 e 

05667=0 e 01593.98/99 con campo 05667=0 e calcolare “TB” in base alla 

durata residua. 

Calcolare la durata residua come differenza tra il campo 05837 se presente e 

la data di riferimento. In assenza del campo 05837 calcolare la vita residua 

utilizzando il campo 00010. 

                                                           
3 Utilizzare la pertinente convenzione sui giorni lavorativi pari a 250. 
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TIME BUCKET DURATA RESIDUA 

1 >0 e ≤ 1 anno 

2 >1 anno e  ≤ 5 anni 

3 > 5 anni 

 

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “TB”. 

 

STEF F: GESTIONE IRS IN AMMORTAMENTO 

Step F1: Calcolo “M-MEDIO-POND” e “NOZ-MEDIO-POND”. 

Selezionare dalla tabella CTP01 le 01593.01/05 con campo 05667≠0. 

A parità di 05667: 

a) selezionare tutti i record e per ogni record calcolare: 

 M= differenza tra il campo 05837 se presente e la data di riferimento 

altrimenti tra il campo 00010 e la data di riferimento; 

 NOZ-POND= M * 00609. 

A valle scrivere, nella tabella CTP01, su ogni record, le seguenti nuove 

colonne contenenti i risultati dei calcoli precedenti “M” e “NOZ-POND”. 

b) selezionare tutti i record e calcolare: 

 M-MAX pari al valore “M” massimo calcolato per ogni singolo record;  

 M-MEDIO-POND= ((M-MAX))/(365);  

 NOZ-MEDIO-POND= (∑NOZ-POND)/(M-MAX).   

 

A valle scrivere, nella tabella CTP01, sul record) che presenta il campo 00010 

maggiore tra quelli del punto a), le seguenti nuove colonne contenenti i risultati 

dei calcoli precedenti “M-MEDIO-POND” e “NOZ-MEDIO-POND”. Inoltre 
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scrivere, nella CTP01, per tale record il campo 05881 – IRS IN 

AMMORTAMENTO RISCHIO DI CREDITO pari al valore 1. 

 

Step F2: Calcolo “NOZIONALE MEDIO PONDERATO”, “MF” e “TB”. 

Selezionare dalla tabella CTP01 le 01593.01/05 con campo 05667≠0 e campo 

05881 pari al valore 1 e: 

a) Calcolare il “fattore di durata di vigilanza"  

d=  

 

dove: 

R=5% 

S= differenza tra il campo 05836 se presente e la data di riferimento della 

segnalazione. Se il campo 05836 non è presente oppure se la data di 

riferimento è successiva alla data indicata nel campo 05836 impostare S=0. 

E= M-MEDIO-POND  

AnnoinGiorniLavorativi = Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della 

pertinente convenzione sui giorni lavorativi 

Il parametro “S” e il parametro “E” vanno espressi in anni sulla base della 

pertinente convenzione sui giorni lavorativi pari a 250 e con 2 interi e 4 

decimali. 

A valle scrivere nella tabella CTP01 del record in lavorazione le seguenti 

nuove colonne contenenti i risultati dei calcoli precedenti: “S”, “E” e “d”. 

 

b) Calcolare l’“Importo nozionale corretto” pari a: “NOZ-MEDIO-POND” * “d”.  

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “NOZCORR”. 
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c) Calcolare “MF”, espresso con 2 interi e 4 decimali, nel seguente modo: 

 se 05665=0 allora: 

MF =√min{max{M, 10/AnnoinGiorniLavorativi4}, 1} 

 

M = differenza tra il campo 05837 se presente e la data di riferimento. In 

assenza del campo 05837 calcolare la vita residua utilizzando il campo 

00010.  

 se 05665≠0 allora: 

MF =  3/2√MPOR/AnnoinGiorniLavorativi 

 

MPOR = campo 05753 della tabella CTP01 
 

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “MF”. 

 

d) Calcolare “TB”, in base alla durata residua. Calcolare la durata residua 

come differenza tra il campo 05837 se presente e la data di riferimento. In 

assenza del campo 05837 calcolare la vita residua utilizzando il campo 

00010. 

TIME BUCKET DURATA RESIDUA 

1 >0 e ≤ 1 anno 

2 >1 anno e  ≤ 5 anni 

3 > 5 anni 

 

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “TB”. 

                                                           
4 Utilizzare la pertinente convenzione sui giorni lavorativi pari a 250. 
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STEP G: Calcolo della posizione di rischio “D” dei singoli contratti 

derivati (art. 279) 

Per ogni record della tabella CTP01 calcolare la posizione di rischio “D” come 

segue: 

D= δ * NozCorr * MF 

 

dove: 
δ= campo 05842 della tabella CTP01; 

NozCorr = “NOZCORR” della tabella CTP01; 

MF = “MF” della tabella CTP01. 

 
A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “D”. 

 

STEP H: Calcolo del parametro “SF” (Supervisory Factor) 

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01064.02, 01535.XX, 01543.XX, 

01593.01/05 con campo 05667≠0 e 05881=1 oppure con campo 05370=0 e 

05667=0 e le 01593.98/99 con campo 05667=0, 01594.98/99, 01568.XX, 

01595.XX, 01597.XX e calcolare “SF”, espresso con 1 intero e 2 decimali, nel 

seguente modo: 

a) rischio di tasso di interesse: se 01535.XX e 01543.XX con colonna “ASSET 

CLASS” pari a “INT” e 01593.01/05 e 01593.98/99  impostare “SF”=0,5%;  

b) rischio di cambio: se FTO 01568.XX e 01597.01/05/09 impostare “SF”=4%; 

c) rischio di credito: se FTO 01594.98/99 e 01064.02 impostare “SF”, 

utilizzando i campi 05721, 05508 e 05839, secondo le regole contenute 

nelle seguenti tabelle: 
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Tabella 1: “Credito - Single Name”. Se campo 05508=0,4: 

Campo  05721 - Credit Quality Step  “SF” per transazioni Single Name  

1 0,38% 

2 0,42% 

3 0,54% 

4 1,06% 

5 1,6% 

6 6,0% 

 

 

Tabella 2: “Credito - Index”. Se campo 05508=5,6: 

 Campo  05839 - Dominant Credit 

Quality – Investment Grade 

 “SF” per indici quotati  

1 0,38% 

0 1,06% 

 

d) rischio azionario:  

i. se FTO 01535.XX e 01543.XX con colonna “ASSET CLASS” pari a 

“AZ”: 

 se il campo 00032=0 impostare “SF”=32% (Single Name); 

 se il campo 00032≠0 accedere nella TCOR28 e se il valore dell’attributo 

di TCOR28 - INDICE AZIONARIO è 1,2 allora impostare “SF”=20% 

(Index) altrimenti impostare “SF”=32 (Single Name). 

ii. se FTO 01595.XX impostare le seguenti regole: 

1. se il campo 00143=3,4,10,11 (con scambio di capitale) impostare 

“SF”=32% 

2. se il campo 00143>20 (senza scambio di capitale): 

 se il campo 00032=0 impostare “SF”=32% 
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 se il campo 00032≠0 accedere nella TCOR28 e se il valore 

dell’attributo di TCOR28 - INDICE AZIONARIO è 1,2 allora impostare 

“SF”=20% (Index) altrimenti impostare “SF”=32% (Single Name) 

 

Tabella 3: “Equity” 

Tipologia EQUITY  “SF”  

Equity, Single Name 32% 

Equity, Index 20% 

 

e) rischio di posizione in merci e altri rischi: se FTO 01597.11/13 impostare 

“SF” in base ai valori della colonna “TYPE”: 

 

Tabella 4: “merci” e “altri rischi” 

“TYPE” “SF” Commodity 

1= Energia Elettrica 40% 

2= Energia non Elettrica 18% 

3= Agricoltura 18% 

4= Metalli 18% 

5= Altre merci 18% 

6= Condizioni climatiche  18% 

7= Altri rischi 8% 

 

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “SF”. 

 

STEP I: Calcolo del parametro “ρ” (correlazione)  

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01535.XX e 01543.XX le con colonna 

“ASSET CLASS” pari a “AZ”, le 01064.02, le 01594.98/99, le 01595.XX e le 
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01597.11/13 con colonna “TYPE”≠7 e calcolare “ρ”, espresso con 1 intero e 2 

decimali, nel seguente modo: 

a) rischio di credito: se FTO 01594.98/99 e le 01064.02 impostare “ρ” in base 

al campo 05508: 

 Campo  05508  “ρ”   

0,4 (Single Name) 0,50% 

5,6 (Index) 0,80% 

 

b) rischio azionario:  

i. se FTO 01535.XX e 01543.XX con colonna “ASSET CLASS” pari a “AZ”: 

 se il campo 00032=0 impostare “ρ” =50%; 

 se il campo 00032≠0 accedere nella TCOR28 e se il valore dell’attributo di 

TCOR28 - INDICE AZIONARIO è 1,2 allora impostare “ρ”=80% (Index) 

altrimenti impostare “ρ”=50% (Single Name). 

ii. se FTO 01595.XX impostare le seguenti regole: 

1. se campo 00143=3,4,10,11 (con scambio di capitale) impostare “ρ”=50%; 

2. se 00143>20 (senza scambio di capitale): 

 se il campo 00032=0 impostare “ρ” =50%  

 se il campo 00032≠0 accedere nella TCOR28 e se il valore dell’attributo di 

TCOR28 - INDICE AZIONARIO è 1,2 allora impostare “ρ”=80% (Index) 

altrimenti impostare “ρ”=50% (Single Name). 

e) rischio di posizione in merci: se FTO 01597.11/13 con “TYPE”≠7 impostare 

“ρ” uguale a 40%. 

 

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “ρ”. 
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FASE C: CALCOLO DELL’ADDON RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 

 

STEP A1: Rischio di tasso di interesse in presenza di accordi di 

compensazione e assenza di specifici hedging set 

Step 1: Calcolo posizione di rischio complessiva  

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01593.01/05 con campo 

05667≠0 e campo 05881=1 oppure con campo 05370=0 e 05667=0 e le 

01593.98/99 con campo 05667=0, le 01535.XX e 01543.XX con colonna 

“ASSET CLASS” pari a “INT” e le 01599.01. Tutte le FTO devono avere il 

campo 05666≠0 e campo 05843=0. 

A parità di 05666: 

 Suddividere le FTO in “hedging set valuta” in base al valore del campo 

00007; 

 Per ogni valore del campo 00007 individua tutti i valori della colonna TB. 

Per ogni combinazione di 00007 e “TB” considerare le relative FTO e 

calcolare: 

 
 D(IR)j,k = ∑D 

 
dove 
j = identifica la valuta; 
k= identifica time bucket (valori = 1,2,3); 
D= “D” della tabella CTP01 delle singole FTO considerate a parità di campo 

00007 e “TB”. 

 
 CMV = ∑(06697-06696); il campo deve essere segnato 

 
 00609 = ∑(00609)  
 
 contare il numero di record presi in considerazione e scriverli nel 

NUMERO-TRANSAZIONI; 
 

A valle del processo memorizzare, per ogni combinazione di 05666, 00007 

e “TB”, i relativi risultati del calcolo, di cui sopra, nelle colonne “D(IR)j,k”, 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1443



“00609”, “CMV” e “NUMERO-TRANSAZIONI”  della nuova tabella CTP03 - 

POSIZIONE DI RISCHIO IR”. Inoltre, impostare le colonne 00030, 00204 e 

05277 con il valore N.A e il campo 05843 con il valore 05. 

05666 00007 
(j) 

00030  00204 05277 TB 
(k) 

05843 D(IR)j,k …CMV 

  N.A N.A N.A  0   
 

Step 2: Calcolo nozionale effettivo (NozEFF)  

A parità di 05666 e campo 00007 selezionare dalla tabella CTP03 le relative 

ricorrenze e calcolare l’“importo nozionale effettivo” nel seguente modo: 

NozEFF(IR,j)=  

dove: 
j = Valuta (campo 00007); 
1,2,3= Time Bucket (“TB”); 
D(IR)j,k= “D(IR)j,k” della tabella CTP03 a parità di campo 00007. 

 

A valle del calcolo memorizzare, per ogni combinazione di 05666 e 00007, il 

relativo risultato del calcolo, di cui sopra, nella colonna “NozEFF(IR,j)” della 

nuova tabella CTP04 - “NOZIONALE EFFETTIVO IR”. Inoltre, impostare le 

colonne 00030, 00204 e 05277 con il valore N.A e il campo 05843 con il valore 

06. 
 

05666 00007 
(j) 

05843 00030  00204 05277 NozEFF(IR,j) 

  0 N.A N.A N.A  
 
 
 

                                                           
5 Tale impostazione serve per la gestione del calcolo della FPE sia in presenza che in assenza di accordi di 

compensazione. A tal fine i valori chiave della tabella CTP03 sono: 

 In caso di accordi di compensazione il campo 05666, 05843 e il campo 00007 e TB; 

 Assenza di accordo di compensazione il campo 00030, 00204, il campo 00007 e TB.  
6 Tale impostazione serve per la gestione del calcolo della FPE sia in presenza che in assenza di accordi di 

compensazione. A tal fine le chiavi della tabella CTP04 sono: 

 In caso di accordi di compensazione il campo 05666, 05843 e il campo 00007; 

 Assenza di accordo di compensazione il campo 00030, 00204, e il campo 00007.  
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STEP A2: Rischio di tasso di interesse in presenza di accordi di 

compensazione e presenza di specifici hedging set 

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01593.01/05 con campo 

05667≠0 e campo 05881=1 oppure con campo 05370=0 e 05667=0 e le 

01593.98/99 con campo 05667=0, le 01535.XX e 01543.XX con colonna 

“ASSET CLASS” pari a “INT” e le 01599.01. Tutte le FTO devono avere il 

campo 05666≠0 e campo 05843=1. Per ogni FTO: 

a) calcolare la posizione di rischio: 

 
D(IR)j,k = D 

 
 
dove 
j = identifica hedging set valuta; 
k= identifica time bucket (valori = 1,2,3); 
D= “D” della tabella CTP01 della singola FTO considerata. 

 

A valle del processo memorizzare, oltre i campi 05666, 00007 e “TB”, il 

relativo risultato del calcolo, di cui sopra, nella colonna “D(IR)j,k” della nuova 

tabella CTP03 - POSIZIONE DI RISCHIO IR Inoltre, impostare le colonne 

00030, 00204 e 05277 con il valore N.A e il campo 05843 con il valore 17. 

 
05666 00007 

(j) 
00030  00204 05277 TB (k) 05843 D(IR)j,k 

  N.A N.A N.A  1  
 

 
b) calcolare l’“importo nozionale effettivo” nel seguente modo: 

NozEFF(IR,j)=  

dove: 
j = Valuta (campo 00007); 
1,2,3= Time Bucket (“TB”); 
D(IR)j,k= “D(IR)j,k” della tabella CTP03 della singola FTO considerata.  

                                                           
7 Vedere la nota 4. 
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A valle del calcolo memorizzare, oltre i campi 05666 e 00007, il relativo 

risultato del calcolo, di cui sopra, nella colonna “NozEFF(IR,j)” della nuova 

tabella CTP04 - “NOZIONALE EFFETTIVO IR”. Inoltre, impostare le colonne 

00030, 00204 e 05277 con il valore N.A e il campo 05843 con il valore 18. 

05666 00007 05843 00030  00204 05277 NozEFF(IR,j) 
  1 N.A N.A N.A  

 

STEP A3: Calcolo AddOn-IR 

Accedere alla tabella CTP04 e a parità di 05666 selezionare le relative 

occorrenze e calcolare AddOn-IR nel modo seguente: 

 

AddOn-IR = ∑(NozEFF(IR,j) * SF *ϵ(j))  

 

dove: 

ϵ(j)=1; 
SF=0,5%; 
NozEFF(IR,j)= “NozEFF(IR,j)” della tabella CTP04 a parità di 05666. 
 
A valle del calcolo memorizzare il campo 05666 e il relativo risultato del 

calcolo, di cui sopra, nella colonna “AddOn-IR” della nuova tabella CTP05 - 

AddOn”. Inoltre, impostare le colonne 00030, 00204 e 05277 con il valore 

N.A9. 
 

05666 00030  00204 05277 AddOn-IR 
 N.A N.A N.A  

 

 

 

                                                           
8 Vedere la nota 5. 
9 Tale impostazione serve per la gestione del calcolo della FPE sia in presenza che in assenza di accordi di 

compensazione. A tal fine i valori chiave della tabella CTP05 sono: 

 In caso di accordi di compensazione il campo 05666; 

 Assenza di accordo di compensazione il campo 00030 e il campo 00204. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1446



STEP B: Rischio di tasso di interesse in assenza di accordi di 

compensazione  

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01593.01/05 con campo 

05667≠0 e campo 05881=1 oppure con campo 05370=0 e 05667=0 e le 

01593.98/99 con campo 05667=0, le 01535.XX e 01543.XX con colonna 

“ASSET CLASS” pari a “INT” e le 01599.01. Tutte le FTO devono avere il 

campo 05666=0. Per ogni FTO: 

 calcolare la posizione di rischio: 

 
D(IR)j,k = D 

 
dove 
j = identifica hedging set valuta; 
k= identifica time bucket (valori = 1,2,3); 
D= “D” della tabella CTP01 della singola FTO considerata. 

 
 CMV = (06697-06696): la colonna deve essere segnata. 

 00609 = 00609  

 contare il numero di record presi in considerazione e scriverli nel NUMERO 

TRANSAZIONI 

 
A valle del processo per ogni FTO memorizzare i campi 00030, 00204, 00007 

e TB e i relativi risultati dei calcoli, di cui sopra, nelle colonne “D(IR)j,k”, 

“00609”, “CMV” e “NUMERO-TRANSAZIONI” della nuova tabella CTP03 - 

POSIZIONE DI RISCHIO IR10”. Inoltre, impostare la colonna 05666 e 05843 

con il valore N.A e la colonna 05277 con il valore presente nella CTP01. 

 

 calcolare l’“importo nozionale effettivo” nel seguente modo: 

NozEFF(IR,j)=  

                                                           
10 Vedere la nota 4. 

05666 00007 (j) 00030  00204 05277 TB (k) 05843 D(IR)j,k …CMV 
N.A      N.A   
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dove: 
j = Valuta (campo 00007); 
1,2,3= Time Bucket (“TB”); 
D(IR)j,k= D(IR)j,k della tabella CTP03 a parità di campo 00030/00204; 

 

A valle del calcolo per ogni FTO memorizzare i campi 00030, 00204, 00007 e 

il relativo risultato del calcolo, di cui sopra, nella colonna “NozEFF(IR,j)” della 

nuova tabella CTP04 - NOZIONALE EFFETTIVO IR11. Inoltre, impostare la 

colonna 05666 e 05843 con il valore N.A e la colonna 05277 con il valore 

presente nella CTP03. 

 

05666 00007 05843 00030  00204 05277 NozEFF(IR,j) 
N.A  N.A     

 

 calcolare AddOn-IR nel modo seguente: 

AddOn-IR = NozEFF(IR,j) * SF *ϵ(j) 

 

dove: 

ϵ(j)=1; 
SF=0,5%; 
NozEFF(IR,j)= NozEFF(IR,j) della tabella CTP04 a parità di 00030/00204. 
 

A valle del calcolo per ogni FTO memorizzare i campi 00030 e 00204 e il 

relativo risultato del calcolo, di cui sopra, nella colonna “AddOn-IR” della 

nuova tabella CTP05 - AddOn12”. Impostare la colonna 05666 pari al valore 

N.A. e la colonna 05277 con il valore presente nella CTP04. 

 

05666 00030  00204 05277 AddOn-IR 
N.A     

 

 

 

                                                           
11 Vedere la nota 5. 
12 Vedere la nota 8. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1448



FASE D: CALCOLO DELL’ADDON RISCHIO DI CREDITO  

 

STEP A: Calcolo nozionale effettivo (Nozeff)  

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01594.98/99 e le 01064.02 e per ogni 

record calcolare l’“importo nozionale effettivo” e l’“AddOn” con riferimento alle 

singole “Entity” nel seguente modo: 

 NozEFF(Entity(k))= AddOn(Entity(k))= SF * D  
 

D= “D” della tabella CTP01; 
SF= “SF” della tabella CTP01. 

 
 CMV = (06697-06696) la colonna deve essere segnata 

 
 00609 = 00609  

 
 contare il numero di record presi in considerazione e scriverli nel NUMERO 

TRANSAZIONI 
 
A valle del calcolo memorizzare, oltre ai campi 05666, 00030, 00204 e al 

parametro “ρ”, i relativi risultati dei calcoli, di cui sopra, nelle colonne 

NozEFF(Entity(k)) e AddOn(Entity(k)) della nuova tabella CTP06 - Nozionale Effettivo 

CR. Se il campo 05666=0 o assente impostare N.A13.  

Inoltre, impostare la colonna 05277, la colonna “1° kiave di abbinamento” e “2° 

e kiave di abbinamento” pari a N.A se campo 05666≠0 altrimenti se campo 

05666=0 con il valore presente nella CTP01. 

 
05666 00030  00204 05277 1° kiave di 

abbinamento 
2° kiave di 

abbinamento 
NozEFF 

(Entity(k)) 
AddOn 

(Entity(k)) 
ρ …CMV 

N.A se 
05666=0 

         

 
 
 
 

 

                                                           
13 Tale impostazione serve per la gestione del calcolo della FPE sia in presenza che in assenza di accordi di 

compensazione. A tal fine i valori chiave della tabella CTP06 sono: 

 In caso di accordi di compensazione i campi 05666, 00030 e 00204; 
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STEP B: Calcolo AddOn (CR) in presenza di accordi di compensazione  

Selezionare dalla tabella CTP06 i record con campo 05666≠N.A. 

A parità di 05666, selezionare tutte le ricorrenze, e calcolare l’AddOn-CR nel 

seguente modo: 

l’AddOn-CR =    

dove: 
єj = 1; 
AddOn(Entity(k))= “AddOn(Entity(k))“ della tabella CTP06; 
ρ= “ρ” della tabella CTP06. 
 

 

A valle del calcolo memorizzare il campo 05666 e il relativo risultato del 

calcolo, di cui sopra, nella colonna “AddOn-CR” della nuova tabella CTP05 - 

AddOn”. Inoltre, impostare i campi 00030, 00204, 05277, “1° kiave di 

abbinamento” e “2° kiave di abbinamento” con il valore N.A14. 

05666 00030  00204 05277 1° kiave di 
abbinamento 

2° kiave di 
abbinamento 

AddOn-
CR 

 N.A N.A N.A N.A N.A  
 

STEP C: Calcolo AddOn (CR) in assenza di accordi di compensazione  

Selezionare dalla tabella CTP06 le FTO con campo 05666=N.A e per ogni 

FTO calcolare l’AddOn-CR nel seguente modo: 

l’AddOn-CR =  

   

dove: 
єj = 1; 
AddOn(Entity(k)) = “AddOn(Entity(k))“ della tabella CTP06; 
ρ= “ρ” della tabella CTP06. 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 Assenza di accordo di compensazione il campo 00030 e il campo 00204. 
14 Vedere la nota 8. 
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A valle del calcolo memorizzare i campi 00030 e 00204 e il relativo risultato 

del calcolo, di cui sopra, nella colonna “AddOn-CR” della nuova tabella CTP05 

- AddOn”. Inoltre, impostare la colonna 05666 con il valore N.A e le colonna 

05277, “1° kiave di abbinamento” e “2° kiave di abbinamento”  con il valore 

presente nella CTP0615. 

05666 00030  00204 05277 1° kiave di 
abbinamento 

2° kiave di 
abbinamento 

AddOn-
CR 

N.A       
 

 

FASE E: CALCOLO DELL’ADDON RISCHIO MERCI  

 

STEP A: in presenza di accordi di compensazione 

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01597.11/13 e 01599.04 con campo 

05666≠0 e “TYPE”≠7 ed eseguire i seguenti step: 

 

Step A1: Calcolo NozEFF-TYPE e AddOn-TYPE  

Accedere a CTP01 e a parità di 05666 suddividere i record per ogni 

combinazione di “HEDGING-SET-COM”, “TYPE” e 05843: 

 calcolare l’“importo nozionale effettivo” nel seguente modo: 

NozEFF-TYPE(k)= ∑D(k) 

dove: 
k = “TYPE” della tabella CTP01; 
D(k)= “D” della tabella CTP01. 
 
 
 calcolare l’“AddOn-TYPE(k)” nel seguente modo: 

AddOn-TYPE(k,j)= ∑D(k)* SF 

dove:  
k = “TYPE” della tabella CTP01; 

                                                           
15 Vedere la nota 8. 
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j = “HEDGING-SET-COM” della tabella CTP01; 

D(k)= “D” della tabella CTP01; 
SF = “SF” della tabella CTP01. 
 

 CMV = ∑(06697-06696); la colonna deve essere segnata 
 

 00609 = ∑(00609)  
 

 scrivere il numero di record presi in considerazione nel NUMERO-
TRANSAZIONI; 

 

A valle del calcolo memorizzare, per ogni combinazione di “05666”, “TYPE”, 

“HEDGING-SET-COM” e 05843, i risultati, di cui sopra, nelle colonne 

“NozEFF(k)”, “AddOn-TYPE(k,j)”, “00609”, “CMV” e “NUMERO-

TRANSAZIONI”  della nuova tabella CTP07 – COMMODITIES16. Inoltre, 

impostare i campi 00030, 00204 e 05277 con il valore N.A. 

 

Step A2: Calcolo AddOn-COM-HEDSET 

Accedere a CTP07 e a parità di 05666 per ogni combinazione di “HEDGING- 

SET-COM” e 05843 selezionare tutti i record e calcolare l’AddOn-COM-

HEDSET nel seguente modo: 

l’AddOn-COM-HEDSET(j)=  

 

dove: 
єj = 1; 
AddOn-TYPE(k,j) = “AddOn-TYPE(k,j)” della tabella CTP07; 

ρ= 40%; 
j= “HEDGING- SET-COM”. 
                                                           
16 Tale impostazione serve per la gestione del calcolo della FPE sia in presenza che in assenza di accordi di 

compensazione. A tal fine le chiavi della tabella CTP07 sono: 

 In caso di accordi di compensazione il campo 05666, “TYPE”,“HEDGING-SET-COM” e 05843; 

 Assenza di accordo di compensazione il campo 00030, 00204, “TYPE” e “HEDGING-SET-COM”.  

05666 00030  00204 05277 TYPE  HEDGING- 
SET-COM  

05843 NozEFF(k) AddOn-
TYPE(k,j) 

…CMV 

 N.A N.A N.A       
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A valle del calcolo memorizzare, per ogni combinazione di 05666, “HEDGING-

SET-COM” e 05843, il risultato del calcolo, di cui sopra, nella colonna “AddOn-

COM-HEDSET(j)” della nuova tabella CTP08 - COMMODITIES  HEDGING 

SET17. Inoltre, impostare i campi 00030, 00204 e 05277 con il valore N.A. 

 

05666 00030 00204 05277 HEDGING- 
SET-COM 

05843 AddOn-COM-
HEDSET(j) 

 N.A N.A N.A    

 

 

Step A3: Calcolo AddOn-COM 

Accedere alla CTP08 e a parità di campo 05666 selezionare tutti i record e 

calcolare l’AddOn-COM nel seguente modo: 

 

AddOn-COM= ∑ AddOn-COM-HEDSET(j) 

 

A valle del calcolo memorizzare, per il valore del campo 05666, il relativo 

risultato del calcolo, di cui sopra, nella colonna “AddOn-COM” della nuova 

tabella CTP05 - AddOn18”. Inoltre, impostare i campi 00030, 00204 e 05277 

con il valore N.A. 

 

05666 00030  00204 05277 AddOn-COM 
 N.A N.A N.A  

 

 

STEP B: in assenza di accordi di compensazione 

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01597.11/13 e 01599.04 con campo 

05666=0 e “TYPE”≠7 ed eseguire i seguenti step: 

                                                           
17 Tale impostazione serve per la gestione del calcolo della FPE sia in presenza che in assenza di accordi di 

compensazione. A tal fine le chiavi della tabella CTP08 sono: 

 In caso di accordi di compensazione il campo 05666, “HEDGING SET COMMODITY e 05843; 

 Assenza di accordo di compensazione il campo 00030, 00204 e “HEDGING SET COMMODITY.  
18 Vedere la nota 9. 
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Step B1: Calcolo NozEFF-TYPE e  AddOn-TYPE  

Per ogni record: 

 calcolare l’“importo nozionale effettivo” nel seguente modo: 

NozEFF-TYPE(k)= D(k) 

dove: 
k = “TYPE” della tabella CTP1; 
D= “D” della tabella CTP01. 
 
 calcolare l’“AddOn-TYPE(k,j)” nel seguente modo: D(k)* SF 

dove:  
k = “TYPE” della tabella CTP01; 
j= “HEDGING-SET-COM” della tabella CTP01; 

D(k)= “D” della tabella CTP01; 
SF = “SF” della tabella CTP01. 
 

 CMV = (06697-06696); la colonna deve essere segnata 
 

 00609 = (00609)  

 
 scrivere il numero di record presi in considerazione nel NUMERO-

TRANSAZIONI; 

 

A valle del calcolo memorizzare, oltre ai campi 00030, 00204, “TYPE” e 

“HEDGING- SET-COM”, i risultati dei calcoli, di cui sopra, nelle colonne 

“NozEFF(k)”, “AddOn-TYPE(k,j)”, “00609”, “CMV” e “NUMERO-

TRANSAZIONI”   di una nuova tabella CTP07 – COMMODITIES. Inoltre, 

impostare le colonne 05666 e 05843 con il valore N.A e la colonna 05277 con 

il valore presente nella CTP0119. 

 
05666 00030  00204 05277 TYPE  HEDGING- 

SET-COM 
05843 NozEFF(k) AddOn-

TYPE(k,j) 
..CMV 

N.A      N.A    
 

 

                                                           
19 Vedere la nota 15. 
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Step B2: Calcolo AddOn-COM-HEDSET  

 calcolare l’AddOn-COM-HEDSET(j) nel seguente modo: 

l’AddOn-COM-HEDSET(j)=  
 

dove: 
єj = 1; 
AddOn-TYPE(k,j)= “AddOn-TYPE(k,j)” della tabella CTP07; 
ρ= 40%; 
j = “HEDGING-SET-COM”. 

 
 CMV = ∑ CMV  

 00609 = ∑00609  

 NUMERO-TRANSAZIONI= ∑ NUMERO-TRANSAZIONI 

 

A valle del calcolo memorizzare, oltre ai campi 00030, 00204 e “HEDGING-

SET-COM”, i risultati dei calcoli, di cui sopra, nelle colonne “AddOn-COM-

HEDSET(j)”, 00609”, “CMV” e “NUMERO-TRANSAZIONI” della tabella CTP08 

- COMMODITIES HEDGING SET. Inoltre, impostare le colonne 05666 e 

05843 con il valore N.A e la colonna 05277 con il valore presente nella  

CTP0720.  

 

 

Step B3: Calcolo AddOn-COM 

Per ogni record selezionato accedere alla CTP08 e calcolare: 

 

AddOn-COM= AddOn-COM-HEDSET(j) 

                                                           
20 Vedere la nota 16. 

05666 00030  00204 05277 HEDGING-
SET-COM 

05843 AddOn-COM-
HEDSET(j) 

…CMV 

N.A     N.A   
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05666 00030  00204 05277 AddOn-COM 
N.A     

 

 

FASE F: CALCOLO DELL’ADDON RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO 

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01597.01/05/09 e 01568.XX e 

per ogni FTO impostare nella tabella CTP01: 

 se FTO 01568.02, 01597.05/09: 

o la colonna “1° VALUTA” pari a EUR; 

o la colonna “2° VALUTA” pari a 00007.  

 se FTO 01568.06, 01597.01: 

o la colonna “1° VALUTA” pari a 00154;  

o la colonna “2° VALUTA” pari a 00163. 

 

STEP A: Rischio di cambio in presenza di accordi di compensazione  

Step A1: Calcolo posizione di rischio complessiva  

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01597.01/05/09, 01568.XX e 

01599.02 con campo 05666≠0. 

A parità di 05666, individuare tutte le combinazioni delle colonne “1° valuta”, “2 

valuta” e 05843. Per ogni combinazione considerare le relative FTO e 

calcolare: 

 
 NozEFF-FX(j)= ∑D 

dove 
j = identifica hedging set coppia di valute; 
D = “D” della tabella CTP01 delle singole FTO considerate a parità di 
coppia valuta e 05843. 

 AddOn-FX(j) = ׀ NozEFF-FX(j)׀ * SF *ϵ(j) 
 

dove: 

ϵ(j)=1; 
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SF=4,0%; 
NozEFF-FX(j)= somma di “D” della tabella CTP01 delle singole FTO 
considerate a parità di coppia valuta e 05843. 
 

 CMV = ∑(06697-06696) il campo deve essere segnato 
 

 00609 = ∑(00609)  
 

 scrivere il numero di record presi in considerazione nel NUMERO-

TRANSAZIONI; 

A valle del processo memorizzare, per ogni combinazione di 05666, “1° 

VALUTA”, “2° VALUTA” e 05843, il relativo risultato del calcolo, di cui sopra, 

nelle colonne “NozEFF-FX(j)”, “AddOn-FX(j)”, “00609”, “CMV” e “NUMERO-

TRANSAZIONI”  della nuova tabella CTP11 - POSIZIONE DI RISCHIO FX”. 

Inoltre impostare le colonne 00030, 00204 e 05277 con il valore N.A21. 

 
05666 00030  00204 05277 1° 

VALUTA 
2° 

VALUTA 
05843 NozEFF-

FX (j) 
AddOn-

FX(j) 
…CMV 

 N.A N.A N.A       
 

Step A2: Calcolo AddOn- FX 

Accedere alla tabella CTP11 e a parità di 05666 selezionare le relative 

occorrenze e calcolare AddOn-FX nel modo seguente: 

 

AddOn-FX = ∑ AddOn-FX(j) 

 

dove: 

AddOn-FX(j)= “AddOn-FX(j)” della tabella CTP11 a parità di 05666. 
 

A valle del calcolo, memorizzare il campo 05666 e il relativo risultato del 

calcolo, di cui sopra, nella colonna “AddOn-FX” della nuova tabella CTP05 - 

                                                           
21 Tale impostazione serve per la gestione del calcolo della FPE sia in presenza che in assenza di accordi di 

compensazione. A tal fine le chiavi della tabella CTP11 sono: 

 In caso di accordi di compensazione il campo 05666 e “1° VALUTA”, “2° VALUTA” e 05843; 

 Assenza di accordo di compensazione il campo 00030, 00204 e “1° VALUTA” e “2° VALUTA”.  
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AddOn. Inoltre, impostare le colonne 00030, 00204 e 05277 con il valore 

N.A22. 
 

05666 00030  00204 05277 AddOn-FX 
 N.A N.A N.A  

 

STEP B: Rischio di tasso cambio in assenza di accordi di 

compensazione  

a) Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01597.01/05/09, 01568.XX e 

01599.02 con campo 05666=0 e per ogni FTO calcolare: 

 
 NozEFF-FX(j)= D 
 
dove 
j = identifica hedging set coppia di valute 
D= “D” della tabella CTP01  

 

 AddOn-FX(j) = ׀ NozEFF-FX(j)׀ * SF *ϵ(j)) 
 
dove: 

ϵ(j)=1; 
SF=4,0%; 
NozEFF(j)= “D” della tabella CTP01. 
 
 
 CMV = (06697-06696); la colonna deve essere segnata 

 
 00609 = (00609)  

 
 scrivere il numero di record presi in considerazione nel NUMERO-

TRANSAZIONI; 
 
A valle del processo memorizzare i campi 00030, 00204, “1° VALUTA” e “2 

VALUTA” e i relativi risultati dei calcoli, di cui sopra, nelle colonne “NozEFF(j)”, 

“AddOn-FX(j)”, 00609”, “CMV” e “NUMERO-TRANSAZIONI” della nuova 

tabella CTP11 - POSIZIONE DI RISCHIO FX”. Inoltre impostare la colonna 

                                                           
22 Vedere la nota 8. 
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05666 e il campo 05843 con il valore N.A e la colonna 05277 con il valore 

presente nella CTP0123. 

 
05666 00030  00204 05277 1° 

VALUTA 
2° 

VALUTA 
05843 NozEFF

-FX(j) 
AddOn
-FX(j) 

…CMV 

N.A      N.A    
 
 
b) calcolare AddOn-FX nel modo seguente: AddOn-FX = AddOn-FX(j) 

 
dove  
 
AddOn-FX(j)= “AddOn-FX(j)“ della tabella CTP11 a parità di 00030/00204 

 
 

A valle del calcolo memorizzare i campi 00030 e 00204 il relativo risultato del 

calcolo, di cui sopra, nella colonna “AddOn-FX” della nuova tabella CTP05 - 

AddOn. Impostare la colonna 05666 pari al valore N.A e la colonna 05277 con 

il valore presente nella CTP01 e la colonna 05277 con il valore presente nella 

CTP01124. 

 

05666 00030  00204 05277 AddOn-FX 
N.A     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Vedere la nota 21. 
24 Vedere la nota 8. 
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FASE G: CALCOLO DELL’ADDON EQUITY 

 

STEP A: Calcolo AddOn (Entity)  

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01595.XX, le 01535.XX e le 

01543.XX con colonna “ASSET CLASS” pari a “AZ” e le 01599.03 per ogni 

record calcolare l’“AddOn-Entity(k)” nel seguente modo:  

 AddOn-Entity(k) = D* SF 

dove:  
D = “D” della tabella CTP01; 
SF = “SF” della tabella CTP01. 
 
 CMV = (06697-06696); la colonna deve essere segnata 

 
 00609 = (00609)  

 
 scrivere il numero di record presi in considerazione nel NUMERO-

TRANSAZIONI; 
 
A valle del calcolo memorizzare, oltre ai campi 05666, 00030, 00204 e “ρ”, il 

relativo risultato del calcolo, di cui sopra, nella colonna “AddOn-Entity(k)” della 

nuova tabella CTP12 - EQUITY. Se il campo 05666=0 o assente impostare 

N.A25. Inoltre, impostare la colonna 05277 paria a N.A. se il campo 05666≠0 

altrimenti con il valore presente nella CTP01. 

 

05666 00030  00204 05277 ρ AddOn-
Entity(k) 

N.A se 05666=0      
 
 

 

                                                           
25 Tale impostazione serve per la gestione del calcolo della FPE sia in presenza che in assenza di accordi di 

compensazione. A tal fine le chiavi della tabella CTP08 sono: 

 In caso di accordi di compensazione il campo 05666; 

 Assenza di accordo di compensazione il campo 00030 e 00204. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1460



STEP B: Calcolo AddOn-EQUITY 

Step B1: in presenza di accordi di compensazione 

Selezionare dalla tabella CTP12 tutte le FTO che hanno il campo 05666≠N.A. 

A parità di campo 05666 selezionare dalla tabella CTP12 le corrispondenti 

ricorrenze e calcolare l’AddOn-EQUITY(j) nel seguente modo: 

 

AddOn-EQUITY=  

 

dove: 
єj = 1; 
AddOn-Entity(k) = “AddOn-Entity(k)” della tabella CTP12; 
ρ= “ρ” della tabella CTP12. 
 
 

A valle del calcolo memorizzare il campo 05666 e i relativi risultati dei calcoli, 

di cui sopra, nelle colonne “00609”, “CMV”, “NUMERO-TRANSAZIONI” e 

“AddOn-EQ” della nuova tabella CTP05 - AddOn26. Inoltre, impostare i campi 

00030, 00204 e 05277 con il valore N.A. 

05666 00030  00204 05277 AddOn-EQ …CMV 
N.A   N.A   
 

Step B2: in assenza di accordi di compensazione 

Selezionare dalla tabella CTP12 tutte le FTO 01595.XX, le 01535.XX e 

01543.XX con colonna “ASSET CLASS” pari a “AZ” e 01599.03 che hanno il 

campo 05666=0 e per ogni record calcolare: 

 

AddOn-EQUITY=    

 

                                                           
26 Vedere la nota 8. 
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dove: 

єj = 1; 
AddOn-Entity(k) = “AddON-Entity(k)” della tabella CTP12; 
ρ= “ρ” della tabella CTP12. 
 

A valle del calcolo memorizzare i campi 00030, 00204 e il relativo risultato del 

calcolo, di cui sopra, nella colonna “AddOn-EQ” della nuova tabella CTP05 - 

AddOn”. Inoltre impostare la colonna 05666 con il valore N.A e la colonna 

05277 con il valore presente nella CTP01227. 

 

05666 00030  00204 05277 AddOn-EQ 
 N.A N.A   

 

 

 

FASE H: CALCOLO ADD-ON ALTRI RISCHI 

 

STEP A: in presenza di accordi di compensazione  

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01597.11/13 con colonna 

“TYPE” pari a “7 e con campo 05666≠0.  

A Parità di campo 05666 calcolare:  

AddOn- OTHER(j)= ׀ NozEFF-FX(j)׀ * SF *ϵ(j) 

dove: 

ϵ(j)=1; 
SF=8%; 
NozEFF-FX(j)= somma di “D” della tabella CTP01 delle singole FTO 
considerate a parità di campo 05666. 

 
 

                                                           
27 Vedere la nota 8. 
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A valle del processo memorizzare, per ogni valore di 05666, il risultato di cui 

sopra, nella colonna “AddOn-OT” della nuova tabella CTP05 - AddOn. Inoltre, 

impostare le colonne 00030, 00204 e 05277 con il valore N.A28. 

 

 

 

 

STEP B: in assenza di accordi di compensazione  

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01597.11/13 con colonna 

“TYPE” pari a “7 e  con campo 05666=0 e per ogni record calcolare: 

AddOn- OTHER(j)= ׀ NozEFF-FX(j)׀ * SF *ϵ(j) 

dove: 

ϵ(j)=1; 
SF=8%; 
NozEFF-FX(j)= “D” della tabella CTP01. 
 

A valle del processo memorizzare, per combinazione di campo 00030 e 

00204, il risultato di cui sopra, nella colonna “AddOn-OT” della nuova tabella 

CTP05 - AddOn. Inoltre impostare la colonna 05666 con il valore N.A e la 

colonna 05277 con il valore presente nella CTP0129. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Vedere la nota 8. 
29 Vedere la nota 8. 

05666 00030  00204 05277 AddOn-OT 
 N.A N.A N.A  

05666 00030  00204 05277 AddOn-OT 
N.A     
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FASE I: CALCOLO DELL’ADDON COMPLESSIVO 

Accedere alla tabella CTP05 e per ogni record calcolare:  

Add-On-Aggregate= ∑( AddOn-IR + AddOn-FX + AddOn-COM + AddOn-EQ + 

AddOn-CR+ AddOn-OT) 

 

dove:  

AddOn-IR= colonna della tabella CTP05; 
AddOn-FX= colonna della tabella CTP05; 
AddOn-COM= colonna della tabella CTP05; 
AddOn-EQ= colonna della tabella CTP05; 
AddOn-CR= colonna della tabella CTP05. 
AddOn-OT= colonna della tabella CTP05. 
 

A valle del calcolo memorizzare il relativo risultato del calcolo, di cui sopra, 

nella colonna “Add-On-Aggregate” della tabella CTP05 - AddOn”.  
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ESEMPIO 1: RISCHIO TASSO DI INTERESSE 

Presenza di accordo bilaterale di compensazione composto da 3 derivati che è 

soggetto a margin agreeement.  

Processo: 

La F16_1 ha creato la tabella CTP01. 

TABELLA CTP01 – SINGOLI CONTRATTI DERIVATI 

00030 00204 00348 05666 00007 00609 00009 00010 

 

05836  

 

05837 05842 

1 R1 01593.05  AAA  USD 10.000 30/06/2021 30/09/2031 30/07/2021 Assente 1 

1 R2 01593.01 AAA USD 10.000 30/06/2021 30/09/2025 30/08/2021 Assente -1 

1 R3 01593.01  AAA  EUR 5.000  30/06/2021 30/09/2032 31/10/2021 Assente -0.27 

 

Eseguire la Fase B: Calcolo Parametri  

Si ipotizzi che la data di riferimento sia quella del 30/09/2021. Si ipotizzi che 

per tutti i record il campo 05843 sia pari a 0. 

Si arricchiscono i record della CTP01 nel seguente modo: 

00030 00204 00348 05666 00007 

 

S 

 

 

E 

 

TB MF 

 

d 

 

 

NOZCORR 

 

 

D 

 

1 R1 01593.05 AAA  USD 0 10 3 1 7,87 78.693,87 78.693,87 

1 R2 01593.01 AAA USD 0 4 2 1 3,66 36.253,85 -36.253,85 

1 R3 01593.01  AAA  EUR 0,088 11 3 1 8,37 41.865,99 -11.303,82 

 

S = se il campo 05736> data di riferimento allora calcola la differenza tra le due altrimenti 
impostare 0; 

E = se 05837> 0 allora calcola la differenza tra 05837 e data di riferimento altrimenti calcola 
la differenza tra 00010 e la data di riferimento; 

d = (exp (-R*S) – exp (-R*E))/R 

'NOZCORR = d*00609 

D= δ * NozCorr * MF 
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Eseguire la Fase C: Calcolo Add-On Rischio Di Tasso Di Interesse 

Step A1: presenza di accordi di compensazione e assenza di specifici 

hedging set 

Step1: Selezionare dalla CTP01 i record che hanno 05666≠0: 

1. a parità di 05666 suddividere i record in base ai valori del campo 00007. 

2. a parità di campi 00007 suddividere i record in base ai valori della colonna 

TB.  

Per ogni combinazione di 00007 e “TB” calcolare:  

D(IR)j,k = ∑D 
 

dove 
j = identifica hedging set valuta 
k= identifica time bucket (valori = 1,2,3) 
D= “D” della tabella CTP01 delle singole FTO considerate a parità di campo 

00007 e “TB” 

 

Nel nostro caso si avranno 3 combinazioni: USD-BUCKET 2, USD-BUCKET 3 

e EUR-BUCKET 3. 

D(IR)USD,2= -36.254,83 
 
D(IR)USD,3= 78.694,87 
 
D(IR)EUR,2= -11.303,82 

 

Poi scrivere la CTP03 - POSIZIONE DI RISCHIO IR, per ogni combinazione di 

00007 e “TB”, nel seguente modo: 

00030 00204 05277 05666 00007 05843 TB D(IR)j,k 

N.A N.A N.A AAA USD 0 3 78.693,87 

N.A N.A N.A AAA USD 0 2 - 36.253,85 

N.A N.A N.A AAA EUR 0 3 - 11.303,82 
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Il valore N.A dei campi 00030, 00204 e 05277 deve essere impostato in 

presenza di accordi bilaterali di compensazione. In tal caso infatti è necessaria 

la sola presenza del campo 05666. Inoltre impostare il campo 05843=0. 

 

Step2: A parità di valore 00007 selezionare dalla CTP03 i record e calcolare il 

NozEFF(IR,j) secondo la seguente formula:  

NozEFF(IR,j)=  

dove: 
j = Valuta (campo 00007) 
1,2,3= Time Bucket (“TB”) 
D(IR)j,k= “D(IR)j,k” della tabella CTP03 a parità di campo 00007 

NozEFF(IR,USD) = √((-36.254)^2 + (78.694)^2 + 1,4 * (-36.254) * 78.694)) = 59.270 

NozEFF(IR,EUR) = √((-11.303,82)^2)= 11.303,82 

 

Poi scrivere la CTP04 - NOZIONALE EFFETTIVO IR, per ogni valore del 

campo 00007, nel seguente modo: 

00030 00204 05277 05666 00007 05843 NozEFF(IR,j) 

N.A N.A N.A AAA USD 0 59.270,00 

N.A N.A N.A AAA EUR 
0 11.303,82 

 

Il valore N.A dei campi 00030, 00204 e 05277 deve essere impostato in 

presenza di accordi bilaterali di compensazione. In tal caso infatti è necessaria 

la sola presenza del campo 05666. Inoltre impostare il campo 05843=0. 
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StepA3: Accedere alla tabella CTP04 e a parità di 05666 selezionare le 

relative occorrenze e calcolare AddOn-IR nel modo seguente: 

AddOn-IR = ∑(NozEFF(IR,j)*SF*ϵ(j)) = 59.270,00*1*0,5%+11.303,82*1*0,5% = 352,66 

 

dove: 

ϵ(j)=1 
SF=0,5% 
NozEFF(IR,j) = “NozEFF(IR,j)” della tabella CTP04 a parità di 05666 
 

Poi scrivere la CTP05 – AddOn, per ogni valore del campo 05666, nel 

seguente modo: 

00030 00204 05277 05666 AddOn-IR 

N.A N.A N.A AAA 352,66 

 

Il valore N.A dei campi 00030 e 00204 deve essere impostato in presenza di 

accordi bilaterali di compensazione. In tal caso infatti è necessaria la sola 

presenza del campo 05666. 
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ESEMPIO 2: RISCHIO TASSO DI INTERESSE 

Presenza di accordo bilaterale di compensazione composto da 3 derivati che è 

soggetto a margin agreeement. Uno dei singoli contratti ha come rischio 

primario l’inflazione (campo 05843=1). 

Processo: 

La F16_1 ha creato la tabella CTP01. 

TABELLA CTP01 – SINGOLI CONTRATTI DERIVATI 

00030 00204 00348 05666 00007 00609 00009 00010 

 

05836  

 

05837 05842 

1 R1 01593.05  AAA  USD 10.000 30/06/2021 30/09/2031 30/07/2021 Assente 1 

1 R2 01593.01 AAA USD 10.000 30/06/2021 30/09/2025 30/08/2021 Assente -1 

1 R3 01593.01  AAA  EUR 5.000  30/06/2021 30/09/2032 30/10/2021 Assente -0.27 

 

Eseguire la Fase B: Calcolo Parametri  

Si ipotizzi che la data di riferimento sia quella del 30/09/2021 e che per il 

record R1 ha il campo 05843 pari a 1. 

Si arricchiscono i record della CTP01 nel seguente modo (colonne in verde): 

 

00030 00204 00348 05666 00007 05843 

 

S 

 

 

E 

 

TB MF 

 

d 

 

 

NOZCORR 

 

 

D 

 

1 R1 01593.05  AAA  USD 1 0 10 3 1 7,87 78.693,87 78.693,87 

1 R2 01593.01 AAA USD 0 0 4 2 1 3,66 36.253,85 -36.253,85 

1 R3 01593.01  AAA  EUR 0 0,088 11 3 1 8,37 41.865,99 -11.303,82 

 

S = se il campo 05736> data di riferimento allora calcola la differenza tra le due altrimenti 
impostare 0; 

E = se 05837> 0 allora calcola la differenza tra 05837 e data di riferimento altrimenti calcola 
la differenza tra 00010 e la data di riferimento; 

d = (exp (-R*S) – exp (-R*E))/R 

'NOZCORR = d*00609 

D= δ * NozCorr * MF 
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Eseguire la Fase C: Calcolo Add-On Rischio Di Tasso Di Interesse 

Step A1: presenza di accordi di compensazione e assenza di specifici 

hedging set 

Step1: Selezionare dalla CTP01 i record che hanno 05666≠0 e 05843=0: 

A. a parità di campo 05666 suddividere i record in base ai valori del campo 

00007. 

B. a parità di campo 00007 suddividere i record in base ai valori della colonna 

TB. 

D(IR)j,k = ∑D 
 

dove 
j = identifica hedging set valuta 
k= identifica time bucket (valori = 1,2,3) 
D= “D” della tabella CTP01 delle singole FTO considerate a parità di campo 

00007 e “TB”. 

 

Nel nostro caso si avranno 2 combinazioni: USD/BUCKET2 e EUR-BUCKET3. 

Per ogni combinazione di 00007 e “TB” calcolare:  

D(IR)USD,2= -36.254,83 
 
D(IR)EUR,2= -11.303,82 

 

Poi scrivere la CTP03 - POSIZIONE DI RISCHIO IR, per ogni valore del 

campo 00007, nel seguente modo: 

00030 00204 

 

05277 

 

 

05666 00007 TB 

 

05843 D(IR)j,k 

N.A N.A N.A AAA USD 2 0 - 36.253,85 

N.A N.A N.A AAA EUR 3 0 - 11.303,82 

 

Il valore N.A dei campi 00030, 00204 e 05277 deve essere impostato in 

presenza di accordi bilaterali di compensazione. In tal caso infatti è necessaria 

la sola presenza del campo 05666. Inoltre impostare il campo 05843=0. 
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Step2: A parità di campo 00007 selezionare dalla CTP03 i record e calcolare 

secondo la seguente formula il NozEFF(IR,j): 

NozEFF(IR,j)=  

dove: 
j = Valuta (campo 00007) 
1,2,3= Time Bucket (“TB”) 
 

NozEFF(IR,USD) =√ (( -36,254)^2 = 36.254 

NozEFF(IR,EUR) =  √ ((-11.303,82)^2)= 11.303,82 

 

Poi scrivere la CTP04 - NOZIONALE EFFETTIVO IR, per ogni valore del 

campo 00007, nel seguente modo: 

00030 00204 05277 05666 00007 05843 NozEFF(IR,j) 

N.A N.A N.A AAA USD 0 36.254 

N.A N.A N.A AAA EUR 0 11.303,82 

 

Il valore N.A dei campi 00030, 00204 e 05277 deve essere impostato in 

presenza di accordi bilaterali di compensazione. In tal caso infatti è necessaria 

la sola presenza del campo 05666. Inoltre impostare il campo 05843=0. 

 

Step A2: presenza di accordi di compensazione  e presenza di specifici 

hedging set 

Selezionare dalla CTP01 i record che hanno 05666≠0 e 05843=1 e per ogni 

record calcolare:  

 D(IR)j,k = D 
 

dove 
j = identifica hedging set valuta (campo 00007) 
k= identifica time bucket (valori = 1,2,3) 
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D= “D” della tabella CTP01 della singola FTO  

 

Nel nostro caso abbiamo 1 solo record: USD/BUCKET 3 

 
D(IR)USD,3= 78.694,87 
 

Poi scrivere la CTP03 - POSIZIONE DI RISCHIO IR, per ogni record 

selezionato, nel seguente modo: 

00030 00204 05277 05666 00007 TB 05843 D(IR)j,k 

N.A N.A N.A AAA USD 3 1 78.693,87 

 

Il valore N.A dei campi 00030, 00204 e 05277 deve essere impostato in 

presenza di accordi bilaterali di compensazione. In tal caso infatti è necessaria 

la sola presenza del campo 05666. Inoltre impostare il campo 05843=1. 

 

 NozEFF(IR,j) secondo la seguente formula  

NozEFF(IR,j)= 

 

dove: 
j = Valuta (campo 00007) 
1,2,3= Time Bucket (“TB”) 
 

NozEFF(IR,USD) = √ (78,694))^2 = 78.694 

 

Poi scrivere la CTP04 - NOZIONALE EFFETTIVO IR, per ogni record 

selezionato, nel seguente modo: 

00030 00204 05277 05666 00007 05843 NozEFF(IR,j) 

N.A N.A N.A AAA USD 1 36.254 
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Il valore N.A dei campi 00030, 00204 e 05277 deve essere impostato in 

presenza di accordi bilaterali di compensazione. In tal caso infatti è necessaria 

la sola presenza del campo 05666. Inoltre impostare il campo 05843=1. 

 

Step A3: Calcolo AddOn (IR) 

Accedere alla tabella CTP04: 

00030 00204 05277 05666 00007 05843 NozEFF(IR,j) 

N.A N.A N.A AAA USD 0 78.694 

N.A N.A N.A AAA EUR 
0 11.303,82 

N.A N.A N.A AAA USD 
1 36.254 

 

e a parità di 05666 selezionare le relative occorrenze e calcolare “AddOn-IR” 

nel modo seguente:   

AddOn-IR = ∑(NozEFF(IR,j) * SF *ϵ(j))  

 

AddOn-IR =36.254*1*0,5% + 78.694,00*1*0,5% + 11.303,82*1*0,5% = 625 

 

dove: 

ϵ(j)=1 
SF=0,5% 
NozEFF(IR,j) = “NozEFF(IR,j)” della tabella CTP04 a parità di 05666 
 

Poi scrivere la CTP05 – AddOn, per ogni valore del campo 05666, nel 

seguente modo: 

00030 00204 05277 05666 AddOn-IR 

N.A N.A N.A AAA                     625  
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ESEMPIO 3: RISCHIO DI CREDITO 

Presenza di accordo bilaterale di compensazione composto da 2 derivati che è 

soggetto a margin agreeement.  

 

Processo: 

La F16_1 ha creato la tabella CTP01: 

 

TABELLA CTP01 – SINGOLI CONTRATTI DERIVATI 

Record relativi alle FTO: 

00030 00204 00348 05666 00609 00009 00010 

1 R1 01594.01 BBB 20.000 30/06/2021 30/09/2026 

1 R2 01594.05 BBB 10000 30/06/2021 30/09/2027 

 

Record relativi alle FTA: 

 

 

 

 

 

 

00030 00204 00348 05666 00609 00009 00010 05721 05839 05508  05842  

 

05836  

 

FIRM  

A 
R1 01594.99  BBB  10.000 30/06/2021 30/06/2024 1   0 1 30/07/2021 

FIRM 

B 
R2 01594.98 BBB 10.000 30/06/2021 30/09/2026 3  4 -1 30/08/2021 

CDX.IG 

5Y 
R3 01594.99  BBB  10.000  30/06/2021 30/09/2027 

 

 

1  

 

5 1   30/07/2021 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1475



Eseguire la Fase B: Calcolo Parametri  

Si ipotizzi che la data di riferimento sia quella del 30/09/2021. 

Si arricchiscono i record della CTP01 nel seguente modo: 

00030 00204 00348 05666 

 

S 

 

 

E 

 

MF 

 

d 

 

 

NOZCORR 

 

 

D 

 

 

SF 

 

ρ 

FIRM A  R1 01594.99  BBB  0 3 
1 2,79 27.858 27.858 

 

0,38% 

 

0,5 

FIRM B R2 01594.98 BBB 0 6 
1 5,18 51.836 -51.836 

 

0,54% 

 

0,5 

CDX.IG 

5Y 
R3 01594.99  BBB  0 5 

1 4,42 44.240 44.240 

 

0,38% 

 

0,8 

 

S = se il campo 05736> data di riferimento allora calcola la differenza tra le due altrimenti 
impostare 0; 

E = se 05837> 0 allora calcola la differenza tra 05837 e data di riferimento altrimenti calcola 
la differenza tra 00010 e la data di riferimento; 

d = (exp (-R*S) – exp (-R*E))/R 

'NOZCORR = d*00609 

D= δ * NozCorr * MF 

 

ESEGUIRE LA FASE C: CALCOLO ADD-ON RISCHIO DI CREDITO 

STEP A: Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01594.98/99 e per ogni 

record calcolare: 

NozEFF(Entity(k))= AddOn(Entity(k))= SF * D  

D= “D” della tabella CTP01 
SF= “SF” della tabella CTP01 
 
NozEFF-CR(firm A)= 0,38%*27.858=106 

NozEFF-CR(firm B)= 0,54%*-51.836= -280 

NozEFF-CR(CDX.IG 5Y)= 0,38%*44.240= 168 
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Poi scrivere la CTP06 - Nozionale Effettivo CR, per ogni record, nel seguente 

modo: 

00030 00204 05277 
1° kiave di 

abbinamento 

2° kiave di 

abbinamento 
05666 

  ρ NozEFF(Entity(k) AddOn(Entity(k) 

FIRM  

A 
R1 N.A N.A N.A BBB  0,5 

106 106 

FIRM 

B 
R2 N.A N.A N.A BBB 0,5 -280 -280 

CDX.IG 

5Y 
R3 N.A  N.A N.A BBB  0,8 168 168 

 

STEP B: Selezionare dalla tabella CTP06 i record con campo 05666≠N.A. 

A parità di 05666, selezionare tutte le ricorrenze, e calcolare l’AddOn-CR nel 

seguente modo: 

l’AddOn-CR =   

 
dove: 
єj = 1; 
AddOn(Entity(k))= “AddOn(Entity(k))“ della tabella CTP06; 
ρ= “ρ” della tabella CTP06. 
 

 

Sviluppo della formula per il calcolo dell’AddOn-CR per il campo 05666=AAA: 

 

 

l’AddOn-CR= √(2.253+77.344)=282 
 

00030 

 

AddOn(Entity(k)) ρ  
 

 

AddOn(Entity(k))*ρ  

 

 

AddOn(Entity(k))2 

 

 

 

1- ρ2   

 

 

AddOn(Entity(k))2*(1- ρ2)  

 

FIRM A 106 0,5 52,9 11.207 0,75 8.405 

FIRM B -280 0,5 -140 78.353 0,75 58.765 

CDX.IG 5Y 168 0,8 134,5 28.261 0,36 10.174 

SOMMA   47,5   77.344 

SOMMA2   2.253    
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Poi scrivere la CTP05 – AddOn, per ogni valore del campo 05666, nel 

seguente modo: 

00030 00204 05277 
1° kiave di 

abbinamento 

2° kiave di 

abbinamento 
05666 AddOn-CR 

N.A N.A N.A N.A N.A BBB                  282 

 

 

Il valore N.A dei campi 00030, 00204, 05277, “1° kiave di abbinamento” e “2° 

kiave di abbinamento” deve essere impostato in presenza di accordi bilaterali 

di compensazione. In tal caso infatti è necessaria la sola presenza del campo 

05666. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1478



 

ESEMPIO 4: RISCHIO MERCI 

Presenza di accordo bilaterale di compensazione composto da 3 derivati che è 

soggetto a margin agreeement.  

Si suppone che il campo 05843 

Processo: 

La F16_1 ha creato la tabella CTP01: 

 

TABELLA CTP01 – SINGOLI CONTRATTI DERIVATI 

00030 00204 00348 05666 00007 00609 00009 00010 

 

05842 

(δ) 

05838  06078  

1 R1 01597.05  CCC USD 10.000 30/06/2021 30/06/2022 1 0 0 

1 R2 01597.01 CCC USD 20.000 30/06/2021 30/09/2023 -1 0 0 

1 R3 01597.05  CCC EUR 10.000  30/06/2021 30/09/2026 1 0 0 

 

Eseguire la Fase B: Calcolo Parametri  

Si ipotizzi che la data di riferimento sia quella del 30/09/2021. 

Si arricchiscono i record della CTP01 nel seguente modo: 

00030 00204 00348 05666 TYPE 
HEDGING- 

SET- COM 
MF 

NOZCORR 

d*00609 

D 

δ * NozCorr * MF 

1 R1 01597.05  CCC  

2 (energia 

non 

elettrica) 

ENERGIA 

0,87 10.000 8.660 

1 R2 01597.01 CCC 

2 (energia 

non 

elettrica) 

ENERGIA 

1 20.000 -20.000 

1 R3 01597.05  CCC  4(metalli) METALLI 
1 

                     

10.000  10.000  
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Eseguire la Fase C: Calcolo Add-On Rischio Merci 

Step A: presenza di accordi di compensazione 

Accedere a CTP01 e a parità di 05666 suddividere i record per ogni valore di 

“HEDGING-SET-COM”, “TYPE” e 05843: 

 calcolare l’“importo nozionale effettivo” nel seguente modo: 

NozEFF-TYPE(k)= ∑D(k) 

dove: 
k = “TYPE” della tabella CTP01 
D(k)= “D” della tabella CTP01 
 
NozEFF-TYPE(energia non elettrica)= 8.660-20.000= -11.340 
NozEFF-TYPE(metalli)= 10.000 
 
 
 calcolare l’“AddOn-TYPE(k,j)” nel seguente modo: 

AddOn-TYPE(k,j) = ∑D(k)* SF 

dove:  
k = “TYPE” della tabella CTP01 
j= “HEDGING-SET-COM” della tabella CTP01 

D(k)= “D” della tabella CTP01 
SF = “SF” della tabella CTP01 
 

AddOn- TYPE(energia non elettrica)= -11.340*18%= -2.041 
AddOn- TYPE(metalli)= 10.000*18%= 1.800 
 

Poi scrivere la CTP07 - COMMODITIES, per ogni combinazione di “TYPE” e 

“HEDGING-SET-COM” nel seguente modo: 

00030 00204 05277 05666 
TYPE HEDGING- SET- 

COM 

05843 NozEFF-

TYPE(k) 

AddOn- 

TYPE(k,j) 

N.A N.A N.A CCC 
2 (energia 

non elettrica) 
ENERGIA 

 

0    -11.340 

 

-2.041 

N.A N.A N.A CCC 4(metalli) METALLI 0     10.000  1.800 
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Il valore N.A dei campi 00030, 00204 e 05277 deve essere impostato in 

presenza di accordi bilaterali di compensazione. In tal caso infatti è necessaria 

la sola presenza del campo 05666. 

 

Accedere a CTP07 e a parità di 05666 per ogni valore di “HEDGING-SET- 

COM” selezionare tutti i record e calcolare l’AddOn-COM-HEDSET nel 

seguente modo: 

l’AddOn-COM-

HEDSET(j)=  

 

dove: 
єj = 1; 
AddOn-TYPE(k,j)= “AddOn-TYPE(k,j)” della tabella CTP07 

ρ= 40%. 
j= “HEDGING-SET-COM” 
 
l’AddOn-COM-HEDSET(ENERGIA) = √(((0,4*(-2041))^2)+(1-((0,4)^2))*((-

2041)^2))=2.041 

l’AddOn-COM-HEDSET(METALLI)) = √(((0,4*(1800))^2)+(1-((0,4)^2))*((1800)^2))= 

1.800 

 

Poi scrivere la CTP08 - COMMODITIES HEDGING SET per ogni valore di 

“HEDGING-SET-COM”, nel seguente modo: 

00030 00204 05277 05666 
HEDGING-SET-

COM 
05843 

AddOn-COM-HEDSET(J) 

N.A N.A N.A CCC ENERGIA 0 2.041 

N.A N.A N.A CCC METALLI 
0 

1.800 

 

Il valore N.A dei campi 00030, 00204 e 05277 deve essere impostato in 

presenza di accordi bilaterali di compensazione. In tal caso infatti è necessaria 

la sola presenza del campo 05666. 
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Accedere alla CTP08 e a parità di campo 05666 Selezionare tutti i record e 

calcolare l’AddOn-COM nel seguente modo: 

 

AddOn-COM=∑ AddOn-COM-HEDSET(j) 

 

Poi scrivere la CTP05 – AddOn, per ogni valore del campo 05666, nel 

seguente modo: 

00030 00204 05277 05666 AddOn-COM 

N.A N.A N.A CCC                     3.841  
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 F16_3 
CALCOLO DEL “MULTIPLIER” E DELL’ “EAD” 

RISCHIO DI CONTROPARTE (CRR2)  
METODOLOGIA SA-CCR E SA-CCR SEMPLIFICATO 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 12 01  2021 06 30 9999 99 99 

 

Generalità 

La fase ha lo scopo di calcolare il “multiplier” e l’“EAD” per le operazioni in 

derivati e per le “long settlement transactions” nell’ambito del rischio di 

controparte metodologia del SA-CCR e del SA-CCR “semplificato” secondo le 

nuove disposizioni del CRR2. 

La fase deve essere eseguita post ACA, post funzioni F27.XX necessarie al 

calcolo delle esposizioni in stato di default, post funzioni F16_1, F16_2, F16_4 

e F16_5 e prima della Credit Risk Mitigation ordinaria del rischio di credito e 

delle grandi esposizioni. 

 

Processo di calcolo 

Se il digit di TCOR50 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD 

RISCHIO DI CTP” uguale a 0,1 esegui le seguenti fasi: 

 

FASE A: SCRITTURA ADD-ON SULLE TABELLE CTP01 E CTP02 

FASE B: CALCOLO DEL MULTIPLIER, DELL’EAD E ARRICCHIMENTO 

DELLE FTO DI INPUT  

FASE C: CALCOLO INFORMAZIONI PER LEVA FINANZIARIA 

FASE D: CALCOLO INFORMAZIONI PER NSFR 
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FASE A: SCRITTURA ADD-ON SULLE TABELLE CTP01 E CTP02 

 

STEP 1: in presenza di accordi di compensazione 

a) Selezionare tutti i record della tabella CTP02 e per ogni record con il 

campo chiave 05666 accedere alla tabella CTP05 creata nella funzione 

extra-tabellare F16_2 o F16_4 e selezionare ogni record che presenta lo 

stesso valore del campo 05666; 

b) copiare le seguenti colonne della CTP05 nella CTP02: AddOn-IR, AddOn-

FX, AddOn-COM, AddOn-EQ, AddOn-CR, AddOn-OT e AddOn-Aggregate. 

 

STEP 2: in assenza di accordi di compensazione 

Step 2A: in assenza di derivati strutturati o in presenza di derivati 

strutturati non scomponibili 

Accedere alla tabella CTP01: 

a) selezionare tutti i seguenti record: 

1. FTO, diverse da 01593.01/05/98/99 e da 01594.01/05/98/99, che hanno 

il campo 05277=0 e 05666=0 e 00940=0, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 20, 

21 e campo 05318=0,5,7,9.  

2. FTO 01593.01/05 con campo 05277=0, 05666=0, 05667=0 e 05370=0 e 

00940=0, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 20, 21 e campo 05318=0,5,7,9 (Irs 

non in ammortamento e non cap&floor).  

3. FTO 01593.01/05 con campo 05277=0, 05666=0, 05667≠0, 05881=1 e 

00940=0, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 20, 21 e campo 05318=0,5,7,9 (Irs 

in ammortamento). 

Per ogni record con i campi chiave 00030 e 00204 accedere alla tabella 

CTP05 creata nella funzione extra-tabellare F16_2 o F16_4 e selezionare tutti 

i record che presentano gli stessi valori dei campi 00030 e 00204 e utilizzando 

le colonne della CTP05, calcolare:  
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 Comodo-AddOn-IR-TOT = ∑AddOn-IR; 
 Comodo-AddOn-FX-TOT = ∑AddOn-FX; 
 Comodo-AddOn-CR-TOT = ∑AddOn-CR; 
 Comodo-AddOn-COM-TOT = ∑AddOn-COM; 
 Comodo-AddOn-AZ-TOT = ∑AddOn-AZ; 
 Comodo-AddOn-OT-TOT = ∑AddOn-OT; 
 Comodo-AddOn-Aggregate-TOT = ∑AddOn-Aggregate. 

o copiare i risultati, in corrispondenza del record selezionato al punto a), 

nelle seguenti colonne della CTP01 secondo le seguenti regole: 

 Comodo-AddOn-IR-TOT nella colonna AddOn-IR; 
 Comodo-AddOn-FX-TOT nella colonna AddOn-FX; 
 Comodo-AddOn-CR-TOT nella colonna AddOn-CR;  
 Comodo-AddOn-COM-TOT nella colonna AddOn-COM; 
 Comodo-AddOn-AZ-TOT nella colonna AddOn-AZ; 
 Comodo-AddOn-OT-TOT nella colonna AddOn-OT; 
 Comodo-AddOn-Aggregate-TOT nella colonna AddOn-Aggregate; 
 

b) selezionare le FTO 01593.01/05 con campo 05370=1 e campo 05667=0 

(IRS non in ammortamento e cap&floor) e 01594.01/05 che hanno il campo 

05277=0 e 05666=0 e 00940=0, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 20, 21 e campo 

05318=0,5,7,9 per ogni record con i campi 00030 e 00204 accedere alla 

tabella CTP05 creata nella funzione extra-tabellare F16_2 e: 

o selezionare tutti i record che presentano lo stesso valore del campo 

00030 nel campo “1°kiave di abbinamento” e del campo 00204 nel 

campo “2°kiave di abbinamento” e utilizzando le colonne della CTP05, 

calcolare:  

 Comodo-AddOn-CR-TOT = ∑AddOn-CR; 
 Comodo-AddOn-IR-TOT = ∑AddOn-IR; 
 Comodo-AddOn-Aggregate-TOT = ∑AddOn-Aggregate; 
 

o copiare i risultati nella CTP01, in corrispondenza del record selezionato 

al punto b), nelle seguenti colonne e secondo le seguenti regole: 
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 Comodo-AddOn-CR-TOT nella colonna AddOn-CR; 
 Comodo-AddOn-IR-TOT nella colonna AddOn-IR; 
 Comodo-AddOn-Aggregate-TOT nella colonna AddOn-aggregate. 

 

Se nella CTP01 già esistono le colonne “PFE-CR”, “AddOn-IR” e “PFE-

aggregate” con un valore>0 allora sommare “Comodo-PFE-CR-TOT”, 

“Comodo-PFE-IR-TOT” e “Comodo-PFE-Aggregate-TOT” al valore già 

esistente. 

 

Step 2B: in presenza di derivati strutturati scomponibili 

Accedere alla tabella CTP01: 

a) selezionare tutti i record:  

1. FTO, diverse da 01593.01/05/98/99 e 01594.98/99, che hanno il campo 

05277≠0 e 05666=0 e 00940=08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21 e 

05318=1,3; 

2. FTO 01593.01/05 con campo 05277≠0, 05666=0, 05667=0 e 00940=08, 

09, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21 e 05318=1,3 (IRS non in ammortamento 

cap&floor e IRS non in ammortamento non cap&floor ); 

3. FTO 01593.01/05 con campo 05277≠0, 05666=0, 05667≠0, 05881=1 e 

00940=08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21 e 05318=1,3 (IRS in 

ammortamento). 

Per ogni record con il campo chiave 05277 (considero solo i primi 13 caratteri 

del campo) accedere alla tabella CTP05 creata nella funzione extra-tabellare 

F16_2 o F16_4 e selezionare tutti record che presentano lo stesso valore del 

campo 05277 (considero solo i primi 13 caratteri del campo) e utilizzando le 

colonne della CTP05, calcolare:  

 Comodo-AddOn-IR-TOT = ∑AddOn-IR; 
 Comodo-AddOn-FX-TOT = ∑AddOn-FX; 
 Comodo-AddOn-CR-TOT = ∑AddOn-CR; 
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 Comodo-AddOn-COM-TOT = ∑AddOn-COM; 
 Comodo-AddOn-AZ-TOT = ∑AddOn-AZ; 
 Comodo-AddOn-OT-TOT = ∑AddOn-OT; 
 Comodo-AddOn-Aggregate-TOT = ∑AddOn-Aggregate. 

 
o copiare i risultati, in corrispondenza del record selezionato al punto a), 

nelle seguenti colonne della CTP01 secondo le seguenti regole: 

 Comodo-AddOn-IR-TOT nella colonna AddOn-IR; 
 Comodo-AddOn-FX-TOT nella colonna AddOn-FX; 
 Comodo-AddOn-CR-TOT nella colonna AddOn-CR;  
 Comodo-AddOn-COM-TOT nella colonna AddOn-COM; 
 Comodo-AddOn-AZ-TOT nella colonna AddOn-AZ; 
 Comodo-AddOn-OT-TOT nella colonna AddOn-OT; 
 Comodo-AddOn-Aggregate-TOT nella colonna AddOn-Aggregate. 

 
 

FASE B: CALCOLO DEL MULTIPLIER, DELL’EAD E ARRICCHIMENTO 

DELLE FTO DI INPUT  

Il “multiplier” ha il compito di incorporare nella PFE l’eventuale “over-

collateralisation” della transazione in derivati1. 

 

Nel metodo del SA-CCR la formula del “multiplier” è la seguente (digit di 

TCOR50 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD 

RISCHIO DI CTP” uguale a 0):  

o se z >= 0 allora il “multiplier” è pari a 1; 

o se z <0 allora il “multiplier” è pari: 

 min {1, Floorm + (1 - Floorm) * exp (z/y) }. 

 

dove: 

Floorm = 5 %; 

                                                           
1 “Over-collateralisation” significa che il detentore del derivato possiede delle garanzie superiori al 
valore netto del derivato al fine di mitigare l’effetto della PFE (incrementi futuri del valore del derivato). 
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y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn; 

ΣaAddOn= Colonna “AddOn-Aggregate” della CTP01/CTP02; 

z = CMV – NICA per i “netting set” di cui all’art. 275(1) oppure  

CMV – VM – NICA per i “netting set” di cui all’art. 275(2) oppure  

CMVi – NICAi per i “netting set” di cui all’art. 275(3); 

CMV, VM e NICA sono colonne della CTP01/CTP2. 

 

Nel metodo del SA-CCR “semplificato” (digit di TCOR50 

“METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD RISCHIO DI 

CTP” uguale a 1) il “multiplier” è sempre pari a 1. 

 

 

STEP 1: in presenza di accordi di compensazione 

a) Selezionare dalla CTP02 i record che presentano la colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 0 e la colonna “FTO PRINCIPALE 

ACCORDO” pari al valore 0 e la colonna “RISCHIO DI CPT” pari a 1 e per 

ogni record: 

A. se digit “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD 

RISCHIO DI CTP – CRR2” di TCOR50 uguale a 0 calcolare il “multiplier” 

secondo la formula suddetta tenendo conto che per la determinazione di 

“z” valgono le seguenti regole: 

 z=CMV – NICA: se 05665=0. 

 z=CMV – VM – NICA: se 05665≠0.  

          e scrivere il risultato nella colonna “MULTIPLIER” della CTP02. 

B. se digit “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD 

RISCHIO DI CTP – CRR2” di TCOR50 uguale a 1 imposta multiplier=1 

e scrivere il risultato nella colonna “MULTIPLIER” della CTP02. 

C. calcolare PFE= “multiplier” x “AddOn-Aggregate”  

     e scrivere il risultato nella colonna “PFE” della CTP02. 

D. calcolare EAD= 1,4 * (RC + PFE)  
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e scrivere il risultato nella colonna “EAD” della CTP02. 

E. scrivere sulla CTP02 i seguenti campi: 

 i campi 07305 e 07515 = (EAD*-1) – 07540; Se il risultato è positivo 

impostare 0. 

 i campi 07300, 07301 e 07502 = ((EAD*-1). Se il risultato è positivo 

impostare 0. 

F. successivamente scrivere sulla corrispondente FTO 01592.01 post fase 

ACA e F27_XX: 

 i campi 07300, 07301, 07502, 07305 e 07515; 

 il nuovo campo 05847 – SOGGETTO A RISCHIO DI CTP pari al  

valore 1 se la colonna “RISCHIO DI CTP”2 della tabella CTP01 è pari 

al valore 1. 

b) Selezionare dalla CTP02 i record che presentano la colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 1 e per ogni record: 

i. calcolare il “multiplier” secondo la formula: z = CMVi – NICAi .  

e scrivere il risultato nella colonna “MULTIPLIER” della CTP02. 

ii. calcolare PFE= “multiplier” x “AddOn-Aggregate” 

e scrivere il risultato nella colonna “PFE” della CTP02. 

c) Selezionare dalla CTP02 i record che presentano la colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 1:  

1. a parità di campo 05665:  

i. calcolare “SVALma” come somma delle colonne “07540” di tutti i 

record selezionati e memorizzarlo nel COMODOSVAL; 

ii. calcolare “PFEma” come somma delle colonne “PFE” di tutti i 

record selezionati e memorizzarlo nel COMODOPFE; 

                                                           
2 La colonna “RISCHIO DI CTP” è scritta nella funzione F16_1 ed ha lo scopo di identificare il record 
da utilizzare nella generazione dei template impattati dal rischio di CTP. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1489



2. sul record con “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari a 1 e con la 

colonna “RISCHIO DI CTP” pari a 1 della seleziona effettuata al 

punto 1): 

a. scrivere le seguenti nuove colonne nella CTP02: 

i. il COMODOPFE nella colonna “PFEma”; 

ii. il COMODOSVAL nella colonna “SVALma”. 

b. calcolare l’EAD= 1,4 * (RC + PFEma) e scrivere la nuova colonna 

“EAD” nella CTP02; 

c. scrivere sulla CTP02 i seguenti campi: 

 i campi 07305 e 07515 = (EAD*-1) – SVALma; Se il risultato è 

positivo impostare 0. 

 i campi 07300, 07301 e 07502 = ((EAD*-1). Se il risultato è 

positivo impostare 0. 

3. successivamente scrivere sulla corrispondente FTO 01592.01 post 

fase ACA e F27_XX con FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari a 1 e 

colonna “RISCHIO DI CTP” pari a 1: 

 i campi 07300, 07301, 07502, 07305 e 07515;  

 il nuovo campo 05847 – SOGGETTO A RISCHIO DI CTP pari 

al valore 1 se la colonna “RISCHIO DI CTP” della tabella 

CTP02 è pari al valore 1. 

 

STEP 2: in assenza di accordi di compensazione 

Accedere alla tabella CTP01 e selezionare ogni record con campo 05666=0 e 

per ogni record: 

A. se digit “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD RISCHIO 

DI CTP – CRR2” di TCOR50 è uguale a 0 calcolare il “multiplier” secondo 

la formula suddetta tenendo conto che per la determinazione di “z” valgono 

le seguenti regole: 

 z=CMV – NICA: se 05665=0. 
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 z=CMV – VM – NICA: se 05665≠0.  

          e scrivere il risultato nella colonna “MULTIPLIER” della CTP01. 

B. se digit “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD RISCHIO 

DI CTP – CRR2” di TCOR50 uguale a 1 imposta multiplier=1 e scrivere il 

risultato nella colonna “MULTIPLIER” della CTP01. 

C. calcolare PFE= “multiplier” x  AddOn-Aggregate”.  

Scrivere il risultato nella colonna “PFE” della CTP01. 

D. Calcolare “EAD= 1,4 * (RC + PFE) 

Scrivere il risultato nella colonna “EAD” della CTP01. 

 

E. scrivere sulla CTP01 i seguenti campi: 

 i campi 07305 e 07515 = (EAD*-1) – 07540; Se il risultato è positivo 

impostare 0. 

 i campi 07300, 07301 e 07502 = ((EAD*-1). Se il risultato è positivo 

impostare 0. 

F. successivamente scrivere sulla corrispondente FTO di input (ad esempio 

01593.XX) post fase ACA e F27_XX: 

 i campi 07300, 07301, 07502, 07305 e 07515; Se il risultato è 

positivo impostare 0. 

 il nuovo campo 05847 – SOGGETTO A RISCHIO DI CTP pari al 

valore 1 se la colonna “RISCHIO DI CTP” della tabella CTP01 è pari 

al valore 1. 

 

STEP 3: Arricchimento FTO 01592.01 

Accedi a CTP02 e per ogni record scrivere sulla corrispondente FTO di input 

post fase ACA e F27_XX il campo 05884 pari al contenuto del campo UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA. 
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STEP 4: Arricchimento FTO di garanzia   

Accedi a CTP10 e per ogni record sovrascrivere sulla corrispondente 

FTO/FTA di input post fase ACA e F27_XX il campo 05999 con il valore  

08999.  

 

FASE C: CALCOLO INFORMAZIONI PER LEVA FINANZIARIA 

Se digit “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD RISCHIO DI 

CTP – CRR2” di TCOR50 è uguale a 0 esegui STEP1 altrimenti se uguale a 1 

esegui STEP2. 

STEP1: SA-CCR 

Accedi a CTP01 e CTP02 e seleziona le ricorrenze che hanno il campo 05847 

uguale a 1 ed esegui i seguenti step: 

1. per ogni record calcolare i seguenti importi validi ai fini del template C 47 

00: 

a) COMODORIGA61 = RC-LEVA*1,4 

b) se 05080=1,2 imposta COMODORIGA65 = COM-NICA-RICEVUTI*1,4 

c) COMODORIGA71 = se VM-CASSA-LEVA > RC-LEVA imposta 

COMODORIGA71=RC-LEVA*1,4 altrimenti COMODORIGA71=VM-

CASSA-LEVA*1,4 

d) COMODORIGA91 = AddOn-Aggregate *1,4 

e) se 05080=1,2 e se “MULTIPLIER”<1 imposta COMODORIGA92= 

((PFE)- (ADDON-AGGREGATE))*1,4 

f) se 05080=1,2 imposta COMODORIGA93 = ((PFE/1,4)-PFE)*1,4 

2. successivamente scrivere sulla corrispondente FTO di input (ad esempio 

01593.XX, 001592.01 ect) post fase ACA e F27_XX: 

 07561=COMODORIGA61  

 07562=COMODORIGA65  
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 07563=COMODORIGA71  

 07564=COMODORIGA91  

 07565=COMODORIGA92 

 

 

STEP2: SA-CCR semplificato 

Accedi a CTP01 e CTP02 e seleziona le ricorrenze che hanno il campo 05847 

uguale a 1 ed esegui i seguenti step: 

1. per ogni record calcolare i seguenti importi validi ai fini del template C 47 

00: 

a) COMODORIGA101 = RC-LEVA*1,4 

b) COMODORIG103 = PFE*1,4 

2. successivamente scrivere sulla corrispondente FTO di input (ad esempio 

01593.XX, 001592.01 ect) post fase ACA e F27_XX: 

 07561=COMODORIG101  

 07564=COMODORIGA103 

 
 

FASE D: CALCOLO INFORMAZIONI PER NSFR 

Se digit “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD RISCHIO DI 

CTP – CRR2” di TCOR50 è uguale a 0 esegui STEP1 altrimenti se uguale a 1 

esegui STEP2. 

STEP1: SA-CCR 

Accedi a CTP01 e CTP02 e seleziona le ricorrenze che hanno il campo 05847 

uguale a 1 ed esegui i seguenti step: 

1. per ogni record calcolare i seguenti importi validi ai fini del template C 

80.00 e C 81.00: 

a) COMODORIGA940 = RC-NSFR (positivo) 
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b) COMODORIGA950 = IM-FORNITI-NSFR 

c) COMODORIGA930 = CVM-NEGATIVO della tabella CTP01 

d) COMODORIGA320 = RC-NSFR (negativo) 

2. successivamente scrivere sulla corrispondente FTO di input (ad esempio 

01593.XX, 001592.01 ect) post fase ACA e F27_XX: 

 07560=COMODORIGA940  

 07560=COMODORIGA320  

 07566=COMODORIGA950 

 07568=COMODORIGA930  

 

STEP2: SA-CCR semplificato 

Accedi a CTP01 e CTP02 e seleziona le ricorrenze che hanno il campo 05847 

uguale a 1 ed esegui i seguenti step: 

1. per ogni record calcolare i seguenti importi validi ai fini del template C 

80.00 e C 81.00: 

e) COMODORIGA940 = RC-NSFR (positivo) 

f) COMODORIGA950 = IM-FORNITI-NSFR 

g) COMODORIGA930 = CVM-NEGATIVO  

h) COMODORIGA320 = RC-NSFR (negativo) 

2. successivamente scrivere sulla corrispondente FTO di input (ad esempio 

01593.XX, 001592.01 ect) post fase ACA e F27_XX: 

 07560=COMODORIGA940  

 07560=COMODORIGA320  

 07566=COMODORIGA950 

 07568=COMODORIGA930  
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ESEMPIO1: CALCOLO RC IN PRESENZA DI UN ACCORDO DI 

MARGINE E DI UN NETTING SET SA-CCR 

Presenza di accordo bilaterale di compensazione composto da 3 derivati. 

Il netting set è soggetto a un accordo di margine ed è previsto lo scambio di 

garanzie (margine iniziale e di variazione). 

 

Supponiamo: 

A. che con la F16_1 si sia calcolato il costo di sostituzione e si sia arricchita la 

CTP02 nel seguente modo:  

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00348 05666 05665 

UNICO 

ACCORDO 

DI 

GARANZIA 

FTO 

PRINCIPALE 

ACCORDO 

 

CMV 

POSITIVO 

 

VM 

FORNITI 

VM 

RICEVUTI 

 

VM 

 

 

NICA 

FORNITI 

 

NICA 

RICEVUTI 

 

NICA 

 

RC 

01592.01 AAA MA1 0 0 60 5 7 2 8,65 12,84 4,19 53,8 

 

Inoltre la colonna “RISCHIO DI CTP” è pari a 1. 

 

B. che con la F16_2 si sia calcolata PFE, scritta nella CTP05, nel seguente 

modo: 

 

CTP05 – AddON 

00030 00204 05666 AddOn-IR AddOn-FX AddOn-Aggregate 

N.A N.A AAA 15 5 20 
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C. Con la fase F16_3 si deve: 

 

i. scrivere le colonne AddOn-IR, AddOn-FX e Add-On-Aggregate della 

CTP05 nella CTP02 abbinando i record per campo chiave 05666. 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00348 05666 05665 

UNICO 

ACCORDO 

DI 

GARANZIA 

FTO 

PRINCIPALE 

ACCORDO 

 

CMV 

POSITIVO 

 

RC AddOn-

IR 

AddOn-

FX 

AddOn-

Aggregate 

 

05740 

 

VM 

 

NICA 

01592.01 AAA MA1 0 0 60 53,8 15 5 20 5 2 4,19 

 

ii. calcolare il “multiplier” tenendo conto che z= CMV – VM – NICA per i 

“netting set” di cui all’art. 275(2) e scrivere il risultato nella colonna 

“MULTIPLIER” della CTP02. 

 

Selezionare i record con la colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” 

pari al valore 0 e la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 

0 e la colonna “RISCHIO DI CPT” pari a 1 e: 

Formula del “multiplier”: 

se z >= 0 allora il multiplier è pari a 1  

se z <0 allora il multiplier è pari: 

 min {1, Floorm + (1 - Floorm) * exp (z/y) }  

 

Dove: 

Floorm = 5 %; 

y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn 

ΣaAddOn= Colonna “AddOn-Aggregate” della CTP01 

CMV, VM e NICA sono colonne della CTP01 

 

z= CMV-VM-NICA= 60-2-4,19 =53,8   Il multiplier è pari a 1.  

 

iii. calcolare il “PFE”= “multiplier” x “AddOn-Aggregate”= 1*20 = 20 
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iv. calcolare “EAD= 1,4* (RC + PFE) = 1,4 * (53,8+20) = 103,32  

 
v. scrivere i seguenti campi di input sfruttando le informazioni della CTP02: 

 i campi 07305 e 07515 =  (EAD*-1)-07540= -103,32 - 5= -108,32 

 i campi 07300, 07301 e 07502 = ((EAD*-1) = -103,32+5= -103,32 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00348 05666 05665 

unico 

accordo 

di 

garanzia 

FTO 

principale 

accordo 

 

CMV 

POSITIVO 

 

RC AddO

n-IR 

AddOn-

FX 

 

AddOn-

Aggregate 

 

multiplier 

 

PFE 

 

EAD 

 

0584

7 

01592.01 AAA MA1 0 0 60 53,8 15 5 20 1 20 103,3 1 

 

 

G. successivamente scrivere sulla corrispondente FTO 01592.01 post fase 

ACA e F27_XX: 

 i campi 07300, 07301, 07502, 07305 e 07515; 

 il nuovo campo 05847 – SOGGETTO A RISCHIO DI CTP pari al  

valore 1 se la colonna “RISCHIO DI CTP”3 della tabella CTP01 è pari 

al valore 1. 

 

                                                           
3 La colonna “RISCHIO DI CTP” è scritta nella funzione F16_1 ed ha lo scopo di identificare il record da 

utilizzare nella generazione dei template impattati dal rischio di CTP. 
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ESEMPIO2: CALCOLO RC IN PRESENZA DI UN ACCORDO DI 

MARGINE E PIU’ NETTING SET SA-CCR 

Presenza di 2 accordi bilaterali di compensazione, ognuno dei quali composto 

da 3 derivati. 

I 2 netting sets sono soggetti a un unico accordo di margine ed è previsto lo 

scambio di garanzie (margine iniziale e di variazione). 

 

Supponiamo che: 

A. con la F16_1 si sia calcolato il costo di sostituzione e si sia arricchita la 

CTP02 nel seguente modo:  

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00348 05666 05665 

unico 

accordo 

di 

garanzia 

FTO 

principale 

accordo 

 

CMV 

positivo 

 

VMma 

forniti 

VMma 

ricevuti 

 

VM 

ma 

 

 

NICA 

forniti 

 

NICA 

ricevuti 

 

NICA 

 

NICAma 

forniti 

 

NICAma 

ricevuti 

 

NICA

ma 

 

RC 

01592.01 AAA MA1 1 0 60     12,84 12,84     

01592.01 BBB MA1 1 1 100 5 7 2 8,65  -8,65 8,65 12,84 4,19 153,8 

 

Inoltre la colonna “RISCHIO DI CTP” è pari a 1. 

 

B. con la F16_2 si sia calcolata PFE, scritta nella CTP05, nel seguente modo: 

 

CTP05 – AddON 

00030 00204 05666 AddOn-IR AddOn-FX AddOn-Aggregate 

N.A N.A AAA 15 5 20 

N.A N.A BBB 10  10 
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C. La fase F16_3 deve procedere a: 

 

i. scrivere le colonne AddOn-IR, AddOn-FX e Add-On-Aggregate della 

CTP05 nella CTP02 abbinando i record per campo chiave 05666. 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

00348 05666 05665 

UNICO 

ACCORDO 

DI 

GARANZIA 

 

FTO 

PRINCIPALE 

ACCORDO 

 

CMV 

POSITIVO 

 

RC 
AddOn-IR AddOn-FX 

 

AddOn-

Aggregate 

 

05740 

01592.01 AAA MA1 1 0 60  15 5 20 25 

01592.01 BBB MA1 1 1 100 153,8 10  10 10 

 

ii. calcolare il “multiplier” tenendo conto che: z = CMVi – NICAi for the 

netting sets referred to in Article 275(3) e scrivere il risultato nella 

colonna “MULTIPLIER” della CTP02. 

Selezionare dalla CTP02 le FTO 01592.01 con la colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 1 e per ogni record 

calcolare il “multiplier”. 

Formula del multiplier: 

o se z >= 0 allora il multiplier è pari a 1  

o se z <0 allora il multiplier è pari: 

 min {1, Floorm + (1 - Floorm) * exp (z/y) }  

dove: 

Floorm = 5 %; 

y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn 

ΣaAddOn= Colonna “AddOn-Aggregate” della CTP02 

CMV e NICA sono colonne della CTP2 

 

o Se 05666= AAA allora z= CMVi – NICAi = 60 - 12,84=47,16 

o Se 05666= BBB allora z= = CMVi – NICAi = 100 + 8,65=108,65 

 

Il multiplier è pari a 1 per entrambi gli hedging sets.  
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iii. calcolare PFE= “multiplier” x “AddOn-Aggregate” e scrivere il risultato 

nella colonna “PFE” della CTP02 

o per 05666=AAA  PFE= multiplier per AddOn-Aggregate=1*20= 20; 

o per 05666=BBA  PFE= multiplier per AddOn-Aggratate=1*10=10. 

 

TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

05666 

UNICO 

ACCORDO 

DI 

GARANZIA 

FTO 

PRINCIPALE 

ACCORDO 

 

CMV 

Positivo 

 

RC 
AddOn-IR AddOn-FX 

 

AddOn-

Aggregate 

 

multiplier 

 

PFE 

AAA 0 0 60  15 5 20 1 20 

BBB 1 1 100 153,81 10  10 1 10 

 

iv. selezionare dalla CTP02 tutte le FTO 01592.01 con la colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 1 e a parità di 05665: 

a) calcolare “SVALma” come somma delle colonne “07540” di tutti i record 

selezionati e memorizzarlo nel COMODOSVAL; 

 COMODOSVAL=25+10=35; 

b) calcolare “PFEma” come somma delle colonne “PFE” di tutti i record 

selezionati e memorizzarlo nel COMODOPFE; 

 COMODOPFE=20+10=30 

c) sul record con “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari a 1 e con la colonna 

“RISCHIO DI CTP” pari a 1: 

1. Scrivere le seguenti nuove colonne nella CTP02: 

a. il COMODOPFE nella colonna “PFEma”; 

b. il COMODOSVAL nella colonna “SVALma”. 

 

2. calcolare l’EAD= 1,4* (RC + PFEma) = 1,4 * (153,81+30) = 257,32; 

 

3. scrivere i seguenti campi sfruttando le informazioni della CTP02: 

 calcolare i campi 07305 e 07515 = (EAD*-1) - SVALma =  -257,33-35     

= -292.32 

 calcolare i campi 07300, 07301 ,07502=(EAD*-1)= -257,32 
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TABELLA CTP02 – ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

05666 

unico 

accordo 

di 

garanzi

a 

fto 

principale 

accordo 

 

CMV 

Positivo 

 

RC 
AddOn-

IR 

AddOn-

FX 

 

AddOn-

Aggregate 

 

multiplier 

 

PFE 

 

PFEma 

 

SVALma 

 

EAD 

 

05847 

AAA 0 0 60  15 5 20 1 20     

BBB 1 1 100 153,8 10  10 1 10 30 35 257,32 1 

 

v. successivamente scrivere sulla corrispondente FTO di input post fase 

ACA e F27_XX con FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari a 1 e colonna 

“RISCHIO DI CTP” pari a 1: 

 i campi 07300, 07301, 07502, 07305 e 07515; 

 il nuovo campo 05847 – SOGGETTO A RISCHIO DI CTP pari al 

valore 1 se la colonna RISCHIO DI CTP della tabella CTP01 è pari al 

valore 1. 
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F16_4 
CALCOLO DEL COSTO DI SOSTITUZIONE – RISCHIO 

DI CONTROPARTE - METODOLOGIA SA-CCR 
SEMPLIFICATO- CRR2 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 02 01 2021 06 30 9999 99 99 

 

Generalità 

La fase ha lo scopo di calcolare il “costo di sostituzione” (RC) per le operazioni 

in derivati e “long settlement transactions” nell’ambito del rischio di controparte 

metodologia del SA-CCR “semplificato” secondo le nuove disposizioni del 

CRR2 (art. 281). 

Ai fini del calcolo dell’EAD le disposizioni del Regolamento prevedono che 

debbano essere considerate le sole garanzie sotto forma di “collateral” 

ammissibili che rientrano nella definizione di NICA e di VM. In particolare:  

1. sono considerate nel calcolo anche le garanzie fornite alla controparte e 

non solo quelle ricevute; la garanzia reale ricevuta dalla controparte è 

riconosciuta con segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è 

riconosciuta con segno negativo;  

2. lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM 

che nel NICA;  

3. qualsiasi garanzia reale fornita alla controparte che è separata dalle attività 

di tale controparte e, in conseguenza di tale separazione, è protetta in caso 

di default o insolvenza della controparte non è riconosciuta nel calcolo di 

NICA.  

4. il valore dei collateral forniti e ricevuti da considerare è il valore corretto per 

la volatilità calcolato in conformità dell’articolo 223; in particolare per il 

calcolo del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui 

al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo gli enti sostituiscono la 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1503



formula di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula: CVA = 

C · (1 + Hc + Hfx).  

5. Ai fini del calcolo del valore corretto per la volatilità gli enti fissano il periodo 

di liquidazione rilevante per il calcolo del valore corretto per la volatilità 

delle garanzie reali ricevute o fornite secondo uno dei seguenti orizzonti 

temporali:  

a) un anno per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a 

compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1;  

b) il periodo con rischio di margine stabilito in conformità dell'articolo 279 

quater, paragrafo 1, lettera b), per gli insiemi di attività soggette a 

compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 31. 

Al fine di soddisfare, in particolare i punti 4 e 5, la fase F16_4 deve eseguire 

una “CRM ridotta”, che prenda in considerazione anche le garanzie fornite, 

necessaria per correggere il valore della garanzia reale da calcolare in 

conformità dell'articolo 223.  

Tale “CRM ridotta” non deve procedere alla determinazione della componente 

garantita e non garantita e le garanzie reali trattate devono essere 

successivamente escluse dell’ordinario processo di Credit Risk Mitigation. 

La fase deve essere eseguita post ACA, post funzioni F27.XX necessarie al 

calcolo delle esposizioni in stato di default, post F16_1 e F16_2 e prima della 

Credit Risk Mitigation ordinaria del rischio di credito e delle grandi esposizioni. 

 

 

                                                           
1 Ai fini di reporting le colonne da 050 a 140 del template C7 inerente gli impatti delle tecniche di mitigazione 

del rischio non devono essere più compilate 
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Processo di calcolo 

Se il digit di TCOR50 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD 

RISCHIO DI CTP” uguale a 1 la funzione deve eseguire in sequenza le 

seguenti fasi elaborative: 

I. FASE A: CREAZIONE TABELLE 

II. FASE B: CALCOLO “CMV” 

III. FASE C: CRM RIDOTTA 

IV. FASE D: TRATTAMENTO DELLE GARANZIE PER IL CALCOLO DI 

“VM” E “NICA” 

V. FASE E: CALCOLO “RC” PER RISCHIO DI CREDITO DI 

CONTROPARTE 

VI. FASE F: CALCOLO “RC” PER LEVA FINANZIARIA 

 
 

FASE A: CREAZIONE TABELLE 

Eseguire le istruzioni della fase A della funzione F16_1.  

Inoltre, in fase di creazione delle tabelle aggiungere il campo 05849 come 

ulteriore campo in colonna sia per la tabella CTP01 – SINGOLI CONTRATTI 

DERIVATI che per la CTP02 - ACCORDI DI COMPENSAZIONE. 

 

FASE B: CALCOLO CMV 

Eseguire le istruzioni della fase B della funzione F16_1. 

 

FASE C: CRM RIDOTTA 

Eseguire le istruzioni della fase C della funzione F16_1. 
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FASE D: TRATTAMENTO DELLE GARANZIE PER IL CALCOLO DI “VM” E 

“NICA” 

Eseguire le istruzioni della fase D della funzione F16_1 con le seguenti 

particolarità: 

 Sostituire lo step2 con quello di seguito indicato (è stato modificato il 

solo punto C); 

 Sostituire lo step3a con quello di seguito indicato (è stato eliminato il 

punto C). 

 

STEP 2: Calcolo di VM  

A. Accedere alla CTP10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05665≠0:  

a) 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=2  

b) 01063.11 con campo 00107=61,62 e 00192=2  

c) 09701.04/08 con campo 00192=2  

2. a parità di campo 05665: 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO di cui al punto a) nel 

comodo “COM-VM-FORNITI”;  

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO di cui al punto b) nel 

comodo “COM-VM-RICEVUTI”. 

3. calcolare il COMODO-VM pari alla differenza tra “COM-VM-RICEVUTI” e 

“COM-VM-FORNITI”;  

  

B. Accedere alla CTP01 e selezionare dalla relativa tabella la FTO che 

presenta lo stesso valore del campo 05665, selezionato al punto A.2 e 

campo 05666=0 e il campo 00940=0,05,17 e scrivere, nella CTP01, per la 

FTO individuata: 

i. Il “COM-VM-FORNITI” nella nuova colonna “VM FORNITI”; 

ii. Il “COM-VM-RICEVUTI” nella nuova colonna “VM RICEVUTI”; 

iii. Il “COMODO-VM” nella nuova colonna “VM”. 
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Se non trovato alcun record passare al punto “C”. 

 

C. Accedere alla CTP02 e selezionare la FTO 01592.01 con colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 0 e che presenta lo stesso valore 

del campo 05665 selezionato al punto A.2 e scrivere: 

i. Il “COM-VM-FORNITI” nella nuova colonna “VM FORNITI”; 

ii. Il “COM-VM-RICEVUTI” nella nuova colonna “VM RICEVUTI”;  

iii. Il “COMODO-VM” nella nuova colonna “VM”. 

 

STEP 3: Calcolo di NICA  

STEP3a: in presenza di accordi di compensazione  

A. Accedere alla CTP10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05666≠0: 

i. le 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1 e 05807=2; 

ii. le 01063.11 con campo 00107=61,62, 00192=1 e 05807=2; 

iii. le 09701.04/08 con campo 00192≠2. 

2. a parità di campo 05666: 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO selezionate ai punti a) e b) nel 

comodo “COM-NICA- FORNITI”; 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO selezionate al punto c) nel 

comodo “COM-NICA-RICEVUTI”. 

3. calcolare il COMODO-NICA pari alla differenza tra “COM-NICA-RICEVUTI” 

e “COM-NICA-FORNITI”. 

 

B. Accedere alla CTP02 e selezionare la FTO 01592.01 con colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 0 e che presenta lo stesso valore 

del campo 05666 selezionato al punto A.2) e scrivere: 

i. Il COM-NICA-FORNITI nella nuova colonna “NICA-FORNITI”; 

ii. Il COM-NICA-RICEVUTI nella nuova colonna “NICA-RICEVUTI”; 

iii. Il COMODO-NICA nella nuova colonna “NICA”. 
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FASE E: Calcolo di RC per rischio di credito di controparte 

 

STEP 1: assenza di accordi bilaterali di compensazione e presenza di 

derivato strutturano o strutturato non scomponibile  

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0 e 

05318=1,3,5,7,9: 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 e campo 05849 uguale a 0 calcolare 

RC secondo la seguente formula: 

RC = max{CMV – VM - NICA,TH + MTA - NICA,0} 

 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 e campo 05849 uguale a 1 calcolare 

RC secondo la seguente formula: 

RC = TH + MTA 

 

 se per ogni FTO il campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

RC = max{CMV,0} 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP01; 

TH    = campo 05814 della tabella CTP01; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP01; 

VM   = colonna VM della tabella CTP01; 

NICA = colonna NICA della tabella CTP01. 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC” della 

relativa CTP01 del record in lavorazione. Inoltre impostare, a prescindere dal 

valore del campo RC, la nuova colonna “RISCHIO DI CTP” con il valore 1 (si). 
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Tale nuova colonna ha lo scopo di identificare il record da utilizzare nella 

generazione dei template impattati dal rischio di CTP. 

STEP 2: IRS in ammortamento in assenza di accordi bilaterali di 

compensazione e assenza di derivato strutturato o strutturato non 

scomponibile 

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0, 05667≠0 e 

05318=0. 

A parità di 05667: 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 e campo 05849 uguale a 0 calcolare 

RC secondo la seguente formula: 

RC = max{CMV – VM - NICA,TH + MTA - NICA,0} 

 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 e campo 05849 uguale a 1 calcolare 

RC secondo la seguente formula: 

RC = TH + MTA 

 

 se per ogni FTO il campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

RC = max{CMV,0} 

 

dove: 

CMV = somma della colonna “CMV POSITIVO” meno somma colonna “CMV 

NEGATIVO” della tabella CTP01 di tutti i record selezionati; 

TH    = campo 05814 della tabella CTP01 del record con il campo 00010 

maggiore; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP01 del record con il campo 00010 

maggiore; 

VM   = somma colonna VM della tabella CTP01 di tutti i record selezionati; 

NICA = somma colonna NICA della tabella CTP01 di tutti i record selezionati. 
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A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC” della 

relativa CTP01 sul record che presenta il campo 00010 maggiore. Inoltre 

impostare, a prescindere dal valore del campo RC, la nuova colonna 

“RISCHIO DI CTP” con il valore 1 (si). Tale nuova colonna ha lo scopo di 

identificare il record da utilizzare nella generazione dei template impattati dal 

rischio di CTP. 

 

STEP 3: assenza di accordi bilaterali di compensazione e assenza di 

derivato strutturato o strutturato non scomponibile (no IRS in 

ammortamento) 

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0, 05667=0 e 

05318=0: 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 e campo 05849 uguale a 0 calcolare 

RC secondo la seguente formula: 

RC = max{CMV – VM - NICA,TH + MTA - NICA,0} 

 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 e campo 05849 uguale a 1 calcolare 

RC secondo la seguente formula: 

RC = TH + MTA 

 

 se per ogni FTO il campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

RC = max{CMV,0} 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP01; 

TH    = campo 05814 della tabella CTP01; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP01; 

VM   = colonna VM della tabella CTP01; 

NICA = colonna NICA della tabella CTP01. 
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A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC” della 

relativa CTP01 del record in lavorazione. Inoltre impostare, a prescindere dal 

valore del campo RC, la nuova colonna “RISCHIO DI CTP” con il valore 1 (si). 

Tale nuova colonna ha lo scopo di identificare il record da utilizzare nella 

generazione dei template impattati dal rischio di CTP. 

 

STEP 4: in presenza di accordi di compensazione  

Accedere alla CTP02 e selezionare: 

 

a) le FTO con colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 0: 

 se il campo 05665≠0 e campo 05849 uguale a 0 calcolare RC secondo la 

seguente formula: 

RC = max{CMV – VM - NICA,TH + MTA - NICA,0} 

 

 se il campo 05665≠0 e campo 05849 uguale a 1 calcolare RC secondo la 

seguente formula: 

RC = TH + MTA  

 

 se il con campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente formula: 

RC = max{CMV,0} 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP02;  

TH    = campo 05814 della tabella CTP02; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP02; 

VM   = colonna VM della tabella CTP02; 

NICA = colonna NICA della tabella CTP02. 
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A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC” della 

relativa CTP02 del record in lavorazione. Inoltre impostare, a prescindere dal 

valore del campo RC, la nuova colonna “RISCHIO DI CTP” con il valore 1 (si). 

Tale nuova colonna ha lo scopo di identificare il record da utilizzare nella 

generazione dei template impattati dal rischio di CTP. 

 

b) A parità di campo 05665 selezionare le FTO con colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 1 e calcolare: 

1. per ogni record calcolare “RC”= max{CMV,0} e memorizzare il risultato nel 

“COMODORC”; 

2. considerare tutti i record selezionati al punto 1) e calcolare “RC” nel 

seguente modo: 

RC= ∑COMODORC 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto, sul record che presenta la 

colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1, nella nuova colonna 

“RC” della relativa CTP02. Inoltre impostare, a prescindere dal valore del 

campo RC, la nuova colonna “RISCHIO DI CTP” con il valore 1 (si). Tale 

nuova colonna ha lo scopo di identificare il record da utilizzare nella 

generazione dei template impattati dal rischio di CTP. 

 

 

FASE F: Calcolo di RC per leva finanziaria 

 

STEP 1: assenza di accordi bilaterali di compensazione e presenza di 

derivato strutturano o strutturato non scomponibile  

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0 e 05277≠ 0 e 

05318=1,3,5,7,9: 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 e c campo 05849 uguale a 0 calcolare 

RC secondo la seguente formula: 

RC-LEVA = max{CMV,TH + MTA ,0} 
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 se per ogni FTO il campo 05665≠0 e campo 05849 uguale a 1 calcolare 

RC secondo la seguente formula: 

RC-LEVA = TH + MTA 

 

 se per ogni FTO il campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

RC-LEVA = max{CMV,0} 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP01; 

TH    = campo 05814 della tabella CTP01; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP01; 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC-LEVA” 

della relativa CTP01 del record in lavorazione.  

 

STEP 2: IRS in ammortamento in assenza di accordi bilaterali di 

compensazione e derivato strutturato o strutturato non scomponibile 

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0, 05277=0 e 

05667≠0 e 05318=0. 

A parità di 05667: 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 e c campo 05849 uguale a 0 calcolare 

RC secondo la seguente formula: 

RC-LEVA = max{CMV,TH + MTA ,0} 

 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 e campo 05849 uguale a 1 calcolare 

RC secondo la seguente formula: 

RC-LEVA = TH + MTA 
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 se per ogni FTO il campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

RC-LEVA = max{CMV,0} 

dove: 

CMV = somma della colonna “CMV POSITIVO” meno somma colonna “CMV 

NEGATIVO” della tabella CTP01 di tutti i record selezionati; 

TH    = campo 05814 della tabella CTP01 del record con il campo 00010 

maggiore; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP01 del record con il campo 00010 

maggiore. 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC-LEVA” 

della relativa CTP01 del record che presenta il campo 00010 maggiore. 

 

STEP 3: assenza di accordi bilaterali di compensazione e assenza di 

derivato strutturato o strutturato non scomponibile (no IRS in 

ammortamento) 

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0, 05277=0 e 

05667=0 e 05318=0: 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 e c campo 05849 uguale a 0 calcolare 

RC secondo la seguente formula: 

RC-LEVA = max{CMV,TH + MTA ,0} 

 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 e campo 05849 uguale a 1 calcolare 

RC secondo la seguente formula: 

RC-LEVA = TH + MTA 

 

 se per ogni FTO il campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

RC-LEVA = max{CMV,0} 
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dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP01; 

TH    = campo 05814 della tabella CTP01; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP01; 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna ““RC-

LEVA” della relativa CTP01 del record in lavorazione.  

 

STEP 4: in presenza di accordi di compensazione  

Accedere alla CTP02 e selezionare: 

a) le FTO con colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 0: 

 se il campo 05665≠0 e campo 05849 uguale a 0 calcolare RC secondo la 

seguente formula: 

RC-LEVA = max{CMV,TH + MTA,0} 

 

 se il campo 05665≠0 e campo 05849 uguale a 1 calcolare RC secondo la 

seguente formula: 

RC-LEVA = TH + MTA  

 

 se il con campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente formula: 

RC-LEVA = max{CMV,0} 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP02;  

TH    = campo 05814 della tabella CTP02; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP02; 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC-LEVA” 

della relativa CTP02 del record in lavorazione.  
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b) A parità di campo 05665 selezionare le FTO con colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 1 e calcolare: 

1. per ogni record calcolare “RC”=max{CMV,0} e memorizzare il risultato nel 

“COMODORC-LEVA” per ogni record in lavorazione: 

 

2. considerare tutti i record del punto 1 e calcolare “RC” nel seguente modo: 

RC-LEVA = ∑ COMODORC-LEVA 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto, sul record che presenta la 

colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1, nella nuova colonna 

“RC-LEVA” della relativa CTP02.  
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F16_5 

CALCOLO ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA - 
RISCHIO DI CONTROPARTE - 

METODOLOGIA SA-CCR SEMPLIFICATO - CRR2 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 06 28 2021 06 30 9999 99 99 

 

Generalità 
 

La fase ha lo scopo di calcolare l’“Add-On aggregate” (FPE) per le operazioni in 

derivati e per le “long settlement transactions” nell’ambito del rischio di 

controparte metodologia del SA-CCR “semplificato” secondo le nuove 

disposizioni del CRR2. 

La fase deve essere eseguita post ACA, post funzioni F27.XX necessarie al 

calcolo delle esposizioni in stato di default, post funzioni F16_1, F16_2 e F16_4 

e prima della Credit Risk Mitigation ordinaria del rischio di credito e delle grandi 

esposizioni. 

 

Processo di calcolo 
 

Se il digit di TCOR50 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD 

RISCHIO DI CTP” uguale a 1 la funzione deve eseguire in sequenza le seguenti 

fasi elaborative: 

 FASE A: ARRICCHIMENTO TABELLA CTP01 

 FASE B: CALCOLO PARAMETRI 

 FASE C: CALCOLO ADD-ON RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 

 FASE D: CALCOLO ADD-ON RISCHIO DI CREDITO 

 FASE E: CALCOLO ADD-ON RISCHIO DI MERCI 

 FASE F: CALCOLO ADD-ON RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO 

 FASE G: CALCOLO ADD-ON EQUITY 

 FASE H: CALCOLO ADD-ON ALTRI RISCHI 

 FASE I: CALCOLO ADD-ON COMPLESSIVO 
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FASE A: ARRICCHIMENTO TABELLA CTP01 
 

Eseguire le istruzioni della FASE A della F16_2. 
 
 

FASE B: CALCOLO PARAMETRI 
 

Eseguire le istruzioni della FASE B della F16_2 con le seguenti particolarità: 
 

 non eseguire lo step I. 

 sostituire gli step C1, step D e step F con quelli di seguito indicati. 
 
 

STEP C: Importo nozionale corretto (art. 281(h)) 
 

Step C1: Rischio di tasso di interesse (no IRS in ammortamento) e 

credito 

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01535.XX e 01543.XX con colonna 

“ASSET CLASS” pari a “INT”, le 01593.01/05 con campo 05370=0 e 05667=0 

e 01593.98/99 con campo 05667=0 e le 01594.98/99 e per ogni record: 
 

a) Calcolare il “fattore di durata di vigilanza": 
 

d= E-S 

 
 

dove: 
 

R=5% 
 

S= differenza tra il campo 05836 se presente e la data di riferimento della 

segnalazione. Se il campo 05836 non è presente oppure se la data di riferimento 

è successiva alla data indicata nel campo 05836 impostare S=0. 

E= differenza tra il campo 05837 se presente e la data di riferimento altrimenti 

tra il campo 00010 e la data di riferimento. 
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Il parametro “S” e il parametro “E” vanno espressi in anni sulla base della 

pertinente convenzione sui giorni lavorativi pari a 2501 e con 1 intero e 4 

decimali. 

A valle scrivere nella tabella CTP01 del record in lavorazione le seguenti nuove 
colonne contenenti i risultati dei calcoli precedenti: “S”, “E” e “d”. 

 
 

b) Calcolare l’“Importo nozionale corretto” pari a: Campo 00609 * “d”. 
 

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “NOZCORR”. 

 
 

STEP D: Calcolo del parametro “MF” (art. 281(i)) 
 

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01535.XX, 01543.XX, le 01593.01/05 

con campo 05370=0 e 05667=0 e 01593.98/99 con campo 05667=0, 

01594.98/99, 01568.XX, 01595.XX, 01597.XX e calcolare per ogni record “MF”, 

espresso con 1 intero e 4 decimali, nel seguente modo: 

 se 05665=0 allora: MF = 1 

 se 05665≠0 allora: MF =0,42 

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 
nuova colonna “MF”. 

 
 

STEF F: GESTIONE IRS IN AMMORTAMENTO 
 

Step F1: Calcolo “M-MEDIO-POND” e “NOZ-MEDIO-POND”. 
 

Selezionare dalla tabella CTP01 le 01593.01/05 con campo 05667≠0. 

A parità di 05667: 

a) seleziona tutti i record e per ogni record calcolare: 
 
 

1 Tale valore è assunto pari a 250 in base agli esempi del comitato di Basilea inseriti nel documento “The 

standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures”. 
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 M= differenza tra il campo 05837 se presente e la data di riferimento 

altrimenti tra il campo 00010 e la data di riferimento; 

 NOZ-POND: M * 00609 
 

b) seleziona tutti i record e calcolare: 
 

 M-MAX pari al valore “M” massimo calcolato per ogni singolo record; 

 M-MEDIO-POND= ((M-MAX))/(365); 

 NOZ-MEDIO-POND= (∑NOZ-POND)/ (M-MAX). 

 

A valle scrivere, nella tabella CTP01, sul record) che presenta il campo 00010 

maggiore tra quelli del punto a) le seguenti nuove colonne contenenti i risultati 

dei calcoli precedenti “M-MEDIO-POND” e “NOZ-MEDIO- POND”. Inoltre 

scrivere per tale record il campo 05881 – IRS IN AMMORTAMENTO RISCHIO 

DI CREDITO pari al valore 1. 

 
 

Step F2: Calcolo “NOZIONALE MEDIO PONDERATO”, “MF” e “TB”. 
 

Selezionare dalla tabella CTP01 le 01593.01/05 con campo 05667≠0 e campo 

05885 – IRS IN AMMORTAMENTO RISCHIO DI CREDITO pari al valore 1 e: 

a) Calcolare il “fattore di durata di vigilanza" 
 

d= E-S 

 
 

dove: 
 

R=5% 
 

S= differenza tra il campo 05836 se presente e la data di riferimento della 

segnalazione. Se il campo 05836 non è presente oppure se la data di riferimento 

è successiva alla data indicata nel campo 05836 impostare S=0. 

E= M-MEDIO-POND 
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AnnoinGiorniLavorativi = Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della 

pertinente convenzione sui giorni lavorativi 

Il parametro “S” e il parametro “E” vanno espressi in anni sulla base della 

pertinente convenzione sui giorni lavorativi pari a 250 e con 1 intero e 4 decimali. 

A valle scrivere nella tabella CTP01 del record in lavorazione le seguenti nuove 
colonne contenenti i risultati dei calcoli precedenti: “S”, “E” e “d”. 

 
 

b) Calcolare l’“Importo nozionale corretto” pari a: “NOZ-MEDIO-POND” * “d”. 
 

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 
nuova colonna “NOZCORR”. 

 
 

c) Calcolare “MF”, espresso con 1 intero e 4 decimali, nel seguente modo: 
 
 se 05665=0 allora: MF = 1 

 se 05665≠0 allora: MF =0,42 
 
 

A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 

nuova colonna “MF”. 

 
 

d) Calcolare “TB”, in base alla durata residua. Calcolare la durata residua come 

differenza tra il campo 05837 se presente e la data di riferimento. In assenza 

del campo 05837 calcolare la vita residua utilizzando il campo 00010. 
 

TIME BUCKET DURATA RESIDUA 

1 >0 e ≤ 1 anno 

2 >1 anno e ≤ 5 anni 

3 > 5 anni 
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A valle scrivere il risultato, nella tabella CTP01 del record in lavorazione, nella 
nuova colonna “TB”. 

 
 

FASE C: CALCOLO DELL’ADDON RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 
 

Eseguire le istruzioni della FASE C della F16_2 sostituendo la seguente 

formula: 

NozEFF(IR,j)=  
 
 
 

con questa: 
 

NozEFF(IR,j)=  

dove: 
j = Valuta (campo 00007); 
1,2,3= Time Bucket (“TB”); 
D(IR)j,k= “D(IR)j,k” della tabella CTP03 della singola FTO considerata. 

 
 

FASE D: CALCOLO DELL’ADDON RISCHIO DI CREDITO 
 

Eseguire le istruzioni della FASE D della F16_2 sostituendo la seguente 

formula: 

 
 

l’AddOn-CR =  
 

 

con questa: 
 

l’AddOn-CR =  

 

dove: 
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AddOn(Entity(k))= “AddOn(Entity(k))“ della tabella CTP06; 
 
 
 
 

FASE E: CALCOLO DELL’ADDON RISCHIO MERCI 
 

Eseguire le istruzioni della FASE E della F16_2 sostituendo la seguente 

formula: 
 

l’AddOn-COM-HEDSET(j)= 
 
 

con questa: 
 
 

l’AddOn-COM-HEDSET(j)= 
 
 

dove: 
AddOn-TYPE(k,j) = “AddOn-TYPE(k,j)” della tabella CTP07; 

j= “HEDGING- SET-COM”. 
 
 

FASE F: CALCOLO DELL’ADDON RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO 
 

Eseguire le istruzioni della FASE F della F16_2. 
 
 

FASE G: CALCOLO DELL’ADDON EQUITY 
 

Eseguire le istruzioni della FASE G della F16_2 sostituendo la seguente 

formula: 

 
 

AddOn-EQUITY= 
 

 

con questa: 
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AddOn-EQUITY= 

 

 

dove: 
AddOn-Entity(k) = “AddOn-Entity(k)” della tabella CTP12; 

 
FASE H: CALCOLO ADD-ON ALTRI RISCHI 

Eseguire le istruzioni della FASE H della F16_2. 
 
 

FASE I: CALCOLO DELL’ADDON COMPLESSIVO 

 
Eseguire le istruzioni della FASE I della F16_2. 
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F16_6 
CALCOLO DELL’EAD – RISCHIO DI CONTROPARTE - 
METODOLOGIA ESPOSIZIONE ORIGINARIA - CRR2 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 08 03 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

La fase ha lo scopo di calcolare l’“EAD” per le operazioni in derivati e “long

settlement transactions” nell’ambito del rischio di controparte metodologia 

dell’esposizione originaria secondo le nuove disposizioni del CRR2 (art. 282). 

La fase deve essere eseguita post ACA, post funzioni F27.XX necessarie al 

calcolo delle esposizioni in stato di default, F16_1, F16_2, F16_3, F16_4 e 

F16_5 e prima della Credit Risk Mitigation ordinaria del rischio di credito e 

delle grandi esposizioni. 

Processo di calcolo 

Se il digit di TCOR50 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD 

RISCHIO DI CTP” uguale a 2 la funzione deve eseguire in sequenza le 

seguenti parti e fasi elaborative: 

 PARTE A: COSTO CORRENTE DI SOSTITUZIONE

 FASE A: CREAZIONE TABELLE

 FASE B: CALCOLO “CMV”

 FASE C: CALCOLO “RC” (rischio di credito di controparte e leva

finanziaria)

 PARTE B: ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA

 FASE A: ARRICCHIMENTO TABELLA CTP01

 FASE B: CALCOLO PARAMETRI

 FASE C: CALCOLO PFE RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

 FASE D: CALCOLO PFE RISCHIO DI CREDITO

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1525



 FASE E: CALCOLO PFE RISCHIO DI MERCI

 FASE F: CALCOLO PFE RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO

 FASE G: CALCOLO PFE EQUITY

 FASE I: CALCOLO PFE COMPLESSIVO

 PARTE C: SCRITTURA PFE SULLE TABELLE CTP01 E CTP02

 PARTE D: CALCOLO DELL’EAD E ARRICCHIMENTO DELLE FTO DI

INPUT

 PARTE E: CALCOLO INFORMAZIONI PER LEVA FINANZIARIA

 PARTE F: CALCOLO INFORMAZIONI PER NSFR

PARTE A: COSTO CORRENTE DI SOSTITUZIONE 

FASE A: CREAZIONE TABELLE 

Eseguire le istruzioni della fase A della funzione F16_1. 

Inoltre, in fase di creazione delle tabelle aggiungere i seguenti ulteriori campi 

in colonna:

 per la tabella CTP01 – SINGOLI CONTRATTI DERIVATI aggiungere i

seguenti campi in colonna 05849 e 05874.

 per la tabella CTP02 - ACCORDI DI COMPENSAZIONE aggiungere il

seguente campi 05849.

FASE B: CALCOLO CMV 

Eseguire le istruzioni della FASE B della funzione F16_1. 

FASE C: Calcolo di RC (rischio di credito di controparte e leva 

finanziaria) 

Eseguire i seguenti step: 

STEP 1: assenza di accordi bilaterali di compensazione 

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0: 
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 se per ogni FTO il campo 05661≠0 e campo 05849 è uguale a 1 calcolare 

RC e RC-LEVA secondo la seguente formula: 

RC=RC-LEVA = TH + MTA 

 altrimenti calcolare RC e RC-LEVA secondo la seguente formula: 

RC=RC-LEVA = max{CMV,0} 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP01; 

TH    = campo 05814 della tabella CTP01; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP01; 

 

A valle del calcolo scrivere i risultati ottenuti nelle nuove colonne “RC” e “RC-

LEVA” della relativa CTP01 del record in lavorazione. Inoltre impostare, a 

prescindere dal valore del campo RC, la nuova colonna “RISCHIO DI CTP” 

con il valore 1 (si). Tale nuova colonna ha lo scopo di identificare il record da 

utilizzare nella generazione dei template impattati dal rischio di CTP. 

 

STEP 2: in presenza di accordi di compensazione  

Accedere alla CTP02 e per ogni record di FTO: 

 se il campo 05661≠0 e campo 05849 è uguale a 1 calcolare RC e RC-

LEVA secondo la seguente formula: 

  RC=RC-LEVA = TH + MTA  

 altrimenti calcolare RC secondo la seguente formula: 

          RC=RC-LEVA = max{CMV,0}  

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP02;  

TH    = campo 05814 della tabella CTP02; 

MTA = campo 05815 della tabella CTP02; 
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A valle del calcolo scrivere i risultati ottenuti nelle nuove colonne “RC” e “RC-

LEVA” della relativa CTP02 del record in lavorazione. Inoltre impostare, a 

prescindere dal valore del campo RC, la nuova colonna “RISCHIO DI CTP” 

con il valore 1 (si). Tale nuova colonna ha lo scopo di identificare il record da 

utilizzare nella generazione dei template impattati dal rischio di CTP. 

 

 

PARTE B: ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA 

 

FASE A: ARRICCHIMENTO TABELLA CTP01    

Eseguire le istruzioni della FASE A della F16_2. 

Inoltre, arricchire la tabella CTP01 scritta nella funzione extra-tabellare F16_1 

(FASE A) utilizzando i record della TCOR60 con la seguente ulteriore 

informazione, secondo la seguente regola di trascodifica: 

DA TCOR60 A CTP01 

DURATA (metodo esposizione 

originaria)  

DURATA  

  

FASE B: CALCOLO PARAMETRI 

Eseguire solamente gli step A, B, C2 e C3 della FASE B della F16_2. 

Inoltre eseguire il seguente nuovo STEP I. 

 

STEP I: Calcolo durata per rischio tasso di interesse e credito 

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01593.XX, le 01535.XX e 

01543.XX con colonna “ASSET CLASS” pari a “INT” e le 01594.98/99. 

Per ogni FTO calcolare: 

 “DURATA PER RISCHIO DI CTP” nel seguente modo: 
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 Se campo 05874 – DIGIT UTILIZZO DURATA ORIGINARIA (ART.282)

pari a 1 come differenza tra campo 00010 e 00009;

 Altrimenti differenza tra il campo 00010 e la data di riferimento.

Il campo va espresso con 2 interi e 4 decimali 

A valle scrivere nella tabella CTP01 del record in lavorazione la seguente 

nuova colonna “DURATA” contenente il risultato del calcolo precedente. 

FASE C: CALCOLO PFE RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 

STEP A: Calcolo PFE singola operazione  

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01593.XX, le 01535.XX e 

01543.XX con colonna “ASSET CLASS” pari a “INT” e le 01599.01.   

Per ogni FTO calcolare:  

PFE-EX = 00609 * (0,5% * DURATA)

DURATA= campo della tabella CTP01 delle singole FTO considerate. 

Inoltre calcolare: 

 CMV = (06697-06696). La colonna deve essere segnata;

 00609 = 00609.

A valle del processo, memorizzare, oltre ai campi 05666, 00030 e 00204, i 

relativi risultati dei calcoli, di cui sopra, nelle colonne “CMV”, “00609” e 

“PFE_EX” della nuova tabella CTP13 – PFE-EX. Se il campo 05666=0 o 

assente impostare N.A1.  

Inoltre, impostare la colonna 05277 pari a N.A. se campo 05666≠0 altrimenti 

se campo 05666=0 con il valore presente nella CTP01. Impostare sempre 

colonna CATEGORIA=INT. 

1 Tale impostazione serve per la gestione del calcolo della FPE sia in presenza che in assenza di accordi di 

compensazione. A tal fine i valori chiave della tabella CTP13 sono: 

 In caso di accordi di compensazione i campi 05666, 00030 e 00204;
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05666 00030 00204 05277 FPE_INT 00609 CMV CATEGORIA 
N.A se

05666=0
N.A se

05666≠0

STEP B: Rischio di tasso di interesse in presenza di accordi di 

compensazione  

Selezionare dalla tabella CTP13 tutte le FTO 01593.XX, le 01535.XX e 

01543.XX con colonna “ASSET CLASS” pari a “INT” e le 01599.01. Tutte le 

FTO devono avere il campo 05666≠0. 

A parità di 05666 considerare tutte le FTO e calcolare: 

PFE-IR= ∑ PFE-EX 

A valle del processo memorizzare, per ogni valore del campo 05666, il relativo 

risultato del calcolo, di cui sopra, nella colonna “PFE-IR” della nuova tabella 

CTP14 - PFE. Inoltre, impostare le colonne 00030, 00204 e 05277 con il 

valore N.A2. 
05666 00030 00204 05277 PFE-IR 

N.A N.A N.A

STEP C: Rischio di tasso di interesse in assenza di accordi di 

compensazione  

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01593.XX, le 01535.XX e 

01543.XX con colonna “ASSET CLASS” pari a “INT” e le 01599.01. Tutte le 

FTO devono avere il campo 05666=0.  

Per ogni FTO calcolare: PFE-IR = PFE_EX 

A valle del processo, memorizzare i campi 00030, 00204 e il relativo risultato 

del calcolo, di cui sopra, nella colonna “FPE_IR” della nuova tabella CTP14-

 Assenza di accordo di compensazione il campo 00030 e il campo 00204.
2 Tale impostazione serve per la gestione del calcolo della FPE sia in presenza che in assenza di accordi di 

compensazione. A tal fine i valori chiave della tabella CTP14 sono: 

 In caso di accordi di compensazione il campo 05666;

 Assenza di accordo di compensazione il campo 00030 e il campo 00204.
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PFE. Impostare la colonna 05666 pari al valore N.A. e la colonna 05277 con il 

valore presente nella CTP01.

05666 00030 00204 05277 PFE-IR 
N.A

FASE D: CALCOLO PFE RISCHIO DI CREDITO 

STEP A: Calcolo PFE singola operazione 

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01594.98/99 e per ogni record 

calcolare: 

PFE_EX = 00609 * (6% * DURATA)

DURATA= campo della tabella CTP01 delle singole FTO considerate. 

Inoltre calcolare: 

 CMV = (06697-06696). La colonna deve essere segnata;

 00609 = 00609.

A valle del processo, memorizzare, oltre ai campi 05666, 00030 e 00204, i 

relativi risultati dei calcoli, di cui sopra, nelle colonne “CMV”, “00609” e

“PFE_EX” della nuova tabella CTP13 – PFE-EX. Se il campo 05666=0 o 

assente impostare N.A.  

Inoltre, impostare la colonna 05277, la colonna “1° kiave di abbinamento” e “2° 

kiave di abbinamento” pari a N.A se campo 05666≠0 altrimenti se campo 

05666=0 con il valore presente nella CTP01. Impostare sempre colonna 

CATEGORIA=CR. 

05666 00030 00204 05277 1° kiave di 
abbinamento 

2° kiave di 
abbinamento 

FPE_EX 0060
9 

C
M
V 

CAT
EGO
RIA 

N.A se
05666=0

N.A se
05666≠0

N.A se
05666≠0

N.A se
05666≠0
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STEP B: Calcolo PFE (CR) in presenza di accordi di compensazione  

Selezionare dalla tabella CTP13 le 01594.98/99 con campo 05666≠N.A. 

A parità di 05666, selezionare tutte le ricorrenze, e calcolare:  

PFE_CR = ∑ PFE_EX 

 

 A valle del calcolo memorizzare il campo 05666 e il relativo risultato del 

calcolo, di cui sopra, nella colonna “PFE_CR” della nuova tabella CTP14- 

PFE. Inoltre, impostare i campi 00030, 00204, 05277, “1° kiave di 

abbinamento” e “2° kiave di abbinamento” con il valore N.A. 

 

 

STEP C: Calcolo PFE (CR) in assenza di accordi di compensazione  

Selezionare dalla tabella CTP13 le 01594.98/99 con campo 05666=N.A. e per 

ogni FTO calcolare: PFE_CR = PFE_EX. 

A valle del processo, memorizzare i campi 00030 e 00204 e il relativo risultato 

del calcolo, di cui sopra, nella colonna “PFE-CR” della nuova tabella CTP14 - 

PFE. Inoltre, impostare la colonna 05666 con il valore N.A e le colonne 05277, 

“1° kiave di abbinamento” e “2° kiave di abbinamento” con il valore presente 

nella CTP13. 

 

 

 

 

 

 

 

05666 00030  00204 05277 1° kiave di 
abbinamento 

2° kiave di 
abbinamento 

PFE_CR 

 N.A N.A N.A N.A N.A  

05666 00030  00204 05277 1° kiave di 
abbinamento 

2° kiave di 
abbinamento 

PFE-CR 

N.A       
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FASE E: CALCOLO PFE RISCHIO MERCI 

STEP A: Calcolo PFE singola operazione 

Selezionare dalla tabella CTP01 le FTO 01597.11/13 e 01599.04 con campo 

05666≠0 e “TYPE”≠7 ed eseguire per ogni FTO il seguente calcolo: 

 Se “TYPE”=1:

PFE-EX= NOZCORR * 40% 

 Se “TYPE”≠1:

 PFE-EX= NOZCORR * 18% 

Dove: NOZCORR = campo della tabella CTP01 delle singole FTO considerate 

Inoltre calcolare: 

 CMV = (06697-06696). La colonna deve essere segnata;

 00609 = 00609.

A valle del calcolo memorizzare, per ogni combinazione di “05666”, 00030,

00204 e “TYPE”, i relativi risultati dei calcoli, di cui sopra, nelle colonne “CMV”,

“00609” e “PFE_EX” della nuova tabella CTP13 – PFE-EX. Se il campo 

05666=0 o assente impostare N.A. Inoltre, impostare la colonna 05277 pari a 

N.A. se campo 05666≠0 altrimenti se campo 05666=0 con il valore presente 

nella CTP01. Impostare sempre la colonna CATEGORIA=MERCI. 

05666 00030 00204 05277 TYPE PFE-EX 00609 CMV CATEGORIA 
N.A se

05666=0
N.A se

05666≠0
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STEP B: calcolo PFE in presenza di accordi di compensazione 

Step B1: Calcolo PFE-TYPE 

Selezionare dalla tabella CTP13 le FTO 01597.11/13 e 01599.04 con campo 

05666≠0.  

A parità di 05666 suddividere i record per ogni valore della colonna “TYPE” e 

calcolare l’“PFE-TYPE” nel seguente modo: 

PFE-TYPE = ∑ PFE-EX 

A valle del calcolo memorizzare, per ogni combinazione di “05666” e “TYPE”, il 

risultato, di cui sopra, nella colonna “PFE-TYPE” della nuova tabella CTP15 –

PFE-COMMODITIES3. Inoltre, impostare i campi 00030, 00204 e 05277 con il 

valore N.A. 

Step B2: Calcolo PFE-COMMODITIES 

Accedere alla CTP15 e a parità di campo 05666 selezionare tutti i record e 

calcolare l’PFE-COM nel seguente modo:  

PFE-COM= ∑ PFE-TYPE 

A valle del calcolo memorizzare, per il valore del campo 05666, il relativo 

risultato del calcolo, di cui sopra, nella colonna “PFE-COM” della nuova tabella

CTP14 - PFE. Inoltre, impostare i campi 00030, 00204 e 05277 con il valore 

N.A. 
05666 00030 00204 05277 PFE-COM 

N.A N.A N.A

3 Tale impostazione serve per la gestione del calcolo della FPE sia in presenza che in assenza di accordi di 

compensazione. A tal fine le chiavi della tabella CTP15 sono: 

 In caso di accordi di compensazione il campo 05666 e “TYPE”;

 Assenza di accordo di compensazione il campo 00030, 00204 e “TYPE”.

05666 00030 00204 05277 TYPE PFE-TYPE
N.A N.A N.A
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STEP C: in assenza di accordi di compensazione 

Selezionare dalla tabella CTP13 le FTO 01597.11/13 e 01599.04 con campo 

05666=0. 

 

Step C1: Calcolo PFE-TYPE 

Per ogni record calcolare PFE-TYPE = ∑ PFE-EX 

A valle del calcolo memorizzare, oltre ai campi 00030, 00204 e “TYPE”, il 

risultato, di cui sopra, nella colonna “PFE-TYPE” della nuova tabella CTP15 – 

PFE-COMMODITIES. Inoltre, impostare le colonne 05666 con il valore N.A e 

la colonna 05277 con il valore presente nella CTP13. 
05666 00030  00204 05277 TYPE PFE-TYPE 
N.A      

 

Step C2: Calcolo PFE-COM 

Accedere alla CTP15 e selezionare tutti i record con campo 05666 = 0.  

Per ogni record calcolare: PFE-COM = PFE-TYPE 

 

A valle del calcolo memorizzare i campi 00030 e 00204 e il relativo risultato 

del calcolo, di cui sopra, nella colonna “PFE-COM” della nuova tabella CTP14 

– PFE. Impostare il campo 05666 con il valore N.A. e la colonna 05277 con il 

valore presente nella CTP15. 
05666 00030  00204 05277 PFE-COM 

N.A     
 

 

FASE F: CALCOLO PFE RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO 

STEP A: Calcolo PFE singola operazione  

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01597.01/05/09 e 01568.XX e 

per ogni FTO calcolare: PFE-EX= NOZCORR * 4%. 

Inoltre calcolare: 
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 CMV = (06697-06696). La colonna deve essere segnata;

 00609 = 00609.

A valle del calcolo memorizzare, oltre ai campi “05666”, 00030 e 00204, i 

relativi risultati dei calcoli, di cui sopra, nelle colonne “CMV”, “00609” e 

“PFE_EX” della nuova tabella CTP13 – PFE-EX. Se il campo 05666=0 o 

assente impostare N.A. Inoltre, impostare la colonna 05277 pari a N.A. se 

campo 05666≠0 altrimenti se campo 05666=0 con il valore presente nella 

CTP01. Inoltre impostare sempre la colonna CATEGORIA=FX. 

STEP B: Rischio di cambio in presenza di accordi di compensazione 

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01597.01/05/09, 01568.XX e 

01599.02 con campo 05666≠0. 

A parità di 05666, considerare le relative FTO e calcolare: 

PFE-FX = ∑ PFE-EX 

A valle del processo memorizzare, per ogni valore di 05666, il relativo risultato 

del calcolo, di cui sopra, nelle colonne “PFE-FX” della nuova tabella CTP14 -

PFE. Inoltre impostare le colonne 00030, 00204 e 05277 con il valore N.A. 
05666 00030 00204 05277 PFE-FX 

N.A N.A N.A

STEP C: Rischio di tasso cambio in assenza di accordi di 

compensazione  

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01597.01/05/09, 01568.XX e 

01599.02 con campo 05666=0 e per ogni FTO calcolare: 

PFE-FX= ∑ PFE-EX 

05666 00030 00204 05277 PFE-EX 00609 CMV CATEGORIA 

N.A se
05666=0

N.A se
05666≠0
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A valle del processo memorizzare i campi 00030, 00204 e il relativo risultato 

del calcolo, di cui sopra, il nella colonna “PFE-FX” della nuova tabella CTP14

– PFE. Inoltre impostare la colonna 05666 con il valore N.A. e la colonna

05277 con il valore presente nella CTP13.
05666 00030 00204 05277 PFE-FX 

N.A

FASE G: CALCOLO PFE EQUITY 

STEP A: Calcolo PFE singola operazione 

Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01595.XX, le 01535.XX e le 

01543.XX con colonna “ASSET CLASS” pari a “AZ” e le 01599.03 per ogni 

record calcolare l’“PFE-EX” nel seguente modo:  

PFE-EX= NOZCORR * 32% 

Inoltre calcolare: 

 CMV = (06697-06696). La colonna deve essere segnata;

 00609 = 00609.

A valle del calcolo memorizzare, oltre ai campi 05666, 00030 e 00204, i relativi 

risultati dei calcoli, di cui sopra, nelle colonne “CMV”, “00609” e “PFE_EX”

della nuova tabella CTP13 – PFE-EX. Se il campo 05666=0 o assente 

impostare N.A. Inoltre, impostare la colonna 05277 pari a N.A. se campo 

05666≠0 altrimenti se campo 05666=0 con il valore presente nella CTP01. 

Inoltre impostare sempre la colonna CATEGORIA=AZ. 
05666 00030 00204 05277 PFE_EX 00609 CMV CATEGORIA 
N.A se

05666=0
N.A se

05666≠0
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STEP B: in presenza di accordi di compensazione 

Selezionare dalla tabella CTP12 tutte le FTO che hanno il campo 05666≠N.A. 

A parità di campo 05666 selezionare dalla tabella CTP13 le corrispondenti 

ricorrenze e calcolare l’PFE-EQ nel seguente modo:  

PFE-EQ= ∑ PFE-EX 

A valle del processo memorizzare, per ogni valore di 05666, il relativo risultato 

del calcolo, di cui sopra, nelle colonne “PFE-EQ” della nuova tabella CTP14 -

PFE. Inoltre impostare le colonne 00030, 00204 e 05277 con il valore N.A. 
05666 00030 00204 05277 PFE-EQ 

N.A N.A

STEP C: in assenza di accordi di compensazione 

Selezionare dalla tabella CTP12 tutte le FTO 01595.XX, le 01535.XX e 

01543.XX con colonna “ASSET CLASS” pari a “AZ” e 01599.03 che hanno il 

campo 05666=0 e per ogni record calcolare: 

PFE-EQ= PFE-EX 

A valle del processo memorizzare i campi 00030, 00204 e il relativo risultato 

del calcolo, di cui sopra, nella colonna “PFE-EQ” della nuova tabella CTP14 –

PFE. Inoltre impostare la colonna 05666 con il valore N.A e la colonna 05277 

con il valore presente nella CTP13. 
05666 00030 00204 05277 PFE-EQ 

N.A N.A

FASE I: CALCOLO PFE COMPLESSIVO 

Accedere alla tabella CTP14 e per ogni record calcolare:  

PFE-Aggregate= ∑(PFE-IR + PFE-FX + PFE-COM + PFE-EQ + PFE-CR) 

dove:  

PFE-IR= colonna della tabella CTP05; 
PFE-FX= colonna della tabella CTP05; 
PFE-COM= colonna della tabella CTP05; 
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PFE-EQ= colonna della tabella CTP05; 
PFE-CR= colonna della tabella CTP05. 

A valle del calcolo memorizzare il relativo risultato del calcolo, di cui sopra, 

nella colonna “PFE-Aggregate” della tabella CTP014 – PFE”.  

PARTE C: SCRITTURA PFE SULLE TABELLE CTP01 E CTP02 

STEP 1: in presenza di accordi di compensazione 

a) Selezionare tutti i record della tabella CTP02 e per ogni record con il

campo chiave 05666 accedere alla tabella CTP14 creata nella funzione e

selezionare ogni record che presenta lo stesso valore del campo 05666;

b) copiare le seguenti colonne della CTP14 nella CTP02: PFE-IR, PFE-FX,

PFE-COM, PFE-EQ, PFE-CR e PFE-Aggregate.

STEP 2: in assenza di accordi di compensazione 

Step 2A: in assenza di derivati strutturati o in presenza di derivati 

strutturati non scomponibili

Accedere alla tabella CTP01: 

a) selezionare tutti i record che hanno il campo 05277=0 e 05666=0 e

00940=0, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 20, 21 e campo 05318=0,5,7,9 e per

ogni record:

o con i campi chiave 00030 e 00204 accedere alla tabella CTP14 creata

nella funzione e selezionare tutti i record che presentano gli stessi valori

dei campi 00030 e 00204 e utilizzando le colonne della CTP14,

calcolare:

 Comodo-PFE-IR-TOT = ∑PFE-IR;
 Comodo-PFE-FX-TOT = ∑PFE-FX;
 Comodo-PFE-CR-TOT = ∑PFE-CR;
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 Comodo-PFE-COM-TOT = ∑PFE-COM;
 Comodo-PFE-AZ-TOT = ∑PFE-AZ;
 Comodo-PFE-Aggregate-TOT = ∑PFE-Aggregate.

o copiare i risultati, in corrispondenza del record selezionato al punto a),

nelle seguenti colonne della CTP01 secondo le seguenti regole:

 Comodo-PFE-IR-TOT nella colonna PFE-IR;
 Comodo-PFE-FX-TOT nella colonna PFE-FX;
 Comodo-PFE-CR-TOT nella colonna PFE-CR;
 Comodo-PFE-COM-TOT nella colonna PFE-COM;
 Comodo-PFE-AZ-TOT nella colonna PFE-AZ;
 Comodo-PFE-Aggregate-TOT nella colonna PFE-Aggregate;

b) selezionare le FTO 01594.01/05 che hanno il campo 05277=0 e 05666=0 e

00940=0, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 20, 21 e campo 05318=0,5,7,9 e per

ogni record con i campi 00030 e 00204 accedere alla tabella CTP14 creata

nella funzione e:

o selezionare tutti i record che presentano lo stesso valore del campo

00030 nel campo “1°kiave di abbinamento” e del campo 00204 nel

campo “2°kiave di abbinamento” e utilizzando le colonne della CTP14,

calcolare:

 Comodo-PFE-CR-TOT = ∑PFE-CR;
 Comodo-PFE-Aggregate-TOT = ∑PFE-Aggregate;

o copiare i risultati nella CTP01, in corrispondenza del record selezionato

al punto b), nelle seguenti colonne e secondo le seguenti regole:

 Comodo-PFE-CR-TOT nella colonna PFE-CR;
 Comodo-PFE-Aggregate-TOT nella colonna PFE-aggregate.

Se nella CTP01 già esistono le colonne “PFE-CR” e “PFE-aggregate” con un

valore>0 allora sommare “Comodo-PFE-CR-TOT” e “Comodo-PFE-

Aggregate-TOT” al valore già esistente. 
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Step 2B: in presenza di derivati strutturati scomponibili 

Accedere alla tabella CTP01 e selezionare tutti i record che hanno il campo 

05277≠0, campo 05666=0 e 00940=08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21 e 

05318=1,3 e per ogni record: 

o con il campo chiave 05277 (considero solo i primi 13 caratteri del campo)

accedere alla tabella CTP14 creata nella funzione e selezionare tutti record

che presentano lo stesso valore del campo 05277 (considero solo i primi 13

caratteri del campo) e utilizzando le colonne della CTP14, calcolare:

 Comodo-PFE-IR-TOT = ∑PFE-IR;
 Comodo-PFE-FX-TOT = ∑PFE-FX;
 Comodo-PFE-CR-TOT = ∑PFE-CR;
 Comodo-PFE-COM-TOT = ∑PFE-COM;
 Comodo-PFE-AZ-TOT = ∑PFE-AZ;
 Comodo-PFE-Aggregate-TOT = ∑PFE-Aggregate.

o copiare i risultati, in corrispondenza del record selezionato al punto a), nelle

seguenti colonne della CTP01 secondo le seguenti regole:

 Comodo-PFE-IR-TOT nella colonna PFE-IR;
 Comodo-PFE-FX-TOT nella colonna PFE-FX;
 Comodo-PFE-CR-TOT nella colonna PFE-CR;
 Comodo-PFE-COM-TOT nella colonna PFE-COM;
 Comodo-PFE-AZ-TOT nella colonna PFE-AZ;
 Comodo-PFE-Aggregate-TOT nella colonna PFE-Aggregate.

PARTE D: CALCOLO DELL’EAD E ARRICCHIMENTO DELLE FTO DI 

INPUT 

L'esposizione potenziale futura per gli insiemi di attività soggette a 

compensazione di operazioni che sono negoziate presso una borsa 

riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte 

centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 
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648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le 

quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in 

conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, è moltiplicata per 

0,42. 

STEP 1: in presenza di accordi di compensazione 

Selezionare dalla CTP02 i record che presentano la colonna “RISCHIO DI

CPT” pari a 1 e per ogni record:

i. Se campo 05849 è uguale a 1 calcolare: PFE= “0,42” x “PFE-

Aggregate” altrimenti calcolare: PFE= PFE-Aggregate.

Scrivere il risultato nella colonna “PFE” della CTP02.

i. calcolare EAD= 1,4 *(RC + PFE)

e scrivere il risultato nella colonna “EAD” della CTP02.

ii. scrivere sulla CTP02 i seguenti campi:

 campi 07305 e 07515 = (EAD*-1) – 07540; Se il risultato è positivo

impostare 0.

 campi 07300, 07301 e 07502 = ((EAD*-1). Se il risultato è positivo

impostare 0.

iii. successivamente scrivere sulla corrispondente FTO 01592.01 post fase

ACA e F27_XX:

 i campi 07300, 07301, 07502, 07305 e 07515; Se il risultato è

positivo impostare 0.

 il nuovo campo 05847 – SOGGETTO A RISCHIO DI CTP pari al

valore 1 se la colonna “RISCHIO DI CTP”4 della tabella CTP02 è pari

al valore 1.

4 La colonna “RISCHIO DI CTP” è scritta nella funzione F16_1 ed ha lo scopo di identificare il record da 

utilizzare nella generazione dei template impattati dal rischio di CTP. 
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STEP 2: in assenza di accordi di compensazione 

Accedere alla tabella CTP01 e selezionare ogni record con campo 05666=0 e 

la colonna “RISCHIO DI CPT” pari a 1. Per ogni record: 

i. Se campo 05849 è uguale a 1 calcolare: PFE= “0,42” x “PFE-Aggregate”

altrimenti calcolare: PFE= PFE-Aggregate.

Scrivere il risultato nella colonna “PFE” della CTP01.

ii. Calcolare “EAD"=1,4 *(RC + PFE)

Scrivere il risultato nella colonna “EAD” della CTP01.

iii. scrivere sulla CTP01 i seguenti campi:

 campi 07305 e 07515 = (EAD*-1) – 07540; Se il risultato è positivo

impostare 0.

 campi 07300, 07301 e 07502 = ((EAD*-1). Se il risultato è positivo

impostare 0.

iv. successivamente scrivere sulla corrispondente FTO di input (ad esempio

01593.XX) post fase ACA e F27_XX:

 i campi 07300, 07301, 07502, 07305 e 07515;

 il nuovo campo 05847 – SOGGETTO A RISCHIO DI CTP pari al

valore 1 se la colonna “RISCHIO DI CTP” della tabella CTP01 è pari

al valore 1.
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PARTE E: CALCOLO INFORMAZIONI PER LEVA FINANZIARIA 

Accedi a CTP01 e CTP02 e seleziona le ricorrenze che hanno il campo 05847 

uguale a 1.  

Per ogni record calcolare il COMODORIGA110 = “EAD (per la generazione del

template C 47 00) 

Successivamente scrivere sulla corrispondente FTO di input (ad esempio 

01593.XX, 001592.01 ect) post fase ACA e F27_XX il campo 

07567=COMODORIGA110. 

PARTE F: CALCOLO INFORMAZIONI PER NSFR 

Accedi a CTP01 e CTP02 e seleziona le ricorrenze che hanno il campo 05847 

uguale a 1.  

1. per ogni record calcolare i seguenti importi validi ai fini del template C

80.00 e C 81.00:

a) COMODORIGA940 = RC-NSFR (positivo)

b) COMODORIGA930 = CVM-NEGATIVO della tabella CTP01

c) COMODORIGA320 = RC-NSFR (negativo)

2. successivamente scrivere sulla corrispondente FTO di input (ad esempio

01593.XX, 001592.01 ect) post fase ACA e F27_XX:

 07560=COMODORIGA940

 07560=COMODORIGA320

 07568=COMODORIGA930.
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F16_7 
GENERAZIONE TEMPLATE COREP  

C 34 02, C 34 03, C 34 04, C 34 06, C 34 08 E C 34 10  

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 08 26 2021 06 30 9999 99 99 

 

Generalità 

La fase ha lo scopo di calcolare le informazioni necessarie per la generazione 

dei seguenti template COREP: C 34.02, C 34 03, C 34 04, C 34.06, C 34 08 e 

C 34 10. 

La fase deve essere eseguita post ACA, post funzioni F27.XX necessarie al 

calcolo delle esposizioni in stato di default, post funzioni F16_XX, post Credit 

Risk Mitigation ordinaria del rischio di credito e prima del compattamento. 

La fase si compone delle seguenti parti: 

 PARTE A: TEMPLATE C 34 03 - SA-CCR E SA-CCR SIMPLIFIED 

 PARTE B: TEMPLATE C 34.04 - METODOLOGIA DELL’OEM 

 PARTE C: TEMPLATE C 34 02 - CCR EXPOSURES BY APPROACH 

 PARTE D: TEMPLATE C 34 06 - TOP TWENTY CONTERPARTY 

 PARTE E: TEMPLATE C 34 08 - COMPOSITION OF COLLATERAL FOR 

CCR EXPOSURES 

 PARTE F: TEMPLATE C 34 09 - CREDIT DERIVATIVES EXPOSURES  

 

PARTE A: TEMPLATE C 34 03 - SA-CCR E SA-CCR SIMPLIFIED 

Processo di calcolo 

Se il digit di TCOR50 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD 

RISCHIO DI CTP” uguale a 0,1 eseguire le fasi successive. 
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FASE A: STEP1: MAPPED TO N RISK CATEGORIES  

STEP 1a: determinazione della “risk categories” e della “categoria” 

1) Selezionare tutti i record della tabella CTP01, creata nelle funzioni F16_1 e 

F16_4 e arricchita nelle F16_2, F16_5 e F16_3, e per ogni record mappare 

la nuova colonna “CATEGORIA” della CTP01 nel seguente modo:  

i. rischio di tasso di interesse: se 01535.XX e 01543.XX con colonna 

“ASSET CLASS” pari a “INT” e 01593.01/05 con campo 05667≠0 e 

05881=1 oppure con campo 05370=0 e 05667=0 e le 01593.98/99 con 

campo 05667=0 e 01599.01 impostare CATEGORIA= INT; 

ii. rischio azionario: se FTO 01535.XX e 01543.XX con colonna “ASSET 

CLASS” pari a “AZ” e 01595.XX e 01599.03 impostare CATEGORIA= 

AZ; 

iii. rischio di cambio: se FTO 01568.XX e 01597.01/05/09 e 01599.02 

impostare CATEGORIA= FX; 

iv. rischio di credito: se FTO 01594.98/99 e FTO 01064.02 impostare 

CATEGORIA= CR; 

v. rischio di posizione in merci: se FTO 01597.13/17 e colonna “TYPE” 

diverso da 7 e 01599.04 impostare CATEGORIA= MERCI. 

2) Selezionare tutti i record della tabella CTP01 e a parità di 00030 e 00204 

verificare se esiste più di una ricorrenza: 

 se presente più di un record contarne il numero e memorizzare il 

risultato nel COMODO-RISK-CATEGORIES e successivamente: 

o scriverlo nella colonna “RISK-CATEGORIES” della CTP01 del 

record che ha 00348≠01599.XX 

o sul record che ha 00348=01599.XX impostare sempre colonna 

“RISK-CATEGORIES” pari al valore 0. 

 se presente solo un record impostare colonna “RISK-CATEGORIES” 

pari al valore 1. 
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3) Selezionare tutti i record della tabella CTP01 con la colonna RISK-

CATEGORIES maggiore di 1 e calcolare per ogni valore della colonna 

RISK-CATEGORIES: 

 COMODOCMV= ∑(06697-06696). Il comodo deve essere segnato. 

 COMODO609 = ∑(00609)  

 contare il numero di record presi in considerazione e scriverli nel 

COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI; 

A valle scrivere la nuova tabella CTP19 – C 34 03 - 1° PARTE con le 

seguenti informazioni in colonna: 

 RISK CATEGORIES 
 COMODOCMV 
 COMODO609 
 COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 

4) Selezionare tutti i record della tabella CTP01 con la colonna RISK-

CATEGORIES pari a 1 e, successivamente, selezionare tutti i record che 

presentano lo stesso valore della colonna CATEGORIA e calcolare per 

ogni valore di tale colonna:  

 COMODOCMV= (06697-06696); Il comodo deve essere segnato. 

 COMODO609= 00609  

 contare il numero di record presi in considerazione e scriverli nel 

COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI; 

A valle scrivere la nuova tabella CTP20 – C 34 03 - 2° PARTE con le 

seguenti informazioni in colonna: 

 CATEGORIA 
 COMODOCMV 
 COMODO609 
 COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 
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STEP 1b: GENERAZIONE DERIVATE 71520.20, 71520.30 E 71520.40 

(colonne da 30 a 60) 

Accedere a CTP19 e selezionare tutti i record e per ogni record generare le 

derivate del template utilizzando il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO1, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998=’M’  

 schema variabile2: 

FTD 
Routine di 

condizionamento 
Colonna  

30 
Colonna  

40 
Colonna  

50 
Colonna  

60 

71520.20 

RISK-CATEGORIES=2 
COMODO-
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 

Se COMODOCMV è 
positivo genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV 
è negativo genera 
con 
COMODOCMV 
segnato  

71520.30 

RISK-CATEGORIES=3 
COMODO-
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 

Se COMODOCMV è 
positivo genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV 
è negativo genera 
con 
COMODOCMV 
segnato  

71520.40 

RISK-CATEGORIES>3 
COMODO-
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 

Se COMODOCMV è 
positivo genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV 
è negativo genera 
con 
COMODOCMV 
segnato 

 

 

STEP 1c: GENERAZIONE DERIVATE 71520.60, 71521.30, 71522.00, 

71522.40 e 71522.80 (colonne da 30 a 60) 

Accedere a CTP20 e selezionare tutti i record e per ogni record generare le 

derivate del template utilizzando il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998=’M’  

 

                                                           
1 08920RO Se attributo di TCOR50 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD RISCHIO DI 

CTP” uguale a 0 impostare 8920=0001, altrimenti 08920=0002. 
2 Lo schema variabile contiene le regole di condizionamento e i campi importi da utilizzare. 
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 schema variabile: 

FTD 
Routine di 

condizionamento 
Colonna  

30 
Colonna  

40 
Colonna 

50 
Colonna 

60 

71520.60 

RISK-CATEGORIES=1 E 
CATEGORIA = INT 

COMODO-
NUMERO-
TRANSAZIONI 

 
COMODO609 

Se COMODOCMV 
è positivo genera 
con COMODOCMV 

Se COMODOCMV è 
negativo genera con 
COMODOCMV 
segnato 

71521.30 

RISK-CATEGORIES=1 E 
CATEGORIA = FX 

COMODO-
NUMERO-
TRANSAZIONI 

 
COMODO609 

Se COMODOCMV 
è positivo genera 
con COMODOCMV 

Se COMODOCMV è 
negativo genera con 
COMODOCMV 
segnato 

71522.00 

RISK-CATEGORIES=1 E 
CATEGORIA = CR 

COMODO-
NUMERO-
TRANSAZIONI 

 
COMODO609 

Se COMODOCMV 
è positivo genera 
con COMODOCMV 

Se COMODOCMV è 
negativo genera con 
COMODOCMV 
segnato 

71522.40 

RISK-CATEGORIES=1 E 
CATEGORIA = AZ 

COMODO-
NUMERO-
TRANSAZIONI 

 
COMODO609 

Se COMODOCMV 
è positivo genera 
con COMODOCMV 

Se COMODOCMV è 
negativo genera con 
COMODOCMV 
segnato 

71522.80 

RISK-CATEGORIES=1 E 
CATEGORIA = MERCI 

COMODO-
NUMERO-
TRANSAZIONI 

 
COMODO609 

Se COMODOCMV 
è positivo genera 
con COMODOCMV 

Se COMODOCMV è 
negativo genera con 
COMODOCMV 
segnato 

 

 

FASE B: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 

STEP 1: GENERAZIONE DERIVATE DA 71520.70 A 71521.10 (colonne 10, 

30, 40, 50 e 60) 

STEP 1a: CALCOLO DELLE LARGEST CURRENCY 

 Selezionare tutti i record della tabella CTP03 creata nelle funzioni F16_2 e 

F16_4 e per ogni valore del campo 00007: 

 sommare il campo CMV e riportare il valore calcolato nel 

COMODOCMV; il comodo deve essere segnato. 

 sommare il campo 00609 e riportare il valore calcolato nel 

COMODO609; 

 sommare il campo NUMERO-TRANSAZIONI e riportare il valore 

calcolato nel COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI; 
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 scrivere la nuova CTP21 – C 34 03 - 3° PARTE con le seguenti 

informazioni in colonna: 

o Forzare CATEGORIA=INT 

o 00007 

o COMODOCMV 

o COMODO609 

o COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 

 Ordinare i record della CTP21 in ordine decrescente sulla base del campo 

COMODOCMV da considerare in valore assoluto. Considerare i primi 

cinque record (partendo da quello che presenta l’ammontare più elevato) e 

scrivere per tale record, sulla CTP21, le seguenti ulteriori colonne pari al 

valore della colonna 00007 del record corrispondente: 

 Per il primo record scrivere la colonna LARGEST CURRENCY  

 Per il secondo record scrivere la colonna 2ND LARGEST 

CURRENCY 

 Per il terzo record scrivere la colonna 3ND LARGEST CURRENCY 

 Per il quarto record scrivere la colonna 4ND LARGEST CURRENCY 

 Per il quinto record scrivere la colonna 5ND LARGEST CURRENCY 

 

STEP 1b: ADD-ON RISCHIO INTERESSE (colonna 70) 

Accedere a CTP04 e selezionare tutti i record e per ogni record calcolare:  

ADD-ON-00007 = NozEFF(IR,j) * 0,5% 

e scrivere il risultato nella corrispondente nuova colonna “ADD-ON-00007” 

sulla CTP21 a parità di campo 00007. 

 

STEP 1c: GENERAZIONE  

Per ogni record della CTP21 generare le derivate del template utilizzando il 

seguente schema di generazione: 
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 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998RB3  

 schema variabile: 

FTD 

Routine di 
condizioname

nto 

 
Colonna 

10 
Colonna  

30 
Colonna  

40 
Colonna 

 50 
Colonna  

60 

 
Colonna  

70 

71520.70 

LARGEST 
CURRENCY≠0 

00007 COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se COMODOCMV è 
positivo genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV è 
negativo genera con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-
00007 

71520.80 

2ND LARGEST 
CURRENCY≠0 

00007 COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se COMODOCMV è 
positivo genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV è 
negativo genera con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-
00007 

71520.90 

3ND LARGEST 
CURRENCY≠0 

00007 COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se COMODOCMV è 
positivo genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV è 
negativo genera con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-
00007 

71521.00 

4ND LARGEST 
CURRENCY≠0 

00007 COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se COMODOCMV è 
positivo genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV è 
negativo genera con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-
00007 

71521.10 

5ND LARGEST 
CURRENCY≠0 

00007 COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se COMODOCMV è 
positivo genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV è 
negativo genera con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-
00007 

 

 

 

STEP 2: GENERAZIONE DERIVATA 71520.50  

a) Considerare tutti i record della CTP21 con CATEGORIA = INT e: 

 sommare il COMODOCMV > 0 e scrivere il risultato nella colonna 

CMVPOSITIVO; 

 sommare il COMODOCMV < 0 e scrivere il risultato in valore assoluto nella 

colonna CMVNEGATIVO;  

 sommare il COMODO609 e riportare il valore calcolato nel nuovo 

COMODO609; 

                                                           
3 Se campo 08940=010 impostare 08998=E altrimenti impostare 08998=M. 
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 sommare il COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI e riportare il valore 

calcolato nel nuovo COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI; 

 calcolare la nuova colonna ADD-ON = ∑ ADD-ON-00007 

 scrivere la nuova CTP22 – C 34 03 - 4° PARTE con le seguenti 

informazioni in colonna: 

o Forzare la colonna CATEGORIA= INT 

o CMVPOSITIVO 

o CMVNEGATIVO 

o COMODO609 

o COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 

o ADD-ON 

b) Per ogni record della CTP22 generare la derivata del template utilizzando il 

seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998=’M’  

 schema variabile: 

FTD 
Routine di 

Condizionamento 
colonna  

30 
colonna  

40 
colonna  

50 
colonna  

60 

 
colonna 

70 

71520.50 

CATEGORIA=INT 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se CMVPOSITIVO > 
0 genera con 
CMVPOSITIVO 

Se CMVNEGATIVO > 
0 genera con 
CMVNEGATIVO 
segnato 

ADD-ON 

 

 

FASE C: RISCHIO DI CAMBIO 

STEP1: GENERAZIONE DERIVATE DA 71521.40 A 71521.80 (colonne da 

10 a 70) 

STEP 1a: CALCOLO DELLE LARGEST CURRENCY PAIR 

a) Selezionare tutti i record della tabella CTP11 creata nelle funzioni F16_2 e 

F16_5 e, per ciascun record, ordinare secondo un ordine alfabetico le 
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colonne 1° VALUTA e 2° VALUTA e scrivere le rispettive colonne nella 

CTP11: 

 1° VAL IN PAIR con la valuta che viene prima in ordine alfabetico; 

 2° VAL IN PAIR con la valuta che viene dopo in ordine alfabetico4. 

b) considerare tutti i record della CTP11 che presentano gli stessi valori del 

campo 1° VAL IN PAIR e 2° VAL IN PAIR e: 

 sommare il campo CMV e riportare il valore calcolato nel COMODOCMV; il 

comodo deve essere segnato; 

 sommare il campo 00609 e riportare il valore calcolato nel COMODO609; 

 sommare il campo NUMERO-TRANSAZIONI e riportare il valore calcolato 

nel COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI; 

 sommare il campo ADD-ON-FX(j) e riportare il valore calcolato nella 

colonna AddON-FX 

 scrivere la nuova CTP21 – C 34 03 - 3° PARTE con le seguenti 

informazioni in colonna: 

o Forzare CATEGORIA=FX 

o 1° VAL IN PAIR  

o 2° VAL IN PAIR  

o COMODOCMV 

o COMODO609 

o COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 

o ADD-ON-FX 

c) Ordinare i record della CTP21 in ordine decrescente sulla base del campo 

COMODOCMV preso in valore assoluto e considerare i primi cinque record 

(partendo da quello che presenta l’ammontare più elevato) e per ogni 

record selezionato rispettando l’ordinamento scrivere le seguenti ulteriori 

colonne: 

                                                           
4 Se ad esempio 1° VALUTA= USD e 2° VALUTA=EUR l’ordine è EUR/USD. Quindi la 1° VAL IN PAIR 

sarà EUR e la 2° VAL IN PAIR sarà USD. 
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i. Per il primo record: 

o scrivere la colonna LARGEST CURRENCY PAIR – 1° VALUTA pari al 

valore della 1° VAL IN PAIR della tabella CTP21. 

o scrivere la colonna LARGEST CURRENCY PAIR – 2° VALUTA pari al 

valore della 2° VAL IN PAIR della tabella CTP21. 

ii. Per il secondo record: 

o scrivere la colonna 2nd LARGEST CURRENCY PAIR – 1° VALUTA pari 

al valore della 1° VAL IN PAIR della tabella CTP21. 

o scrivere la colonna 2nd LARGEST CURRENCY PAIR – 2° VALUTA pari 

al valore della 2° VAL IN PAIR della tabella CTP21. 

iii. Per il terzo record: 

o scrivere la colonna 3nd LARGEST CURRENCY PAIR – 1° VALUTA pari 

al valore della 1° VAL IN PAIR della tabella CTP21. 

o scrivere la colonna 3nd LARGEST CURRENCY PAIR – 2° VALUTA pari 

al valore della 2° VAL IN PAIR della tabella CTP21. 

iv. Per il quarto record 

o scrivere la colonna 4nd LARGEST CURRENCY PAIR – 1° VALUTA pari 

al valore della 1° VAL IN PAIR della tabella CTP21. 

o scrivere la colonna 4nd LARGEST CURRENCY PAIR – 2° VALUTA pari 

al valore della 2° VAL IN PAIR della tabella CTP21. 

v. Per il quinto record: 

o scrivere la colonna 5nd LARGEST CURRENCY PAIR – 1° VALUTA pari 

al valore della 1° VAL IN PAIR della tabella CTP21. 

o scrivere la colonna 5nd LARGEST CURRENCY PAIR – 2° VALUTA pari 

al valore della 2° VAL IN PAIR della tabella CTP21. 
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STEP 1b: GENERAZIONE 

Per ogni record della CTP21 generare le derivate del template utilizzando le 

seguenti il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998RC5  

 schema variabile: 

FTD 
Routine di 

condizionamento 
Colonna 

10 

 
Colonna 

20 
Colonna  

30 
Colonna 

 40 
Colonna  

50 
Colonna  

60 

 
Colonna 

70 

71521.40 

LARGEST 
CURRENCY PAIR - 
1° VALUTA ≠0 

1° VAL IN 
PAIR 

2° VAL IN 
PAIR 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZION
I 

COMODO60
9 

Se 
COMODOCMV 
è positivo 
genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV 
è negativo genera 
con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-FX  

71521.50 

2nd LARGEST 
CURRENCY PAIR - 
1° VALUTA ≠0 

1° VAL IN 
PAIR 

2° VAL IN 
PAIR 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZION
I 

COMODO60
9 

Se 
COMODOCMV 
è positivo 
genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV 
è negativo genera 
con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-FX 

71521.60 

3nd LARGEST 
CURRENCY PAIR - 
1° VALUTA ≠0 

1° VAL IN 
PAIR 

2° VAL IN 
PAIR 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZION
I 

COMODO60
9 

Se 
COMODOCMV 
è positivo 
genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV 
è negativo genera 
con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-FX 

71521.70 

4nd LARGEST 
CURRENCY PAIR - 
1° VALUTA ≠0 

1° VAL IN 
PAIR 

2° VAL IN 
PAIR 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZION
I 

COMODO60
9 

Se 
COMODOCMV 
è positivo 
genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV 
è negativo genera 
con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-FX 

71521.80 

5nd LARGEST 
CURRENCY PAIR - 
1° VALUTA ≠0 

1° VAL IN 
PAIR 

2° VAL IN 
PAIR 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZION
I 

COMODO60
9 

Se 
COMODOCMV 
è positivo 
genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV 
è negativo genera 
con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-FX 

 

 

 

STEP 2: GENERAZIONE DERIVATA 71521.20  

a) Considerare tutti i record della CTP21 con CATEGORIA = FX e: 

 sommare il COMODOCMV > 0 e scrivere il risultato nella colonna 

CMVPOSITIVO; 

                                                           
5 Se campo 08940=010 e 020 impostare 08998=E altrimenti impostare 08998=M 
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 sommare il COMODOCMV < 0 e scrivere il risultato in valore assoluto nella 

colonna CMVNEGATIVO;  

 sommare il COMODO609 e riportare il valore calcolato nel nuovo 

COMODO609; 

 sommare il COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI e riportare il valore 

calcolato nel nuovo COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI; 

 calcolare la nuova colonna ADD-ON = ∑ ADD-ON- FX 

 scrivere la nuova CTP22 – C 34 03 - 4° PARTE con le seguenti 

informazioni in colonna: 

o Forzare la colonna CATEGORIA= FX 

o CMVPOSITIVO 

o CMVNEGATIVO 

o COMODO609 

o COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 

o ADD-ON 

b) Per ogni record della CTP22 generare la derivata del template utilizzando il 

seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998=’M’  

 schema variabile: 

FTD 
Routine di 

condizionamento 
Colonna  

30 
Colonna  

40 
Colonna  

50 
Colonna  

60 

 
Colonna 

70 

71521.20 

CATEGORIA=FX 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIO
NI 

COMODO609 Se CMVPOSITIVO > 
0 genera con 
CMVPOSITIVO 

Se CMVNEGATIVO > 
0 genera con 
CMVNEGATIVO 
segnato 

ADD-ON 
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FASE D: RISCHIO DI CREDITO 

Selezionare i record della tabella CTP06 e per ogni valore del campo “ρ”: 

 sommare il campo CMV e riportare il valore calcolato nel 
COMODOCMV; il comodo deve essere segnato. 

 sommare il campo 00609 e riportare il valore calcolato nel 
COMODO609; 

 sommare il campo NUMERO-TRANSAZIONI e riportare il valore 

calcolato nel COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI; 

 scrivere la nuova CTP21 – C 34 03 - 3° PARTE con le seguenti 
informazioni in colonna: 

o Forzare CATEGORIA=CR 

o ρ 

o COMODOCMV 

o COMODO609 

o COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 

 

STEP 1: GENERAZIONE DERIVATE 71522.10 e 71522.20 (colonne da 30 a 

60) 

Selezionare i record della tabella CTP21 e per ogni record generare le 

derivate del template utilizzando il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998=’M’  

 schema variabile: 

FTD 
Routine di 

condizionamento 
Colonna  

30 
Colonna  

40 
Colonna  

50 
Colonna  

60 

71522.10 
Se colonna ρ =0,50% 

COMODO-
NUMERO- 
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se COMODOCMV è 
positivo genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV è 
negativo genera con 
COMODOCMV segnato 

71522.20 
Se colonna ρ=0,80% 

COMODO-
NUMERO- 
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se COMODOCMV è 
positivo genera con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV è 
negativo genera con 
COMODOCMV segnato 
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STEP 2: GENERAZIONE DERIVATA 71521.90  

a) Selezionare i record della tabella CTP21 con CATEGORIA = CR e: 

 sommare il COMODOCMV > 0 e scrivere il risultato nella colonna 
CMVPOSITIVO; 

 sommare il COMODOCMV < 0 e scrivere il risultato in valore assoluto 
nella colonna CMVNEGATIVO;  

 sommare il COMODO609 e riportare il valore calcolato nel nuovo 

COMODO609; 

 sommare il COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI e riportare il valore 

calcolato nel nuovo COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI; 

 scrivere la nuova CTP22 – C 34 03 - 4° PARTE con le seguenti 

informazioni in colonna: 

o Forzare la colonna CATEGORIA= CR 

o CMVPOSITIVO 

o CMVNEGATIVO 

o COMODO609 

o COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 

b) Selezionare i record della tabella CTP05 con campo 05847=1 e calcolare 

ADD-ON pari alla somma della colonna AddON-CR della CTP05; scrivere il 

risultato nella nuova colonna “ADD-ON” nella CTP22 - C 34 03 - 4° 

PARTE. 

c) Per ogni record della CTP22 generare la derivata del template utilizzando il 

seguente schema di generazione: 

  schema variabile: 

FTD 
Routine di 

condizionamento 
Colonna  

30 
Colonna  

40 
Colonna  

50 
Colonna  

60 

 
Colonna 

70 

71421.90 

CATEGORIA=CR 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se CMVPOSITIVO > 
0 genera con 
CMVPOSIVITO 

Se CMVNEGATIVO > 
0 genera con 
CMVNEGATIVO 
segnato 

ADD-ON 
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 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998=’M’ 

 

FASE E: RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI 

STEP1: GENERAZIONE DERIVATE DA 71522.90 A 71523.30 (colonne da 

30 a 70) 

a) Selezionare tutti i record della tabella CTP08 creata nelle funzioni F16_2 e 

F16_4 e per ogni valore del campo HEDGING-SET-COM: 

 sommare il campo CMV e riportare il valore calcolato nel COMODOCMV; il 

comodo deve essere segnato; 

 sommare il campo 00609 e riportare il valore calcolato nel COMODO609; 

 sommare il campo NUMERO-TRANSAZIONI e riportare il valore calcolato 

nel COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI; 

 sommare il campo il campo AddOn-COM-HEDSET(j) nella colonna “ADD-

ON-HED” 

 scrivere la nuova CTP21 – C 34 03 - 3° PARTE con le seguenti 

informazioni in colonna: 

o Forzare CATEGORIA=MERCI 

o HEDGING-SET-COM  

o COMODOCMV 

o COMODO609 

o COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 

o ADD-ON-HED 

HEDGING-
SET-COM 

COMODO-
NUMERO-

TRANSAZIONI 

COMODO609 COMODOCMV ADD-ON-
HED 
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b) Per ogni record della CTP21 generare le derivate del template utilizzando 

le seguenti il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998=’M’  

 schema variabile: 

FTD 
Routine di 

condizionamento 
Colonna  

30 
Colonna  

40 
Colonna  

50 
Colonna  

60 
 

Colonna 70 

71522.90 

HEDGING-SET-
COM=ENERGIA 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se 
COMODOCMV 
è positivo 
genera con 
COMODOCMV 

Se 
COMODOCMV 
è negativo 
genera con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-HED 

71523.00 

HEDGING-SET-
COM=METALLI 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se 
COMODOCMV 
è positivo 
genera con 
COMODOCMV 

Se 
COMODOCMV 
è negativo 
genera con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-HED 

71523.10 

HEDGING-SET-
COM=AGRICOLTURA 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se 
COMODOCMV 
è positivo 
genera con 
COMODOCMV 

Se 
COMODOCMV 
è negativo 
genera con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-HED 

71523.20 

HEDGING-SET-
COM=CLIMA 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se 
COMODOCMV 
è positivo 
genera con 
COMODOCMV 

Se 
COMODOCMV 
è negativo 
genera con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-HED 

71523.30 

HEDGING-SET-COM= 
ALTRE MERCI 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se 
COMODOCMV 
è positivo 
genera con 
COMODOCMV 

Se 
COMODOCMV 
è negativo 
genera con 
COMODOCMV 
segnato 

ADD-ON-HED 

 

 

STEP2: GENERAZIONE DERIVATA 71522.70  

a) Selezionare i record della tabella CTP21 con CATEGORIA = MERCI e: 

 sommare il COMODOCMV > 0 e scrivere il risultato nella colonna 
CMVPOSITIVO; 
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 sommare il COMODOCMV < 0 e scrivere il risultato in valore assoluto nella 
colonna CMVNEGATIVO;  

 sommare il COMODO609 e riportare il valore calcolato nel nuovo 

COMODO609; 

 sommare il COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI e riportare il valore 

calcolato nel nuovo COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI; 

 calcolare la nuova colonna ADD-ON = ∑ ADD-ON-HED 

 scrivere la nuova CTP22 – C 34 03 - 4° PARTE con le seguenti 

informazioni in colonna: 

o Forzare la colonna CATEGORIA= MERCI 

o CMVPOSITIVO 

o CMVNEGATIVO 

o COMODO609 

o COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 

o ADD-ON 

b) Per ogni record della CTP22 generare la derivata del template utilizzando il 

seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998=’M’  

 schema variabile: 

FTD 
Routine di 

condizionamento 
Colonna  

30 
Colonna  

40 
Colonna 

 50 
Colonna  

60 

 
Colonna 

70 

71522.70 

CATEGORIA=MERCI 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se CMVPOSITIVO > 
0 genera con 
CMVPOSIVITO 

Se CMVNEGATIVO > 
0 genera con 
CMVNEGATIVO 
segnato 

ADD-ON 
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FASE F: RISCHIO AZIONARIO 

STEP1: GENERAZIONE DERIVATE 71522.50 E 71522.60 (colonne da 30 a 

60) 

a) Selezionare i record della tabella CTP12 e per ogni valore del campo “ρ”: 

 sommare il campo CMV e riportare il valore calcolato nel COMODOCMV; il 
comodo deve essere segnato; 

 sommare il campo 00609 e riportare il valore calcolato nel COMODO609; 

 sommare il campo NUMERO-TRANSAZIONI e riportare il valore calcolato 

nel COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI; 

 scrivere la nuova CTP21 – C 34 03 - 3° PARTE con le seguenti 
informazioni in colonna: 

o Forzare CATEGORIA=AZ 

o ρ 

o COMODOCMV 

o COMODO609 

o COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 

 

b) Selezionare i record della tabella CTP21 e per ogni record generare le 

derivate del template utilizzando il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998=’M’  

 schema variabile: 

FTD 
Routine di 

condizionamento 
Colonna  

30 
Colonna  

40 
Colonna 

 50 
Colonna  

60 

71522.50 
Se colonna ρ =0,50% 

NUMERO 
TRANSAZIONI 

Colonna 
00609 

Se CMV è positivo 
genera con CMV 

Se CMV è negativo 
genera con CMV 
segnato  

71522.60 
Se colonna ρ=0,80% 

NUMERO 
TRANSAZIONI 

Colonna 
00609 

Se CMV è positivo 
genera con CMV 

Se CMV è negativo 
genera con CMV 
segnato 
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STEP 2: GENERAZIONE DERIVATA 71522.30  

a) Selezionare i record della tabella CTP21 con CATEGORIA = AZ e: 

 sommare il COMODOCMV > 0 e scrivere il risultato nella colonna 
CMVPOSITIVO; 

 sommare il COMODOCMV < 0 e scrivere il risultato in valore assoluto nella 
colonna CMVNEGATIVO;  

 sommare il COMODO609 e riportare il valore calcolato nel nuovo 

COMODO609; 

 sommare il COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI e riportare il valore 

calcolato nel nuovo COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI; 

 scrivere la nuova CTP22 – C 34 03 - 4° PARTE con le seguenti 

informazioni in colonna: 

o Forzare la colonna CATEGORIA= AZ 

o CMVPOSITIVO 

o CMVNEGATIVO 

o COMODO609 

o COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 

b) Selezionare i record della tabella CTP05 con campo 05847=1 e calcolare 

ADD-ON pari alla somma della colonna AddON-AZ della CTP05; scrivere il 

risultato nella nuova colonna “ADD-ON” nella CTP22 - C 34 03 - 4° 

PARTE. 

c) Per ogni record della CTP22 generare la derivata del template utilizzando il 

seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998=’M’ 
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  schema variabile: 

FTD 
Routine di 

condizionamento 
Colonna  

30 
Colonna  

40 
Colonna  

50 
Colonna  

60 

 
Colonna 

70 

71522.30 

CATEGORIA=AZ 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se CMVPOSITIVO > 
0 genera con 
CMVPOSITIVO 

Se CMVNEGATIVO > 
0 genera con 
CMVNEGATIVO 
segnato 

ADD-ON 

 

 

FASE G: ALTRI RISCHI 

STEP 1: PREPARAZIONE TABELLE 

a) Selezionare dalla tabella CTP01 tutte le FTO 01597.13/17 con colonna 

“TYPE” pari a “7 e per ogni record calcolare:   

 COMODOCMV= 06697-06696; il comodo deve essere segnato; 

 COMODO609=00609; 

 COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI=1; 

o Scrivere la nuova CTP21 – C 34 03 - 3° PARTE con le seguenti 

informazioni in colonna: 

o Forzare CATEGORIA=OTHER 

o COMODOCMV 

o COMODO609 

o COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 

b) Selezionare i record della tabella CTP21 con CATEGORIA = OTHER e: 

 sommare il COMODOCMV > 0 e scrivere il risultato nella colonna 
CMVPOSITIVO; 

 sommare il COMODOCMV < 0 e scrivere il risultato in valore assoluto nella 
colonna CMVNEGATIVO;  

 sommare il COMODO609 e riportare il valore calcolato nel nuovo 

COMODO609; 

 sommare il COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI e riportare il valore 

calcolato nel nuovo COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI; 
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 scrivere la nuova CTP22 – C 34 03 - 4° PARTE con le seguenti 

informazioni in colonna: 

o Forzare la colonna CATEGORIA= AZ 

o CMVPOSITIVO 

o CMVNEGATIVO 

o COMODO609 

o COMODO-NUMERO-TRANSAZIONI 

c) Selezionare i record della tabella CTP05 con campo 05847=1 e calcolare 

ADD-ON pari alla somma della colonna AddON-OT della CTP05; scrivere il 

risultato nella nuova colonna “ADD-ON” nella CTP22 - C 34 03 - 4° 

PARTE. 

 

STEP 1: GENERAZIONE DERIVATA 71523.40 

a)  

b) Accedere a CTP21 e per ogni record generare la derivata del template 

utilizzando il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998=’M’  

 schema variabile: 

FTD 
Routine di 

condizionamento Colonna 30 Colonna 40 Colonna 50 Colonna 60 

71523.40 

CATEGORIA=OTHER 

 

COMODO -
NUMERO-
TRANSAZIONI 

COMODO609 Se 
COMODOCMV è 
positivo genera 
con 
COMODOCMV 

Se COMODOCMV 
è negativo genera 
con 
COMODOCMV 
segnato 

 

c) Accedere a CTP22 e per ogni record generare la derivata del template 

utilizzando il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RO, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998=’M’  
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 schema variabile: 

FTD 
Routine di 

condizionamento 

 
Colonna  

70 

71523.40 

CATEGORIA=OTHER 

 

ADD-ON 

 

 

FASE H: GENERAZIONE DELLA DERIVATA 71520.10 

La riga 71520.10 è pari alla somma di tutte le colonne da 30 a 70 delle 

71520.50, 71521.20, 71521.90, 71522.30, 71522.70 e 71523.40. 
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PARTE B: TEMPLATE C 34.04 – METODOLOGIA DELL’ESPOSIZIONE 

ORIGINARIA 

 

Processo di calcolo 

Se il digit di TCOR50 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD 

RISCHIO DI CTP” uguale a 2 eseguire i seguenti step. 

 

STEP1: Determinazione della “CATEGORIA” 

Accedi a CTP13 e determina la nuova colonna “CATEGORIA”, da 

memorizzare sulla stessa tabella, secondo le seguenti regole: 

i. rischio di tasso di interesse: se 01535.XX e 01543.XX con colonna 

“ASSET CLASS” pari a “INT” e 01593.01/05 con campo 05667≠0 

oppure con campo 05370=0 e 05667=0 e le 01593.98/99 con campo 

05667=0 e 01599.01 impostare CATEGORIA= INT; 

ii. rischio azionario: se FTO 01535.XX e 01543.XX con colonna “ASSET 

CLASS” pari a “AZ” e 01595.XX e 01599.03 impostare CATEGORIA= 

AZ; 

iii. rischio di cambio: se FTO 01568.XX e 01597.01/05/09 e 01599.02 

impostare CATEGORIA= FX; 

iv. rischio di credito: se FTO 01594.98/99 e FTO 01064.02 impostare 

CATEGORIA= CR; 

v. rischio di posizione in merci: se FTO 01597.13/17 e colonna “TYPE” 

diverso da 7 e 01599.04 impostare CATEGORIA= MERCI. 

 

STEP2: Generazione derivate 71530.20/30/40/50/60/70 

Selezionare tutti i record della tabella CTP13 e per ogni record genera le 

derivate del template utilizzando il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
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00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.04’, 08920RE, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.04’, 08998=’M’  

 schema variabile: 

Ftd 
Routine di 

condizionamento 
Colonna 

 10 
Colonna  

20 
Colonna  

30 
Colonna  

40 

 
Colonna 

50 

71530.20 
CATEGORIA = INT 

Forzare 
valore 1 

Colonna 
00609 

Se CMV è 
positivo genera 
con CMV 

Se CMV è negativo 
genera con CMV 
segnato 

PFE-EX 

71530.30 
CATEGORIA = FX 

Forzare 
valore 1 

Colonna 
00609 

Se CMV è 
positivo genera 
con CMV 

Se CMV è negativo 
genera con CMV 
segnato 

PFE-EX 

71530.40 
CATEGORIA = CR 

Forzare 
valore 1 

Colonna 
00609 

Se CMV è 
positivo genera 
con CMV 

Se CMV è negativo 
genera con CMV 
segnato 

PFE-EX 

71530.50 
CATEGORIA = AZ 

Forzare 
valore 1 

Colonna 
00609 

Se CMV è 
positivo genera 
con CMV 

Se CMV è negativo 
genera con CMV 
segnato 

PFE-EX 

71530.60 
CATEGORIA = 
MERCI 

Forzare 
valore 1 

Colonna 
00609 

Se CMV è 
positivo genera 
con CMV 

Se CMV è negativo 
genera con CMV 
segnato 

PFE-EX 

71530.70 CATEGORIA = 
MERCI e 
TYPE=ENERGIA 
ELETTRICA 

Forzare 
valore 1 

Colonna 
00609 

Se CMV è 
positivo genera 
con CMV 

Se CMV è negativo 
genera con CMV 
segnato 

PFE-EX 

 

STEP3: Generazione derivata 71530.10 

La riga 71530.10 è pari alla somma di tutte le colonne delle 71530.20, 

71530.30, 71530.40, 71530.50, 71530.60 e 71530.70. 
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PARTE C: TEMPLATE C 34 02 – CCR EXPOSURES BY APPROACH 

 

FASE A: SHEET 0001 “All CCR exposures”  

STEP 1a: GENERAZIONE DERIVATE 71510.10, 71510.20 e 71510.30 

(colonne 20 e 30) 

1. Accedere a CTP01 e selezionare tutti i record e per ogni record generare le 

derivate del template utilizzando il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.02’, 08920=0001, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.02’, 08998RC6  

 schema variabile: 

FTD ROUTINE DI CONDIZIONAMENTO 
COLONNA 

20 
COLONNA 

30 

71510.10 
se attributo di TCOR50 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER 
CALCOLO EAD RISCHIO DI CTP” uguale a 2 

Forzare 
valore1 

Colonna 
00609 

71510.20 
se attributo di TCOR50 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER 
CALCOLO EAD RISCHIO DI CTP” uguale a 1 

Forzare 
valore1 

Colonna 
00609 

71510.30 
se attributo di TCOR50 “METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER 
CALCOLO EAD RISCHIO DI CTP” uguale a 0 

Forzare 
valore1 

Colonna 
00609 

 

STEP 1b: GENERAZIONE DERIVATE 71510.10, 71510.20 e 71510.30 

(colonne da 40 a 150) 

1. Accedere alla CTP01 e alla CTP02 e selezionare tutti i record con campo 

05847 uguale a 1 e per ogni record generare le derivate del template 

utilizzando il seguente schema di generazione. 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.02’, 08920=0001, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.02’, 08998=’M’  

 schema variabile per le colonne da 40 a 70: 

FTD 
Routine di 

condizionamento 
Colonna 

 40 
Colonna 

 50 
Colonna 

 60 
Colonna  

70 

71510.10 se attributo di TCOR50 
“METODOLOGIA DA 
UTILIZZARE PER CALCOLO 
EAD RISCHIO DI CTP” 

Se 
CMVPOSITIVO>0 
genera con 
CMVPOSITIVO 

Se 
CMVNEGATIVO>0 
genera con 
CMVNEGATIVO 

 

 

                                                           
6 SE CAMPO 08940=020 IMPOSTARE 08998=I ALTRIMENTI IMPOSTARE 08998=M 
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uguale a 2 segnato  

71510.20 se attributo di TCOR50 
“METODOLOGIA DA 
UTILIZZARE PER CALCOLO 
EAD RISCHIO DI CTP” 
uguale a 1 

Se 
CMVPOSITIVO>0 
genera con 
CMVPOSITIVO 

Se 
CMVNEGATIVO>0 
genera con 
CMVNEGATIVO 
segnato  

 
Colonna  

VM RICEVUTI 
Colonna VM 

FORNITI 

71510.30 se attributo di TCOR50 
“METODOLOGIA DA 
UTILIZZARE PER CALCOLO 
EAD RISCHIO DI CTP” 
uguale a 0 

Se 
CMVPOSITIVO>0 
genera con 
CMVPOSITIVO 

Se 
CMVNEGATIVO>0 
genera con 
CMVNEGATIVO 
segnato  

 
Colonna  

VM RICEVUTI 
Colonna VM 

FORNITI 

 

 schema variabile per le colonne da 80 a 10: 

FTD 
Routine di 

condizionamento 
Colonna 

 80 
Colonna 

 90 
Colonna 

 100 
Colonna  

110 
Colonna 

 140 
Colonna  

150 

71510.10 se attributo di TCOR50 
“METODOLOGIA DA 
UTILIZZARE PER CALCOLO 
EAD RISCHIO DI CTP” 
uguale a 2 

   
 

Colonna  
RC 

    
Colonna  

PFE 

 
 

1,4 

 
Colonna 
07300 * 

 (-1) 

71510.20 se attributo di TCOR50 
“METODOLOGIA DA 
UTILIZZARE PER CALCOLO 
EAD RISCHIO DI CTP” 
uguale a 1 

 
 

Colonna  
NICA 

RICEVUTI 

Colonna 
NICA 

FORNITI 

 
 

Colonna  
RC 

    
Colonna  

PFE 

 
       
      1,4 

 
Colonna 
07300 *  

(-1) 

71510.30 se attributo di TCOR50 
“METODOLOGIA DA 
UTILIZZARE PER CALCOLO 
EAD RISCHIO DI CTP” 
uguale a 0 

 
 

Colonna  
NICA 

RICEVUTI 

Colonna 
NICA 

FORNITI 

 
 

Colonna  
RC 

   
Colonna  

PFE 

 
 
     1,4 

 
Colonna 
07300 * 

 (-1) 

 

N.B la colonna 140 non va generata per le derivate 71510.10/20/30. 

 

STEP 1c: GENERAZIONE DERIVATE 71511.30 e 71511.40  

Colonne 20 e 30 

Accedere a CTP01 e selezionare tutti i record e per ogni record generare le 

derivate del template utilizzando il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.02’, 08920=0001, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.02’, 08998RC   

 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1570



 schema variabile: 

FTD ROUTINE DI CONDIZIONAMENTO 
COLONNA 

20 
COLONNA 

30 

71511.30 
Se campo 05665≠0   

Forzare 
valore1 

Colonna 
00609 

71511.40 
Se campo 05665=0 o assente   

Forzare 
valore1 

Colonna 
00609 

 

Colonne 40 e 50 

Accedere alla CTP01 e alla CTP02 e selezionare tutti i record con campo 

05847 uguale a 1 e per ogni record generare le derivate del template 

utilizzando il seguente schema di generazione. 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.02’, 08920=0001, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.02’, 08998=’M’  

 schema variabile: 

FTD Routine di condizionamento 
Colonna 

 40 
Colonna 

 50 

71511.30 

Se campo 05665≠0  

Se CMVPOSITIVO>0 
genera con 
CMVPOSITIVO 

Se CMVNEGATIVO>0 
genera con 
CMVNEGATIVO segnato  

71511.40 

Se campo 05665=0 o assente  

Se CMVPOSITIVO>0 
genera con 
CMVPOSITIVO 

Se CMVNEGATIVO>0 
genera con 
CMVNEGATIVO segnato  

 

 

STEP 1d: GENERAZIONE DERIVATE 71511.10  

Colonne da 20 a 50, da 150 a 220 

La riga 71511.10 è pari alla somma delle colonne da 20 a 50 e da 150 a 220 

delle 71510.10, 71510.20, 71510.30, 71510.80 e 71510.90. 

 

Colonna 10 

Accedere alla CTP01 e alla CTP02 e selezionare tutti i record con campo 

05847 uguale a 1.  
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Inoltre, selezionare le FTD 71510.80 e 71510.907 con il campo 00030 di zona 

controparte significativo. 

 

Memorizzare il numero di controparti in base ai diversi valore del campo 

00030 nel COMODO-NUMERO-CONTROPARTI. 

Genera la colonna 108 con il contenuto del COMODO-NUMERO-

CONTROPARTI. 

Inoltre impostare il seguente schema fisso:  
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.02’, 08920=0001, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.02’, 08998=’M’  

 

FASE B: SHEET 0002 “All CCR exposures excluding exposures to 

central counterparties (CCPs)” 

Eseguire tutti gli STEP della FASE A selezionando solo i record che 

presentano il campo 05080=0; per ogni record generare le derivate del 

template utilizzando lo schema della FASE A e forzando il campo 

08920=0002. 

                                                           
7 Le FTD 71510.80 e 71510.90 sono prodotte secondo le regole del DB. 
8 Successivamente alla generazione della colonna 10 rieseguire il compattamento delle FTD 71510.80 e 

71510.90 eliminando il campo 00030 dalla zonacontroparte utile alla produzione del formato XBRL. 
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PARTE D: TEMPLATE C 34 06 – TOP TWENTY COUNTERPARTY 

 

STEP 1: Selezione delle 20 maggiori controparti  

Selezionare prima del compattamento tutte le 71559.99 con campo 

08940=120; a parità di campo 00030 sommare l’importo della colonna 120 e 

scriverlo nel COMODO-IMPORTO; ordinare le controparti in modo 

decrescente in base a COMODO-IMPORTO. Selezionare le prime 20 

controparti (campo 00030) ed eseguire i successivi step. 

STEP2: generazione derivata 71559.99 (colonne 70 e 80) 

a) Per ogni campo 00030 delle derivate selezionate allo step 1) accedere a 

CTP01 e selezionare i record in base alle seguenti condizioni: 

 se 00348≠01593.98/99 con campo 05667=0 e 01594.98/99 selezionare 

quelli che hanno lo stesso campo 00030; 

 se 00348=01593.98/99 con campo 05667=0 e 01594.98/99 selezionare 

quelli che hanno lo stesso valore della colonna 1°chiave di abbinamento. 

b) Per ogni record individuato al punto a) genera la derivata del template 

utilizzando il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.06’, 08920RE, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.06’, 08998RD9, 00030 

 schema variabile: 
FTD Colonna 70 Colonna 80 

71559.99 Forzare valore 1 Colonna 00609 

 

STEP3: generazione derivata 71559.99 (colonne 90 e 100) in assenza di 

accordi di compensazione 

Accedere a CTP01 e selezionare tutti i record con campo 05847=1 che 

presentano lo stesso campo 00030 selezionato allo step 1) e generare la 

derivata del template utilizzando il seguente schema di generazione: 

                                                           
9 SE CAMPO 08940=070 IMPOSTARE 08998=I ALTRIMENTI IMPOSTARE 08998=M. 
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 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.03’, 08920RE, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.03’, 08998=’M’, 00030 

 schema variabile: 
FTD Colonna 90 Colonna 100 

71559.99 
Se CMVPOSITIVO>0 genera 
con CMVPOSITIVO 

Se CMVNEGATIVO>0 genera con 
CMVNEGATIVO segnato 

 

 

STEP4: generazione derivata 71559.99 (colonne 90 e 100) in presenza di 

accordi di compensazione 

Accedere a CTP02 e selezionare tutti i record con campo 05847=1. 

Per ogni campo 00030 selezionato allo step 1) selezionare il record della 

CTP01 che ha lo stesso campo 00030 e generare la derivata del template 

utilizzando il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.06’, 08920RE, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.06’, 08998=’M’, 00030 

 schema variabile: 
FTD Colonna 90 Colonna 100 

71559.99 
Se CMVPOSITIVO>0 genera 
con CMVPOSITIVO 

Se CMVNEGATIVO>0 genera con 
CMVNEGATIVO segnato 

 

STEP5: eliminazione delle derivate  

A valle del processo eliminare tutte le 71559.99 che non si riferiscono alle 20 

controparti maggiori individuate nello step 1). 
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PARTE E: TEMPLATE C 34 08 – COMPOSITION OF COLLATERAL FOR 

CCR EXPOSURES 

 

STEP1: Generazione derivate da 71570.10 a 71570.70 

A. Accedere alla CTP10 – GARANZIE REALI PER CALCOLO RC e 

selezionare tutti i record e: 

1. calcolare la nuova colonna “TIPO COLLATERAL RIGA” secondo le 

seguenti regole: 

 se campo 00348=09701.08 e campo 00007=EUR e campo 

05756=2,3,4,5 impostare la colonna “TIPO COLLATERAL RIGA” uguale 

a 1 (cash domestic currency); 

 se campo 00348=09701.08 e campo 00007≠EUR e campo 

05756=2,3,4,5 impostare la colonna “TIPO COLLATERAL RIGA” uguale 

a 2 (cash other currency); 

 se campo 00348=01115.18/32 e 01226.66/74 e 00007=EUR impostare 

la colonna “TIPO COLLATERAL RIGA” uguale a 1 (cash domestic 

currency); 

 se campo 00348=01115.18/32 e 01226.66/74 e campo 00007≠EUR 

impostare la colonna “TIPO COLLATERAL RIGA” uguale a 2 (cash 

other currency); 

 se campo 00348=09701.04 e 01063.11 e campo 00011=100,102 

impostare la colonna “TIPO COLLATERAL RIGA” uguale a 3 (Domestic 

sovereign debt); 

 se campo 00348=09701.04 e 01063.11 e campo 00011=705 oppure se 

campo (00011=704 e codice identificativo emittente non contiene 

(004730002w0, 005760002w0 ) dell’elemento della TCOR28 ricercato in 

base al campo 00032) impostare la colonna “TIPO COLLATERAL 

RIGA” uguale a 4 (other sovereign debt); 
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 se campo 00348=09701.04 e 01063.11 e campo 05720=53 impostare la 

colonna “TIPO COLLATERAL RIGA” uguale a 5 (government agency 

debt); 

 se campo 00348=09701.04 e 01063.11 e campo 05720=58 e con 

tipologia titolo di TCOR14 diversa da 21,22,24 impostare la colonna 

“TIPO COLLATERAL RIGA” uguale a 6 (Corporate bonds); 

 se campo 00348=09701.04 e 01063.11 e tipologia titolo di TCOR14 

uguale 21,22,24 impostare la colonna “TIPO COLLATERAL RIGA” 

uguale a 7 (Equity securities); 

 in tutti gli altri casi impostare la colonna “TIPO COLLATERAL RIGA” 

uguale a 8 (other collateral); 

2. calcolare la nuova colonna “TIPO COLLATERAL COLONNA” secondo le 

seguenti regole: 

 se campo 00348=09701.04/08 e campo 05807=1 e 00192=1 imposta 

“TIPO COLLATERAL COLONNA” uguale a 1  

 se campo 00348=09701.04/08 e campo 05807=1 e 00192=2 imposta 

“TIPO COLLATERAL COLONNA” uguale a 2  

 se campo 00348=09701.04/08 e campo 05807=2 e 00192=1 imposta 

“TIPO COLLATERAL COLONNA” uguale a 3  

 se campo 00348=09701.04/08 e campo 05807=2 e 00192=2 imposta 

“TIPO COLLATERAL COLONNA” uguale a 4  

 se campo 00348=01115.18/32 e 1226.66/74 e campo 05807=1 e 

00192=1 oppure se 00348=01063.11 e 05807=1 e 00107=61,62 

imposta “TIPO COLLATERAL COLONNA” uguale a 5  

 se campo 00348=01115.18/32 e 1226.66/74 e campo 05807=1 e 

00192=2 imposta “TIPO COLLATERAL COLONNA” uguale a 6  

 se campo 00348=01115.18/32 e 1226.66/74 e campo 05807=2 e 

00192=1 oppure se 00348=01063.11 e 05807=2 e 00107=61,62 

imposta “TIPO COLLATERAL COLONNA” uguale a 7 
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 se campo 00348=01115.18/32 e 1226.66/74 e campo 05807=2 e 

00192=2 imposta “TIPO COLLATERAL COLONNA” uguale a 8  

B) Accedere alla CTP10, selezionare tutti i record e per ogni record generare 

la derivata del template utilizzando il seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.08’, 08920RE, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.08 ’, 08998=’M’, 06325.. 

 schema variabile per righe da 10 a 40: 

FTD 
Routine di 
condizionamento  

Colonna  
10 

Colonna  
20 

Colonna  
30 

Colonna  
40 

71570.10 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 1 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 
1 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 
a 2 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 3 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 4 

71570.20 

colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 2 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 
1 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 
a 2 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 3 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 4 

71570.30 

colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 3 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 
1 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 
a 2 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 3 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 4 

71570.40 

colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 4 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 
1 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 
a 2 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 3 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 4 

71570.50 

colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 5 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 
1 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 
a 2 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 3 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 4 

 
 
 
71570.60 

colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 6 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 
1 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 
a 2 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 3 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 4 

 
 
 
71570.70 

colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 7 

colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 
6 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 
a 1 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 2 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 3 

 

 schema variabile per righe da 50 a 80: 

FTD 
Routine di 
condizionamento 

Colonna  
50 

Colonna  
60 

Colonna  
70 

Colonna  
80 

71570.10 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 1 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 7 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 8 
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5 a 6 

71570.20 

colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 2 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 
5 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 
a 6 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 7 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 8 

71570.30 

colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 3 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 
5 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 
a 6 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 7 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 8 

71570.40 

colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 4 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 
5 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 
a 6 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 7 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 8 

71570.50 

colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 5 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 
5 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 
a 6 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 7 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 8 

 
 
 
71570.60 

colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 6 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 
5 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 
a 6 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 7 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 8 

 
 
 
71570.70 

colonna “TIPO 
COLLATERAL RIGA” 
uguale a 7 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 
5 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale 
a 6 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 7 

Se colonna “TIPO 
COLLATERAL 
COLONNA” uguale a 8 

 

 

STEP2: Generazione derivata 71570.80 

La riga 71570.80 è pari alla somma di tutte le colonne delle 71570.10, 

71570.20, 71570.30, 71570.40, 71570.50, 71570.60, 71570.70 e 71570.80. 
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PARTE F: TEMPLATE C 34 09 – CREDIT DERIVATIVES EXPOSURES 

 

STEP1: generazione derivate 71580.XX in assenza di accordi di 

compensazione 

Accedere alla CTP01 e selezionare tutti i record delle FTO 01594.01/05 e FTO 

01064.02 e per ogni record generare le derivate del template utilizzando il 

seguente schema di generazione: 

 schema fisso: 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 34.09’, 08920RE, 08930RB, 08950= 

‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 34.09 ’, 08998=’M’  

 schema variabile: 

FTD 
Routine di 
Condizionamento 

Colonna  
10 

Colonna  
20 

Colonna  
30 

Colonna  
40 

71580.10 

Se colonna 
00507=01/21 e  
colonna 05508=0,4 

Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
00609 

Se 00348=01594.05 e 
01064.02 genera con 
colonna 00609 

Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
06696 oppure 
06697 in base al 
campo che è >0 

Se 
00348=01594.05 e 
01064.02 genera 
con colonna 06696 
oppure 06697 in 
base al campo che 
è >0 

71580.20 

Se colonna 
00507=01/21 e  
colonna 05508=5,6 

Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
00609 

Se 00348=01594.05 e 
01064.02 genera con 
colonna 00609 

Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
06696 oppure 
06697 in base al 
campo che è >0 

Se 
00348=01594.05 e 
01064.02 genera 
con colonna 06696 
oppure 06697 in 
base al campo che 
è >0 

71580.30 

Se colonna 00507=32  
Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
00609 

Se 00348=01594.05 e 
01064.02 genera con 
colonna 00609 

Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
06696 oppure 
06697 in base al 
campo che è >0 

Se 
00348=01594.05 e 
01064.02 genera 
con colonna 06696 
oppure 06697 in 
base al campo che 
è >0 

71580.40 

Se colonna 
00507=02/22 

Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
00609 

Se 00348=01594.05 e 
01064.02 genera con 
colonna 00609 

Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
06696 oppure 
06697 in base al 
campo che è >0 

Se 
00348=01594.05 e 
01064.02 genera 
con colonna 06696 
oppure 06697 in 
base al campo che 
è >0 

71580.50 

Se colonna 00507=00/ 
68 

Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
00609 

Se 00348=01594.05 e 
01064.02 genera con 
colonna 00609 

Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
06696 oppure 
06697 in base al 

00348=01594.05 e 
01064.02 genera 
con colonna 06696 
oppure 06697 in 
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campo che è >0 base al campo che 
è >0 

71580.60 

 
Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
00609 

Se 00348=01594.05 e 
01064.02 genera con 
colonna 00609 

Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
06696 oppure 
06697 in base al 
campo che è >0 

Se 
00348=01594.05 e 
01064.02 genera 
con colonna 06696 
oppure 06697 in 
base al campo che 
è >0 

71580.70 

Se colonna 06697>0   
Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
06697 

Se 
00348=01594.05 e 
01064.02 genera 
con colonna 06697 

71580.80 

Se colonna 06696>0   
Se 00348=01594.01 
genera con colonna 
(06696* -1) 

Se 
00348=01594.05 e 
01064.02 genera 
con colonna 
06696*-1) 
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F16_8 CALCOLO DEL COSTO DI SOSTITUZIONE – NSFR 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 09 21  2021 06 30 9999 99 99 

 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di calcolare il “costo di sostituzione” (RC) per le 

operazioni in derivati nell’ambito del NSFR secondo le nuove disposizioni del 

CRR2. 

Ai fini del calcolo dell’NSFR derivative assets e liabilities netti devono essere 

considerate tutte le garanzie fornite alla controparte come margini di variazione 

e solo le garanzie ricevute di livello 1.  

La funzione deve essere eseguita ante fase F16_3 e F16_6 e post fase F47_2. 

La funzione è composta da 3 fasi a seconda della metodologia adottata: 

FASE A - METODOLOGIA SA-CCR 

FASE B - METODOLOGIA SA-CCR SEMPLIFICATO- CRR2 

FASE C - METODOLOGIA ESPOSIZIONE ORIGINARIA - CRR2  
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Processo di calcolo 

In base al valore del digit della TCOR50 METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER 

CALCOLO EAD RISCHIO DI CTP- CRR2 eseguire le seguenti fasi: 

 se è uguale a 0 esegui la FASE A;  

 se è uguale a 1 esegui la FASE B; 

 se è uguale a 2 esegui la FASE C. 

 

FASE A - METODOLOGIA SA-CCR: TRATTAMENTO DELLE GARANZIE 

PER IL CALCOLO DEI MARGINI DI VARIAZIONE (VM) E DEI MARGINI 

INIZIALI (IM) 

 
 
STEP 1: Individuazione della presenza di un solo accordo di margine per 

più netting set (per la stessa controparte) 

Accedere alla tabella CTP02 e a parità di campo 05665 e 00030 verificare se 

risultano più ricorrenze (più FTO 01592.01).  

In caso affermativo: 

 scrivere la nuova colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” attribuendo 

un valore pari a 1 (si) su tutte le FTO che presentano lo stesso valore del 

campo 05665. 

 scrivere la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1 (si) su 

una delle FTO 01592.01 individuate (non sono previsti criteri per 

l’individuazione di tale FTO, si tratta di una scelta necessaria per la soluzione 

tecnica). 

In caso negativo impostare le suddette colonne con il valore 0. 

 

STEP 2: Calcolo di VM  

A. Accedere alla CTP10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05665≠0:  
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a) 01115.18/32, 01226.66/74 e 01063.11 con campo 00192=2  

b) 09701.04 con campo 00192=2 e campo 05213=01,02 

c) 09701.08 con campo 00192=2 e campo 05756=2,3,5 

 

2. a parità di campo 05665: 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO di cui al punto a) nel comodo 

“COM-VM-FORNITI-NSFR”;  

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO di cui al punto b) e c) nel 

comodo “COM-VM-RICEVUTI-NSFR”; 

3. calcolare il COMODO-VM-NSFR pari alla differenza tra “COM-VM-

RICEVUTI-NSFR” e “COM-VM-FORNITI-NSFR”. 

  

B. Accedere alla CTP01 e selezionare dalla relativa tabella la FTO che presenta 

lo stesso valore del campo 05665 (selezionato al punto A.2) e campo 

05666=0 e il campo 00940=0, 05, 17 e scrivere, nella CTP01, per la FTO 

individuata: 

i. Il “COM-VM-FORNITI-NSFR” nella nuova colonna “VM FORNITI 

NSFR”; 

ii. Il “COM-VM-RICEVUTI-NSFR” nella nuova colonna “VM RICEVUTI 

NSFR”; 

iii. Il “COMODO-VM-NSFR” nella nuova colonna “VM-NSFR”. 

Se non trovato alcun record passare al punto “C”. 

 

C. Accedere alla CTP02 e a parità di campo 05665 selezionato al punto A.2): 

1. se risulta una FTO 01592.01 con la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” 

pari a 1 scrivere, nella CTP02, le seguenti colonne per la FTO individuata: 

i. Il “COM-VM-FORNITI-NSFR” nella nuova colonna “VM(ma) FORNITI 

NSFR”; 

ii. Il “COM-VM-RICEVUTI-NSFR” nella nuova colonna “VM(ma) RICEVUTI 

NSFR”; 

iii. Il “COMODO-VM-NSFR” nella nuova colonna “VM(ma) NSFR”. 

Se non trovato nessun record passare al punto 2. 
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2. selezionare la FTO che ha la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari 

a 0 e scrivere, nella CTP02, per la FTO individuata: 

i. Il “COM-VM-FORNITI-NSFR” nella nuova colonna “VM FORNITI NSFR”; 

ii. Il “COM-VM-RICEVUTI-NSFR” nella nuova colonna “VM RICEVUTI 

NSFR”;  

iii. Il “COMODO-VM-NSFR” nella nuova colonna “VM-NSFR”. 

 

STEP 3: Calcolo dei margini iniziali forniti  

STEP3a: in presenza di accordi di compensazione  

A. Accedere alla CTP10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05666≠0: 

i. le 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1 e 05807=2; 

ii. le 01063.11 con campo 00107=61,62, campo 00192=1 e 05807=2; 

iii. le 09701.04/08 con campo 00192=1. 

 

2. a parità di campo 05666: 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO selezionate ai punti i), ii) e iii) 

nel comodo “COM-IM- FORNITI-NSFR”. 

 

B. Accedere alla CTP02 e selezionare la FTO 01592.01 che presenta lo stesso 

valore del campo 05666 selezionato al punto A.2) e scrivere: 

i. Il COM-IM-FORNITI-NSFR nella nuova colonna “IM-FORNITI-

NSFR”. 

 Eseguire comunque il punto C. 

 

C. Accedere alla CTP02: 

a. selezionare le FTO 01592.01 con la colonna “UNICO ACCORDO DI 

GARANZIA” pari a “1”.  

b. a parità di campo 05665 selezionare tutte le FTO 01592.01 e calcolare 

e scrivere le seguenti colonne, che devono essere scritte sul record 

della FTO con colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari a “1”: 
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i. la nuova colonna “IM(ma)-FORNITI-NSFR” pari alla sommatoria delle 

colonne “IM-FORNITI-NSFR” di tutte le FTO 01592.01. 

 

 

 

STEP3b: in assenza di accordi di compensazione e presenza di margin 

agreement 

A. Accedere alla CTP10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05666=0 e 05665≠0: 

a) 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1 e 05807=2; 

b) 01063.11 con campo 00107=61,62, campo 00192=1 e 05807=2; 

c) 09701.04/08 con campo 00192=1. 

 

2. a parità di campo 05665: 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO selezionate ai punti a), b) e c) 

nel comodo “COM-IM-MA-FOR-NSFR”. 

 

B. Selezionare dalla CTP01 la FTO con campo 05666=0 che presenta lo stesso 

valore del campo 05665 selezionato al punto 2) e scrivere: 

i. il COM-IM-MA-FOR-NSFR nella nuova colonna “IM-MA-FORNITI-

NSFR”. 

 

STEP3c: assenza di accordi di compensazione e di margin agreement 

A. Accedere alla CTP10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05666=0 e 05665=0 e 

05669≠0: 

a) 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1 e 05807=2; 

b) 01063.11 con campo 00107=61,62, campo 00192=1 e 05807=2; 

c) 09701.04/08 con campo 00192=1. 

 

2. a parità di campo 05669: 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1585



 sommare il campo 07550* di tutte le FTO selezionate al punto a), b) e c) 

nel comodo “COM-IM-noMA-FOR-NSFR”. 

B. Selezionare dalla CTP01 la FTO con campo 05666=0 e 05665=0 che 

presenta lo stesso valore del campo 05669 selezionato al punto 2) e scrivere  

i. il COM-IM-noMA-FOR-NSFR nella nuova colonna “IM-noMA-FORNITI-

NSFR”; 

 

STEP3d: Margini iniziali in caso di assenza di accordi di compensazione 

Per ogni FTO della tabella CTP01 effettuare la somma: 

i. delle colonne “IM-MA-FORNITI-NSFR” e “IM-noMA-FORNITI-NSFR” e 

memorizzare il risultato nella nuova colonna “IM-FORNITI-NSFR” della 

tabella CTP01; 

 

STEP4: Calcolo di RC per NSFR 

 

STEP 4.1: assenza di accordi bilaterali di compensazione  

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO 05666=0: 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 calcolare RC-NSFR, segnato, secondo 

la seguente formula: 

RC-NSFR = CMV – VM-NSFR 

 se per ogni FTO il campo 05665=0 calcolare RC-NSFR, segnato, secondo 

la seguente formula: 

RC-NSFR  = CMV 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP01; 

VM-NSFR   = colonna VM-NSFR della tabella CTP01. 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC-NSFR” 

della relativa CTP01 del record in lavorazione. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1586



 

STEP 4.2: in presenza di accordi di compensazione  

Accedere alla CTP02 e selezionare: 

a) le FTO con colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 0: 

 se il campo 05665≠0 calcolare RC-NSFR, segnato, secondo la seguente 

formula: 

RC-NSFR = CMV – VM-NSFR 

 

 se il con campo 05665=0 calcolare RC-NSFR, segnato, secondo la seguente 

formula: 

RC-NSFR = CMV 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP02;  

VM-NSFR   = colonna VM-NSFR della tabella CTP02. 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC-NSFR” 

della relativa CTP02 del record in lavorazione.  

 

b) A parità di campo 05665 selezionare le FTO con colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 1 e calcolare RC-NSFR secondo 

la seguente formula. 
 

RC-NSFR= ∑CMVi - VMMA dove: 

CMVi = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP02 delle singole FTO 01592.01 selezionate; 

VMMA = colonna VM(ma)-NSFR della tabella CTP02 sulla FTO 01592.01 tra 

quelle selezionate che presenta “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 

1. 
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A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto, sul record che presenta la 

colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1, nella nuova colonna 

“RC-NSFR” della relativa CTP02. 
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FASE B - METODOLOGIA SA-CCR SEMPLIFICATO- CRR2:  

STEP 1: CREAZIONE TABELLE 

STEP 2: CALCOLO “CMV” 

STEP 3: CRM RIDOTTA 

STEP 4: TRATTAMENTO DELLE GARANZIE PER IL CALCOLO DI “VM” E 

“IM” 

STEP 5: CALCOLO “RC” PER NSFR 

 
 

STEP 1: CREAZIONE TABELLE 

Eseguire le istruzioni della fase A della funzione F16_1.  

Inoltre, in fase di creazione delle tabelle aggiungere il campo 05849 come 

ulteriore campo in colonna sia per la tabella CTP01 – SINGOLI CONTRATTI 

DERIVATI che per la CTP02 - ACCORDI DI COMPENSAZIONE. 

 

STEP 2: CALCOLO CMV 

Eseguire le istruzioni della fase B della funzione F16_1. 

 

STEP 3: CRM RIDOTTA 

Eseguire le istruzioni della fase C della funzione F16_1. 

 

STEP 4: TRATTAMENTO DELLE GARANZIE PER IL CALCOLO DI “VM” E 

“IM” 

Eseguire le istruzioni della FASE A della funzione F16_8 con le seguenti 

particolarità: 

 Sostituire lo step2 con quello di seguito indicato (è stato modificato il solo 

punto C); 

 Sostituire lo step3a con quello di seguito indicato (è stato eliminato il 
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punto C). 

 

STEP 4.1: Calcolo di VM  

A. Accedere alla CTP10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05665≠0:  

a) 01115.18/32, 01226.66/74 e 01063.11 con campo 00192=2  

b) 09701.04 con campo 00192=2 e campo 05213=01,02 

c) 09701.08 con campo 00192=2 e campo 05756=2,3,5 

 

2. a parità di campo 05665: 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO di cui al punto a) nel comodo 

“COM-VM-FORNITI-NSFR”;  

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO di cui al punto b) e c) nel 

comodo “COM-VM-RICEVUTI-NSFR”; 

3. calcolare il COMODO-VM-NSFR pari alla differenza tra “COM-VM-

RICEVUTI-NSFR” e “COM-VM-FORNITI-NSFR”. 

  

B. Accedere alla CTP01 e selezionare dalla relativa tabella la FTO che presenta 

lo stesso valore del campo 05665 (selezionato al punto A.2) e campo 

05666=0 e il campo 00940=0, 05, 17 e scrivere, nella CTP01, per la FTO 

individuata: 

iv. Il “COM-VM-FORNITI-NSFR” nella nuova colonna “VM FORNITI 

NSFR”; 

v. Il “COM-VM-RICEVUTI-NSFR” nella nuova colonna “VM RICEVUTI 

NSFR”; 

vi. Il “COMODO-VM-NSFR” nella nuova colonna “VM-NSFR”. 

Se non trovato alcun record passare al punto “C”. 

 

C. Accedere alla CTP02 e selezionare la FTO 01592.01 con colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 0 e che presenta lo stesso valore 

del campo 05665 selezionato al punto A.2 e scrivere: 
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iv. Il “COM-VM-FORNITI-NSFR” nella nuova colonna “VM FORNITI NSFR”; 

v. Il “COM-VM-RICEVUTI-NSFR” nella nuova colonna “VM RICEVUTI 

NSFR”;  

vi. Il “COMODO-VM-NSFR” nella nuova colonna “VM-NSFR”. 

 

STEP 4.2: Calcolo dei margini iniziali forniti  

STEP4.2a: in presenza di accordi di compensazione  

A. Accedere alla CTP10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05666≠0: 

i.     le 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1 e 05807=2; 

ii.      le 01063.11 con campo 00107=61,62, campo 00192=1 e 05807=2; 

iii. le 09701.04/08 con campo 00192=1. 

 

 

2. a parità di campo 05666: 

 sommare il campo 07550* di tutte le FTO selezionate ai punti i), ii) e iii) 

nel comodo “COM-IM- FORNITI-NSFR”. 

 

B. Accedere alla CTP02 e selezionare la FTO 01592.01 che presenta lo stesso 

valore del campo 05666 selezionato al punto A.2) e scrivere: 

ii. Il COM-IM-FORNITI-NSFR nella nuova colonna “IM-FORNITI-NSFR”. 

 

 

STEP 5: Calcolo di RC per NSFR 

 

STEP 5.1: assenza di accordi bilaterali di compensazione  

Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO 05666=0: 

 se per ogni FTO il campo 05665≠0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

RC-NSFR = CMV – VM-NSFR 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1591



 se per ogni FTO il campo 05665=0 calcolare RC secondo la seguente 

formula: 

                      RC-NSFR  = CMV 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP01; 

VM-NSFR   = colonna VM-NSFR della tabella CTP01. 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC-NSFR” 

della relativa CTP01 del record in lavorazione. 

 

STEP 5.2: in presenza di accordi di compensazione  

Accedere alla CTP02 e selezionare: 

a) le FTO con colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 0: 

 se il campo 05665≠0 calcolare RC-NSFR secondo la seguente formula: 

RC-NSFR = CMV – VM-NSFR 

 

 se con il campo 05665=0 calcolare RC-NSFR secondo la seguente formula: 

                      RC-NSFR = CMV 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP02;  

VM-NSFR   = colonna VM-NSFR della tabella CTP02. 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto nella nuova colonna “RC-NSFR” 

della relativa CTP02 del record in lavorazione.  

 

a) A parità di campo 05665 selezionare le FTO con colonna “UNICO 

ACCORDO DI GARANZIA” pari al valore 1 e calcolare: 
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1. per ogni record calcolare “RC-NSFR”= CMV e memorizzare il 

risultato nel “COMODORC-NSFR”; 

2. considerare tutti i record selezionati al punto 1) e calcolare “RC-

NSFR” nel seguente modo: 

RC-NSFR= ∑COMODORC-NSFR 

 

A valle del calcolo scrivere il risultato ottenuto, sul record che presenta la 

colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1, nella nuova colonna 

“RC-NSFR” della relativa CTP02. 
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FASE C - METODOLOGIA ESPOSIZIONE ORIGINARIA - CRR2  

STEP 1: CREAZIONE TABELLE 

STEP 2: CALCOLO “CMV” 

STEP 3: CALCOLO “RC PER NSFR”  

 

STEP 1: CREAZIONE TABELLE 

Eseguire le istruzioni della fase A della funzione F16_1.  

Non creare la CTP10. 

 

STEP 2: CALCOLO CMV 

Eseguire le istruzioni della FASE B della funzione F16_1.  

 

STEP 3: CALCOLO RC PER NSFR  

Eseguire i seguenti step: 

STEP 3.1: assenza di accordi bilaterali di compensazione  
 
Accedere alla CTP01 e selezionare le FTO con campo 05666=0 e 05665=0:  
 

 calcolare RC-NSFR, segnato, secondo la seguente formula: 

RC-NSFR = CMV 

 

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP01; 

 

A valle del calcolo scrivere i risultati ottenuti nella nuova colonna “RC-NSFR” 

della relativa CTP01 del record in lavorazione. 

 

STEP 3.2: in presenza di accordi di compensazione  

Accedere alla CTP02 e per ogni record di FTO: 
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 se il campo 05665≠0 oppure se il campo 05666≠0 calcolare RC-NSFR, 

segnato, secondo la seguente formula: 

          RC-NSFR = CMV  

dove: 

CMV = colonna “CMV POSITIVO” meno colonna “CMV NEGATIVO” della 

tabella CTP02;  

A valle del calcolo scrivere i risultati ottenuti nella colonna “RC-NSFR” della 

relativa CTP02 del record in lavorazione.  
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F17 
ATTRIBUZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AI 

RAPPORTI SULLE FORME TECNICHE AUSILIARIE 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 05 31 2021 06 28 9999 99 99 

 

Generalità 
 

La funzione deve essere effettuata dopo tutte le fasi elaborative che 

precedono la generazione e prima di quest’ultima. Essa ha lo scopo di 

trascinare sulle FTA alcune informazioni, presenti sulla forma tecnica 

principale di rapporto, prodotte da elaborazioni precedenti. Le FTA interessate 

da questa funzione sono individuate dal digit “RIL-TRASCIN” diverso da zero 

(cfr. TR0004_A - ALLEGATO_DOMAINSET_ATTRIBUTE del Manuale parte 

1). 

 
Modalità operative della funzione 

 
La funzione esegue le seguenti operazioni: 

 
1. Verifica sulle forme tecniche di rapporto la presenza dei seguenti campi: 

Variabile 00335 - DIGIT TITOLO PORTAFOGLIO BANCARIO; 

Variabile 05189 - ESPOSIZIONE SCADUTA/SCONFINANTE; 

Variabile 05936 - STAGE IFRS9; 

Variabile 05375 - PRESENZA DI GARANZIA IMMOBILIARE 

RESIDENZIALE AMMISSIBILE; 

Variabile 05385 - PRESENZA DI GARANZIA IMMOBILIARE NON 

RESIDENZIALE AMMISSIBILE; 

Variabile 05520 - DIGIT NUOVA POSIZIONE DETERIORATA PER VITA 

RESIDUA; 

Variabile 05589 - PULLING EFFECT. 
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Per ogni forma tecnica principale provvede a riportare ciascuno di tali 

campi, se maggiore di zero, sulle relative FTA che hanno RIL_TRASCIN 

uguale a 1, 2, 3, 4 o 8. 

2. Verifica sulle forme tecniche di rapporto la presenza dei seguenti campi: 

Variabile 05812 - VOCE DI STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE; 

Variabile 07000 - IMPORTO PER BILANCIO IAS. 

Per ogni forma tecnica principale provvede a riportare il valore di tali campi 

sulle relative FTA che hanno RIL_TRASCIN uguale a 2, sostituendo i valori 

già presenti su queste ultime. 

3. Verifica sulle forme tecniche di rapporto la presenza dei seguenti campi: 
Variabile 05312/05812 - VOCE DI STATO PATRIMONIALE 

INDIVIDUALE. 

Variabile 05412 - VARIABILE DI APPOGGIO PER GRUPPI DI ATTIVITÀ 

IN VIA DI DISMISSIONE. 

Per ogni forma tecnica principale provvede a riportare il valore di tali campi 

sulle relative FTA che hanno RIL_TRASCIN uguale a 3, sostituendo i valori 

già presenti su queste ultime. 

Per ogni forma tecnica principale provvede a riportare il valore del variabile 

05312 (o del variabile 05812 per le finanziarie) nella variabile 05112 e il 

valore del variabile 05412 (solo per le banche) nella variabile 05212 sulle 

relative FTA che hanno RIL_TRASCIN uguale a 4. 

4. Verifica sulle forme tecniche di rapporto la presenza della seguente 

variabile: 

Variabile 05925 - PONDERAZIONE FTA DI DETTAGLIO CAP/FLOOR. 
 

Per ogni forma tecnica principale provvede a riportare il valore di tale 

variabile nella variabile 05725 (sostituendo il valore originario) sulle relative 

FTA che hanno RIL_TRASCIN uguale a 5. 

5. Verifica sulle forme tecniche di rapporto la presenza delle seguenti variabili: 

Variabile 07500 - IMPORTO NETTO RISCHIO DI CREDITO; 

Variabile 07502 - IMPORTO NETTO PER GRANDI RISCHI; 
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Variabile 07505 - IMPORTO LORDO RISCHIO DI CREDITO; 

Variabile 07515 - IMPORTO LORDO PER GRANDI RISCHI; 

Variabile 07540 - RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE; 

Variabile 07640 - STRALCI PARZIALI. 

Per ogni forma tecnica principale provvede a riportare il valore di tali 

variabili sulle relative FTA che hanno RIL_TRASCIN uguale a 6, 

sostituendo i valori già presenti su queste ultime. 

6. Verifica sulle forme tecniche di rapporto la presenza delle seguenti variabili: 

Variabile 05287 - PERCENT. DI DEFLUSSO QUOTA COPERTA DA 

SISTEMA DI GARANZIA (RD 61/2015); 

Variabile 06061 - AMMONTARE COPERTO DA UN SISTEMA DI 

GARANZIA. 

Per ogni forma tecnica principale provvede a riportare il valore di tale 

variabile, se maggiore di zero, sulle relative FTA che hanno RIL_TRASCIN 

uguale a 7. 

7. Verifica sulle forme tecniche di rapporto la presenza della seguente 

variabile: 
Variabile 05610 - DATA DI SCADENZA DELL'IMPEGNO. 

 

Per ogni forma tecnica principale provvede a riportare il valore di tale 

variabile, se maggiore di zero, sulle relative FTA che hanno RIL_TRASCIN 

uguale a 1,3 o 8. 

8. Verifica sulle forme tecniche di rapporto la presenza delle seguenti variabili: 

Variabile 05720 – PORTAFOGLIO DEFINITIVO; 

Variabile 05725 – PONDERAZIONE 

Per ogni forma tecnica principale provvede a riportare il valore di tale 

variabile, se maggiore di zero, sulle relative FTA che hanno RIL_TRASCIN 

uguale a 8. 

9. VALIDO SOLO PER LE FINANZIARIE: 
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Verifica sulle forme tecniche di rapporto la presenza della seguente 

variabile: 

Variabile 05391 - RAPPORTO DI CONVERSIONE PER 

TRASFORMAZIONE IMP. RATA (VAL. CONTR.) IN VALORE IAS. 

Per ogni forma tecnica principale provvede a riportare il valore di tale 

variabile, se maggiore di zero, sulle relative FTA che hanno RIL_TRASCIN 

uguale a 1. 
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F18 TRATTAMENTI SPECIFICI PER GRANDI ESPOSIZIONI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 04 14 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità

Nel processo di produzione delle segnalazioni delle grandi esposizioni, a valle 

della generazione delle derivate finali, le singole aziende devono eseguire, in 

ordine logico-sequenziale, i passaggi operativi di seguito indicati: 

 eventuale azzeramento della ponderazione dei margini disponibili su linee

di credito revocabili (cfr. articolo 400 1.i del CRR);

 eventuale esclusione delle esposizioni connesse alla prestazione di servizi

di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di

strumenti finanziari (cfr. articolo 390 6.d del CRR);

 scarto dei record con campo 00030=’2222222222222222’;

 rapporto tra le singole esposizioni e il capitale ammissibile al fine di

determinare le controparti da segnalare;

 compilazione del template C.26.00 (FTD 74010.XX) con l’indicazione dei

limiti applicati alle grandi esposizioni;

 limitatamente alle controparti da segnalare, compilazione del template

C.27.00 (FTD 74029.99);

 eliminare la colonna 010 del template C.28;

 eliminare la colonna 010 e 020 del template C.29;

 conversione dei codici fiscali/anagrafici aziendali della capogruppo (e dei

codici fiscali/anagrafici aziendali dei clienti nei rispettivi codici dell’Anagrafe

dei Soggetti1;

1 Si rammenta che il codice CR deve essere espresso con una lunghezza di 11 byte, ovvero senza i 
caratteri di controllo.
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 integrazione delle FTD 74039.99 e 74049.99 rispettivamente con le

informazioni relative alle colonne 230/240 (valore dell’esposizione espresso

come percentuale del TIER 1) e 350/360 (valore dell’esposizione post CRM

ed esenzioni ex art. 400 CRR espresso come percentuale del TIER 1);

 calcolo del requisito patrimoniale a fronte della quota di esposizione riferita

al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che eccede i limiti alla

concentrazione dei rischi (cfr. articolo 397 del CRR), da segnalare nella

voce 71016.80 (template C.02.00, riga 680)
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F19 TRATTAMENTI SPECIFICI PER COEFFICIENTI PRUDENZIALI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

Nel processo di produzione delle segnalazioni relative ai coefficienti 

prudenziali devono essere eseguite le seguenti funzioni specifiche: 

F19_1 – ESCLUSIONE DAL PROCESSO BASILEA 

F19_2 – TRATTAMENTO ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO 

F19_3 – TRATTAMENTO PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO 

F19_4 – TRATTAMENTO ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO PER LEVERAGE - 

BANCHE  
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F19_1 ESCLUSIONE DAL PROCESSO BASILEA 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Processo di calcolo 

Dai trattamenti del processo Basilea relativi alla determinazione del rischio di 

credito e di controparte devono essere esclusi i record con campo 05720 

(Portafoglio definitivo) uguale a 99.    

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1603



F19_2 TRATTAMENTO ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 04 28 2019 01 01 9999 99 99 

 

Generalità  

L’azienda può chiedere, attraverso la valorizzazione del “pannello-guida delle 

scelte aziendali” (TCOR50), alla procedura PUMA di effettuare o meno i 

controlli circa la corretta attribuzione del segmento retail e l’eventuale 

riclassificazione nel pertinente portafoglio. 

 

L’attribuzione al segmento retail richiede infatti il verificarsi di alcuni requisiti 

(cfr. art. 123 del CRR): 

 

a) si tratta di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole o medie 

imprese (PMI); 

b) l’esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi 

caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono 

sostanzialmente ridotti; 

c) l’importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, 

dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente 

debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione però delle 

esposizioni pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali 

classificate nella classe di esposizione di cui all'articolo 112, lettera i), non 

supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente, 1 milione di EUR. 

L'ente adotta le misure ragionevoli per acquisire dette informazioni. 

 

La procedura PUMA è in grado di verificare il requisito descritto al punto c) 

attraverso la presente funzione. Questa opera soltanto sui rapporti che hanno 

la variabile 05705 = 1 (portafoglio al dettaglio), valore che implicitamente 

segnala che la controparte risponde ai requisiti di cui ai punti a) e b). Il 
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controllo sul rispetto del requisito c) riguarda, per quanto ovvio, soltanto il 

profilo individuale. Per tale motivo l’azienda nel “pannello-guida delle scelte 

aziendali” (TCOR50) può chiedere alla procedura: 

 1 = di non effettuare alcun controllo: in questo caso il valore 1 inserito 

nella variabile 05705 non subirà alcuna verifica e l’esposizione interessata 

sarà processata dalla procedura come “potenziale” posizione al dettaglio; 

 2 = di effettuare i controlli con eventuale evidenza di errore (warning): 

questa scelta attiverà una funzione di controllo su tutte le posizioni con 

05705=1 per verificare il rispetto del suddetto limite, dando solo evidenza 

dell’eventuale incoerenza rilevata e lasciando all’azienda il compito di 

assegnare il corretto portafoglio; 

 3 = di effettuare i controlli con eventuale modifica del segmento: 

questa scelta attiverà una funzione di controllo su tutte le posizioni con 

05705=1 per verificare il rispetto del suddetto limite; nell’ipotesi in cui il 

parametro non risultasse in linea con le previsioni normative la posizione 

verrebbe attribuita al segmento “Esposizioni verso imprese”. Si ribadisce 

che, in ogni caso, la procedura può modificare l’attribuzione del segmento 

soltanto sulle esposizioni in essere a livello di singolo intermediario. 

 

 

Processo di calcolo 

 
I trattamenti A, B e C vanno effettuati soltanto se l’intermediario ha attivato la 

relativa scelta sul pannello-guida con i valori 2 (effettua controlli/attiva warning) 

o 3 (effettua controlli/modifica segmento) e vanno eseguiti in stretta sequenza 

logica. 

 

A. Controllo coerenza per codice anagrafico 

1. Selezionare dall’accumulo post-CRM tutti i record che hanno digit “ril-

retail” (cfr TR0004_A - ALLEGATO_DOMAINSET_ATTRIBUTE) pari a 1 

o 2 (attività per cassa e “fuori bilancio” diverse da titoli di debito, titoli di 

capitale e contratti derivati finanziari).  
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2. Organizzare i record a parità di codice anagrafico (variabile 

00030/00203 nonché, soltanto per la FTA 03152.96 delle finanziarie, 

variabile 00430/00431) e creare un accumulo transitorio (archivio 

RETAIL) con i record che hanno variabile 05705=1.  

3. Per ogni codice anagrafico verificare che non vi siano record con 

variabile 05705=2,3,4,7,10,11. Se sono presenti (TEST CONTROLLO 

COERENZA PER CODICE ANAGRAFICO NON SUPERATO) allora: 

i. se “trattamento delle esposizioni al dettaglio / verso PMI” del 

pannello-guida è uguale a 2 dare evidenza all’azienda per i 

record interessati dall’errore; 

ii. se “trattamento delle esposizioni al dettaglio / verso PMI” del 

pannello-guida è uguale a 3 impostare le variabili 05710 e 

05720 uguali al valore 58 (imprese) e, se la variabile 05731 

diverso da 1, anche la variabile 05725=100 (ponderazione 

imprese) su tutti i record dell’archivio RETAIL riferiti a quel 

codice anagrafico che hanno la variabile 05720=59 

(dettaglio); 

iii. se “trattamento delle esposizioni al dettaglio / verso PMI” del 

pannello-guida è uguale a 3 impostare la variabile 05707 

uguale al valore 58 (imprese) e, se variabile 05731 diverso 

da 1, anche la variabile 05723 = 100 (ponderazione imprese) 

su tutti i record dell’archivio RETAIL riferiti a quel codice 

anagrafico che hanno la variabile 05707 = 59 (dettaglio); 

iv. se “trattamento delle esposizioni al dettaglio / verso PMI” del 

pannello-guida è uguale a 3 impostare la variabile 05706 

uguale al valore 58 (imprese) su tutti i record dell’archivio 

RETAIL riferiti a quel codice anagrafico che hanno la 

variabile 05706 = 59 (dettaglio); 

v. eliminare dall’archivio RETAIL tutti i record relativi al codice 

anagrafico che non ha superato il test di coerenza per codice 

anagrafico. 
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4. Per ogni codice anagrafico selezionato al punto 3, individuare tutti gli 

eventuali clienti connessi ovvero tutti i record aventi lo stesso valore del 

variabile 00359 (attributo “COD.INDENT.CAPOGRUPPO” di TCOR29) e 

per il quale è valorizzato l’attributo “CODICE GRUPPO DI CLIENTI 

CONNESSI PREVALENTE’ di TCOR291. Inserire il set di record così 

selezionato nell'archivio RETAIL. 

5. Per ogni codice anagrafico dall’archivio RETAIL rieseguire il punto A.1 

e individuare tutti record con variabile 05705<>1 e inserire il set di record 

così selezionato nell'archivio RETAIL. 

 

B. Controllo limite dimensionale 

1. Dall’archivio RETAIL aggiornato dopo le verifiche effettuate al passo A 

selezionare i record che hanno digit “ril-retail” pari a 1 (attività per 

cassa), eliminando quelli che hanno variabile 05720 = 62 e variabile 

05999 = 6409, 1609 (esposizioni garantite da immobili residenziali) ed 

effettuare, a parità di variabile 00359, la somma della variabile 

07305/07505.   

2. Per ogni gruppo di clienti connessi (variabile 00359), se la somma 

eseguita al punto 1 è maggiore di 1 milione di euro (TEST LIMITE 

DIMENSIONALE NON SUPERATO) allora: 

i. se “trattamento delle esposizioni al dettaglio / verso PMI” del 

pannello-guida è uguale a 2 dare evidenza di errore all’azienda 

per i codici anagrafici trattati; 

ii. se “trattamento delle esposizioni al dettaglio / verso PMI” del 

pannello-guida è uguale a 3 impostare le variabili 05710 e 05720 

uguali al valore 58 (imprese) e, se variabile 05731 diverso da 1, 

anche la variabile 05725=100 (ponderazione imprese) su tutti i 

record dell’archivio RETAIL che hanno la variabile 05720=59 e 

campo 05705=1 (dettaglio) riferiti agli NDG dei clienti (variabile 

00030/00203) appartenenti al gruppo di clienti connessi (variabile 

                     
1 Per le finanziarie il digit “CODICE GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI PREVALENTE” di TCOR29 

non va alimentato. 
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00359) in lavorazione, indipendentemente dal valore della 

variabile 00359 presente su tali record; 

iii. se “trattamento delle esposizioni al dettaglio / verso PMI” del 

pannello-guida è uguale a 3 impostare la variabile 05707 uguale 

al valore 58 (imprese) e, se variabile 05731 diverso da 1, anche la 

variabile 05723 = 100 (ponderazione imprese) su tutti i record 

dell’archivio RETAIL che hanno la variabile 05707=59 (dettaglio) e 

e campo 05705=1 riferiti agli NDG dei clienti (variabile 

00030/00203) appartenenti al gruppo di clienti connessi (variabile 

00359) in lavorazione, indipendentemente dal valore della 

variabile 00359 presente su tali record; 

iv. se “trattamento delle esposizioni al dettaglio / verso PMI” del 

pannello-guida è uguale a 3 impostare la variabile 05706 uguale 

al valore 58 (imprese) su tutti i record dell’archivio RETAIL che 

hanno la variabile 05706=59 (dettaglio) e campo 05705=1 riferiti 

agli NDG dei clienti (variabile 00030/00203) appartenenti al 

gruppo di clienti connessi (variabile 00359) in lavorazione, 

indipendentemente dal valore del variabile 00359 presente su tali 

record; 

v. eliminare dall’archivio RETAIL tutti i record relativi al gruppo di 

clienti connessi (variabile 00359) che non ha superato il test sul 

limite dimensionale. 

 

 

C. Trattamento finale 

  

Al termine dei passi A e B, i record modificati ai punti A.3.ii, A.3.iii, A.3.iv, 

B.2.ii, B.2.iii, B.2.iv con variabile 05974 = 0,1 vanno riportati nell’accumulo 

post-CRM in sostituzione di quelli selezionati all’inizio della fase; (N.B. per 

quelli con variabile 05974 = 1 la variabile 00359 deve essere azzerato per 

ripristinare la situazione pre-funzione F58); quelli con variabile 05974 uguale a 

2 devono invece essere eliminati. 
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F19_3 TRATTAMENTO PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 04 28 2021 12 31 9999 99 99 

 

Generalità  

La funzione ha lo scopo di calcolare il “fattore di sostegno” delle esposizioni 

verso PMI, sia a livello individuale sia a livello consolidato, secondo le 

disposizioni contenute nell’art. 501 paragrafo 1 del CRR2 per le banche e del 

CRR per le finanziarie.  

 

L’art. 501 paragrafo 1 del CRR2 prevede una formula di calcolo del fattore di 

sostegno basata sul valore dell’esposizione totale (E*) da applicare alle 

esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default. In 

particolare la formula prevede che si applichi un fattore di 0,7619 fino alla 

soglia di 2,5 milioni di EUR di E* e un fattore di 0,85 per la quota di E* 

eccedente i 2,5 milioni di EUR. 

 

Secondo il paragrafo 2 dell’art.501 le PMI che possono beneficiare del fattore 

di sostegno devono verificare i seguenti requisiti: 

 

a) L’esposizione è inclusa nella classe delle esposizioni al dettaglio o nella 

classe delle esposizioni verso imprese o è garantita da un’ipoteca su beni 

immobili. Le esposizioni in stato di default sono escluse; 

b) una PMI è definita conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE 

della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. Tra i criteri elencati nell'articolo 2 

dell'allegato di tale raccomandazione, si tiene conto soltanto del fatturato 

annuo; 

c) gli enti adottano misure ragionevoli per determinare correttamente E* e 

ottenere le informazioni di cui alla lettera b). 
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La funzione opera soltanto sui rapporti che hanno il campo 05805 = 1 (PMI 

con fattore di sostegno), valore che implicitamente segnala che la controparte 

risponde al requisito di cui al punto b)1 e solo se l’attributo di TCOR50 

SUPPORTING FACTOR MEDIO PMI (ART 501) è uguale a “0”. 

 

Processo di calcolo  

Se l’attributo di TCOR50 - SUPPORTING FACTOR MEDIO PMI (ART 501) è 

uguale a “0 eseguire i seguenti passaggi. 

 

A. Creazione dell’archivio PMI:  

1. Selezionare dall’accumulo post-CRM tutti i record che hanno digit “ril-

retail” (posizione 43 del tipo record 0 della Sezione C della tabella 

decisionale) pari a 1 o 2 (esposizioni per cassa e “fuori bilancio” diverse  

da titoli di debito, titoli di capitale e contratti derivati finanziari) e in 

aggiunta tutte le FTO 01063.02/11/51/77 e 01083.16 e la FTA 03940.01. 

2. Organizzare i record a parità di NDG (campo 00030 nonché, soltanto 

per la FTA 03152.96 delle finanziarie, campo 00430; per i record relativi 

alle FTO 01063.02/11/51/77 e 01083.16 e la FTA 03940.01, dove non 

sono presenti i codici anagrafici aziendali (campi 00030/00203), con 

campo 00032 accedi a TCOR28 e con 'codice identificativo emittente' 

accedi a TCOR29 e se ' tipo relazione' = 1 imposta campo 00030 = 'cod-

ident-capo-gruppo' altrimenti imposta campo 00030 = ' ndg per emittenti 

titoli ' e successivamente ordina per campo 00030.                        

3. Se, per uno stesso NDG, vi sono record con campo 05805 = 1 e record 

con campo 05805 diverso da 1:  

i. se “trattamento delle esposizioni al dettaglio / verso PMI” del 

pannello-guida è uguale a 2 dare evidenza all’azienda per gli NDG 

interessati dall’errore; 

                     
1 Il requisito di cui al punto a) viene verificato in fase di generazione. 
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ii. se “trattamento delle esposizioni al dettaglio / verso PMI” del 

pannello-guida è uguale a 3 impostare il campo 05806 = 0 (no PMI 

con fattore di sostegno) su tutti i record riferiti allo stesso NDG 

(campo 00030 nonché, soltanto per la FTA 03152.96, campo 00430) 

che hanno il campo 05806 = 1 (PMI con fattore di sostegno). 

4. Selezionare tutti i record che hanno campo 05806 = 1.  

5. Per ogni NDG selezionato al punto 3, individuare tutti gli eventuali clienti 

connessi ovvero tutti i record aventi lo stesso valore del campo 00359 

(attributo “COD.INDENT.CAPOGRUPPO” di TCOR29) e per il quale è 

valorizzato il digit “CODICE GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI 

PREVALENTE’ di TCOR29. Copiare il set di record così selezionato (sia 

i record degli NDG con 05806=1 sia i record degli NDG ad essi 

connessi) in un accumulo transitorio (archivio PMI). 

6. Per ogni NDG selezionato al punto 3 accedere alla TCOR80 e scrivere 

COMODOSME uguale all’attributo SME CONNECTED della suddetta 

tabella. 

 

B. Calcolo Fattore Medio 

 

Dall’archivio PMI selezionare i record che hanno digit “ril-retail” pari a 1 

(esposizioni per cassa) e in aggiunta tutte le FTO 01063.02/11/51/77 e 

01083.16 e la FTA 03940.01, eliminando quelli che hanno campo 05707 = 62 

e campo 05723 = 35 (crediti garantiti da immobili residenziali) ed effettuare, a 

parità di campo 00359: 

1. la somma del campo 07305/07505 e scriverla nel COMODOEIND; 

2. calcolare come COMODOE*= COMODOSME + COMODOEIND 

3. calcolare il COMODOFSM nel seguente modo: 

min(COMODOE*; 2.500.000)*0,7619 + max(COMODOE*- 2.500.000);0)*0,85 

COMODOE* 
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A valle del processo scrivere il risultato del COMODOFSM nel campo 05823 - 

SUPPORTING FACTOR MEDIO PMI (ART 501) di tutti i record dell’archivio PMI. 

 

Nel caso in cui per un certo campo 00359 dell’archivio PMI non siano presenti 

record con digit “ril-retail” pari a 1 (esposizioni per cassa) oppure FTO 

01063.02/11/51/77 e 01083.16 e la FTA 03940.01 ma solo record con digit “ril-

retail” pari a 2 (esposizioni fuori bilancio) impostare su questi ultimi il campo 

05823 pari a 0,7619. 

 

C. Trattamento finale 

 

Al termine dei passi A e B, i record modificati con campo 05974 = 0,1 vanno 

riportati nell’accumulo post-CRM in sostituzione di quelli selezionati all’inizio 

della fase; (N.B. per quelli con campo 05974 = 1 il campo 00359 deve essere 

azzerato per ripristinare la situazione pre-funzione F58); quelli con campo 

05974 uguale a 2 devono invece essere eliminati. 
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F19_4 
TRATTAMENTO ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO 

PER LEVERAGE - BANCHE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

I criteri richiesti per identificare le esposizioni rotative al dettaglio qualificate da 

esporre nelle voci presenti nel “TRATTAMENTO ALTERNATIVO 

DELL’ESPOSIZIONE” della LEVA FINANZIARIA (CRR art. 154 paragrafo 4 

a,b,c,) sono: 

a) la controparte dell'esposizione è una persona fisica;

b) le esposizioni sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui

non sono utilizzate immediatamente e incondizionatamente, revocabili

dall'ente. In questo contesto, sono definite rotative le esposizioni il cui saldo in

essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai clienti

entro i limiti stabiliti dall'ente. I margini non utilizzati possono essere

considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali

consentono all'ente di revocarli nella misura massima consentita dalla

normativa a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

c) l’esposizione massima verso un singolo nel sub-portafoglio è pari o

inferiore a 100.000 EUR.

Processo di calcolo 

Selezionare dall’accumulo post-CRM tutti i record che hanno digit “ril-retail”

(nella TR0004_A dell’ALLEGATO DOMAINSET ATTRIBUTE) pari a 1 o 2 

(attività per cassa e “fuori bilancio” diverse da titoli di debito, titoli di capitale e 

contratti derivati finanziari e operazioni sft). 

Trattamento delle esposizioni  

1. Selezionare tutti i record che hanno digit ‘ril-retail’ uguale a 1,2 e:
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 variabile 00011 = 600,614,615, 768,769,772,773,774,775;

 variabile 05740 = 1;

 variabile 00170 =0;

 variabile 05999 diverso da XXX9

2. Organizzare i record a parità di codice anagrafico (variabile 00030/

variabile    00203) ed effettuare il totale della variabile 07500 a parità di

variabile 00030/00203 memorizzando il totale in COMODO1;

3. Se COMODO1>100.000 euro impostare il digit 05775 “DIGIT RETAIL PER

LEVERAGE” = 2 NO retail altrimenti impostare “DIGIT RETAIL PER

LEVERAGE” = 1 SI e riportare tale variabile su tutte le FTO processate.
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F21 TRATTAMENTI NPL BACKSTOP

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 07 06 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità

Le funzioni specifiche da eseguire per la corretta determinazione degli importi 

relativi al trattamento NPL backstop nei diversi ambiti informativi sono le 

seguenti: 

F21_1 – CALCOLO IMPORTO APPLICABILE DELLA COPERTURA 

INSUFFICIENTE 

F21_2 – RICONDUZIONE IMPORTI NPL BACKSTOP PER RISCHIO DI 

CREDITO 

F21_3 – RICONDUZIONE IMPORTI NPL BACKSTOP PER GRANDI 

ESPOSIZIONI 

Al riguardo si sottolinea che le funzioni F21_2 e F21_3 devono essere 

eseguite, rispettivamente, nella produzione delle basi “I2 – Coefficienti 

prudenziali” e “L2 – Grandi esposizioni”, prima della funzione F27_3 – 

DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE PER BASILEA.  

A tal fine, i record prodotti nella base “BS – NPL BACKSTOP” dovranno

essere ricondotti al record originario mediante appositi campi chiave ai soli 

fini della riconduzione di tali importi. Per la generazione dei template relativi 

all’NPL backstop i record dovranno essere mantenuti separati.
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F21_1 
CALCOLO IMPORTO APPLICABILE DELLA COPERTURA 

INSUFFICIENTE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 07 06 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

Il Regolamento n. 630/2019 (che ha modificato il Regolamento n. 

575/2013) ha introdotto, quale misura di primo pilastro, la previsione di livelli 

minimi uniformi di copertura delle perdite sulle esposizioni deteriorate. In 

particolare, laddove gli accantonamenti effettuati non siano almeno pari a tali 

livelli minimi, gli enti sono tenuti a dedurre la relativa differenza dai fondi 

propri.  

La presente funzione, da eseguire dopo la F05_2_11 - RIPARTIZIONE 

PER NPL BACKSTOP e prima della generazione, ha lo scopo di determinare 

l’importo applicabile della copertura insufficiente così come richiesto dal 

citato regolamento. 

Calcolo importo applicabile della copertura insufficiente 

La presente fase processa i record creati dalla funzione F05_2_11 - 

RIPARTIZIONE PER NPL BACKSTOP calcolando, per ciascuno di essi il 

livello minimo di copertura delle perdite nel seguente modo: 

imposta campo 07542 – LIVELLO MINIMO DI COPERTURA DELLE
PERDITE SU ESPOSIZIONI DETERIORATE = (07522 * 05872).  

Per calcolare l’importo applicabile della copertura insufficiente a livello di 

singola esposizione procedere come segue: 

- ordinare tutti i record sulla base dei seguenti campi chiave:

o Forma Tecnica Originaria;

o NUMERO DEL RAPPORTO (campo 00204);
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o NDG DEL RAPPORTO (campo 00030/00203);

o NUMERO IDENTIFICATIVO DEL FIDO (campo 00058);

o C.A.U.A. PER DATI CONTABILI E FIDI SPECIFICI (campo

00277);

o CODICE DI RIPARTIZIONE(RIPA) (campo 00276).

- a parità di campo chiave sommare i valori del campo 07542 nel

comodo 07542TOTALE;

- sul record con campo 05730=0 o assente, impostare il campo

07545 – RETTIFICHE COMPLESSIVE PER NPL BACKSTOP

(CAPPED) uguale a 07541 se comodo 07542TOTALE è maggiore

di 07541, altrimenti uguale a 07542TOTALE;

- sul record con campo 05730=0 impostare il campo 07543 -

IMPORTO APPLICABILE DELLA COPERTURA INSUFFICIENTE

come differenza tra il campo 07545 e comodo 07542TOTALE.

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1617



F21_2 
RICONDUZIONE IMPORTI NPL BACKSTOP PER RISCHIO DI 

CREDITO

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 07 06 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

Gli importi calcolati ai fini della segnalazione sull’NPL backstop devono 

essere tenuti in considerazione anche nell’ambito dei trattamenti per il rischio

di credito e, in particolare: 

- ai fini del calcolo del valore netto dell’esposizione, quale ulteriore

elemento da sottrarre per la sua determinazione;

- tra gli elementi che compongono le rettifiche di valore e gli

accantonamenti associati all'esposizione originaria.

La presente funzione ha il compito di ricondurre tale valore sui relativi 

record e operare i calcoli di cui sopra nell’ambito della base “I2 – Coefficienti 

prudenziali”. A tal fine vengono processati i record creati dalla funzione 

F05_2_11 - RIPARTIZIONE PER NPL BACKSTOP nonché gli importi 

calcolati dalla funzione F21_1 – CALCOLO IMPORTO APPLICABILE DELLA 

COPERTURA INSUFFICIENTE. 

Riconduzione importo applicabile della copertura insufficiente e rettifica 

valore netto dell’esposizione 

Per operare la riconduzione sopra descritta, eseguire in sequenza i 

seguenti passi: 

- ordinare i record con campo 05730=0 sulla base dei seguenti campi

chiave:

o Forma Tecnica Originaria;
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o NUMERO DEL RAPPORTO (campo 00204);

o NDG DEL RAPPORTO (campo 00030/00203);

o NUMERO IDENTIFICATIVO DEL FIDO (campo 00058);

o C.A.U.A. PER DATI CONTABILI E FIDI SPECIFICI (campo

00277);

o CODICE DI RIPARTIZIONE(RIPA) (campo 00276).

- a parità di campo chiave riportare sui record in uscita dalla funzione

F27_9 - DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI

SCADUTE/SCONFINANTI nella base “I2 – Coefficienti prudenziali”,

il valore del campo 07543 calcolato dalla funzione F21_1;

- rettificare il valore netto dell’esposizione (07500) e il valore netto

ante-CRM (07501) sommando l’importo del campo 07543. Se il

risultato è maggiore di zero forzare a zero.
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F21_3 
RICONDUZIONE IMPORTI NPL BACKSTOP PER GRANDI 

ESPOSIZIONI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 07 06 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

Gli importi calcolati ai fini della segnalazione sull’NPL backstop devono 

essere tenuti in considerazione anche nell’ambito dei trattamenti per il rischio

di credito e, in particolare: 

- ai fini del calcolo del valore netto dell’esposizione, quale ulteriore

elemento da sottrarre per la sua determinazione;

- tra gli elementi che compongono le rettifiche di valore e gli

accantonamenti associati all'esposizione originaria.

La presente funzione ha il compito di ricondurre tale valore sui relativi 

record e operare i calcoli di cui sopra nell’ambito della base “L2 – Grandi 

esposizioni”. A tal fine vengono processati i record creati dalla funzione 

F05_2_11 - RIPARTIZIONE PER NPL BACKSTOP nonché gli importi 

calcolati dalla funzione F21_1 – CALCOLO IMPORTO APPLICABILE DELLA 

COPERTURA INSUFFICIENTE. 

Riconduzione importo applicabile della copertura insufficiente e rettifica 

valore netto dell’esposizione 

Per operare la riconduzione sopra descritta, eseguire in sequenza i 

seguenti passi: 

- ordinare i record con campo 05730=0 sulla base dei seguenti campi

chiave:

o Forma Tecnica Originaria;
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o NUMERO DEL RAPPORTO (campo 00204);

o NDG DEL RAPPORTO (campo 00030/00203);

o NUMERO IDENTIFICATIVO DEL FIDO (campo 00058);

o C.A.U.A. PER DATI CONTABILI E FIDI SPECIFICI (campo

00277);

o CODICE DI RIPARTIZIONE(RIPA) (campo 00276).

- a parità di campo chiave riportare sui record in uscita dalla funzione

F27_9 - DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI 

SCADUTE/SCONFINANTI nella base “L2 – GRANDI

ESPOSIZIONI”, il valore del campo 07543 calcolato dalla funzione 

F21_1; 

- rettificare il valore netto dell’esposizione (07502) sommando

l’importo del campo 07543. Se il risultato è maggiore di zero forzare

a zero.
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F22 ESPOSIZIONI IN OIC - CRR2 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 06 09 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

La fase composta da due sotto-fasi ha lo scopo: 

 di correggere il valore del campo 05706, 05707 e 05720 in caso di

esposizioni in OIC (F22_1).

 di determinare il valore dell’esposizioni in OIC nel metodo MBA (F22_2).

 di attribuire la ponderazione in presenza di garanzie immobiliari (F22_3).

La fase deve essere eseguita post ACA, post funzioni F27.XX necessarie al 

calcolo delle esposizioni in stato di default e prima della Credit Risk Mitigation 

ordinaria del rischio di credito e delle grandi esposizioni. 
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F22_1 
DETERMINAZIONE DEL PORTAFOGLIO ESPOSIZIONI 

IN OIC - CRR2 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 12 23 2021 06 30 9999 99 99 

 

Generalità 

La fase ha lo scopo di correggere il valore dei campi 05706, 05707 e 05720 in 

caso di esposizioni in OIC. 

La fase deve essere eseguita post ACA, post funzioni F27.XX necessarie al 

calcolo delle esposizioni in stato di default e post funzioni F19_2 e F19_3.  

Processo di calcolo 

Selezionare tutte le FTO 01063.51/53/55/56/57/77/79/80/81/82, le FTA 

03940.01/03/05/07/11, la FTO 01551.04 con campo 05873<>0 e tutte le FTO 

diverse da quelle precedenti che hanno il campo 05873<>0 e per ogni record 

verificare se 05707 = 58, 59, 62 e campo 05806 = 1 oppure se 05707 = 58 e 

campo 05834 = 1: 

• se non è soddisfatta la prima condizione forzare 05806=0.  

• se non è soddisfatta la seconda condizione forzare 05834=0.  

A valle forzare sempre il valore 05706, 05707 e 05720 = 061. 

 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1623



F22_2 ESPOSIZIONI IN OIC – METODO MBA - CRR2 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 07 20 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

La fase ha lo scopo di calcolare il valore dell’esposizione in OIC e la relativa 

ponderazione da applicare secondo il metodo MBA previsto dalle nuove 

disposizioni del CRR2 (art 132 e seguenti).  

Secondo l’art. 132, paragrafo 1 del CRR2 gli enti effettuano i calcoli nell’MBA, 

partendo dal presupposto che l'OIC assume in primo luogo, nella misura 

massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa 

pertinente, le esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato e in seguito 

assume esposizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite 

massimo complessivo dell'esposizione e che l'OIC applica la leva finanziaria, 

nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla 

normativa pertinente, se del caso.

La fase deve essere eseguita post ACA, post funzioni F27.XX necessarie al 

calcolo delle esposizioni in stato di default, post F22_1 e prima della Credit 

Risk Mitigation ordinaria del rischio di credito e delle grandi esposizioni. 

Processo di calcolo 

a) Selezionare tutte le FTO 01063.02/11 con campo 05720=061 e 05873=1;

b) Per ogni FTO selezionata al punto a) con campo 00032 accedi alla

TCOR61 e selezionare tutti i record della tabella che hanno lo stesso

00032 ed esegui i seguenti step:
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a. Ordinare i record in modo decrescente in base al valore dell’attributo

“PONDERAZIONE DELL’ESPOSIZIONE”;

b. Sommare in modo progressivo, partendo dal record con attributo

“PONDERAZIONE DELL’ESPOSIZIONE” più alto, l’attributo “%

MASSIMA DI INVESTIMENTO NELL’ESPOSIZIONE” e considerare

solo i record la cui somma complessiva ci permette di raggiungere il

valore 100%. Memorizzare il record nel COMODO%1.

Scrivere per tali record il nuovo attributo “% DA USARE PER METODO

MBA” con il contenuto dell’attributo “% MASSIMA DI INVESTIMENTO

NELL’ESPOSIZIONE” facendo attenzione al fatto che nel caso in cui la

somma dei record raggiunge un valore > 100%, sull’ultimo record preso

in considerazione nella somma stessa il nuovo attributo “% DA USARE

PER METODO MBA” è pari a:

100% - (COMODO% - % MASSIMA DI INVESTIMENTO

NELL’ESPOSIZIONE).

c. Per ogni record considerato al punto b) con attributo “% DA USARE

PER METODO MBA” ≠ 0 creare tre nuovi attributi:

i. EX LORDA= campo 07505 della 01063.02/11 con stesso 00032 *

% DA USARE PER METODO MBA”;

ii. RETTIFICHE= campo 07540 della 01063.02/11 con stesso 00032

* “% DA USARE PER METODO MBA”;

iii. EX NETTA= campo 07500 della 01063.02/11 con stesso 00032 *

% DA USARE PER METODO MBA”.

A valle del processo per ogni record considerato al punto c) creare le nuove 

FTO 01065.02 – SCOMPOSIZIONE FONDO PER METODO MBA (valida solo 

per il rischio di credito e leva finanziaria) con i campi 00016, 05706, 05707, 

1 Si potrebbe verificare che la somma risulti anche maggiore di 100% per effetto del fatto che le % che 
si stanno utilizzando come somma attengono a quelle maggiori in cui si può investire nella singola 
tipologia di esposizione. Non si fa riferimento alla somma massima complessiva in cui il fondo può 
investire che ovviamente deve essere pari a 100%. 
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05875 e 05999 della 01063.02/11 che ha lo stesso campo 00032. Inoltre con i 

seguenti campi da sovrascrivere secondo le regole successive2: 

07505= “EX LORDA”

07500= “EX NETTA” 

07540= “RETTIFICHE” 

05723=05725= “PONDERAZIONE DELL’ESPOSIZIONE” * “LEVA

FINANZIARIA” se campo 05875=0 altrimenti secondo la seguente 

formula: 

(“PONDERAZIONE DELL’ESPOSIZIONE + (“PONDERAZIONE 

DELL’ESPOSIZIONE” * 20%))* “LEVA FINANZIARIA” 

05720= “061”

05709= “00” 

 05873= “1”

2 Ai fini di rendere univoci i record inserire nel campo 00204 un progressivo. 
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Esempio: 

Si ipotizzi di avere una 01063.02 con 00032=ISIN A e con campo 07505 e 

07500 pari a 15. Il campo 07540 è pari a 0. Il campo 05875 è pari a 0.  

La seguente è la TCOR61: 

00032 
NOME TIPOLOGIA 
ESPOSIZIONE 

% MASSIMA DI INVESTIMENTO 
NELL’ESPOSIZIONE 

PONDERAZIONE 
DELL’ESPOSIZIONE 

ISIN A Azioni 60% 100% 

ISIN A 

Obbligazione Euro 
governativa breve 
termine BBB 30% 20% 

ISIN A 
Obbligazione euro 
governative AAA 35% 0% 

Ecco i risultati post Funzione F22_2: 

1) Arricchimento della TCOR61:

2) Creazione delle FTO 01065.02. Si ipotizzi una leva finanziaria pari a 1:

00204 FTO 07500 07540 07505 05725 05720 05873 05875 

1 01065.02 9 0 9 100% 061 1 0 

2 01065.02 4,5 0 4,5 20% 061 1 0 

3 01065.02 1,5 0 1,5 0% 061 1 0 

TCOR61 F22_2 

ISIN 

NOME 
TIPOLOGIA 
ESPOSIZIONI 

% MASSIMA DI 
INVESTIMENTO 
NELL’ESPOSIZIONE 

PONDERAZIONE 
DELL’ESPOSIZIONE 

% DA 
USARE PER 
METODO 
MBA 

EX 
LORDA RETTIFICHE 

EX 
NETTA 

ISIN A Azioni 60% 100% 60% 9 0 9 

ISIN A 

Bancario Euro 
governativo 
breve termine 
BBB 30% 20% 30% 4,5 0 4,5 

ISIN A 

Obbligazione 
euro 
governative 
AAA 35% 0% 10% 1,5 0 1,5 
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F22_3 
ESPOSIZIONI IN OIC – ATTRIBUZIONE 

PONDERAZIONE IN PRESENZA DI GARANZIE 
IMMOBILIARI - CRR2 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 07 20 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

La fase ha lo scopo di calcolare il valore dell’esposizione in OIC e la relativa 

ponderazione da applicare tenendo conto della presenza di garanzie reali 

immobiliari.  

La fase deve essere eseguita post ACA, post funzioni F27.XX necessarie al 

calcolo delle esposizioni in stato di default, post F22_1 e F22_2 e prima della 

Credit Risk Mitigation ordinaria del rischio di credito e delle grandi esposizioni. 

Processo di calcolo 

Selezionare tutte le FTO 01063.55/81 e le FTA 03940.05 e selezionare solo 

quelle con le seguenti condizioni: 

 campo 05365=1 e campo 05725 > di 35%;

 campo 05365=2 e campo 05725 > 50%.

A valle eseguire i seguenti step. 

STEP1: CALCOLO DEL LOAN-TO-VALUE DELLE GARANZIE 

IMMOBILIARI E DELLA QUOTA DELLE ESPOSIZIONI CHE ASSISTONO 

Per ogni record selezionato impostare 

 Se il campo 05765= 1:  00650* = 00650 x (80 /100)

 Se il campo 05765= 2:  00650* = 00650 x (50 /100)

A valle del calcolo se il campo 00650* > 07500 impostare 00650*=07500. 
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STEP 2: CALCOLO DELLA PONDERAZIONE 

Selezionare ogni record dello step1 e: 

a) Creare un nuovo record, con le stesse caratteristiche del record

originario e sovrascrivere:

a. il campo 07500 e il 07505 con il contenuto del campo 00650*;

b. il campo 05725=35% se il campo 05765=1;

c. il campo 05725=50% se il campo 05765=2;

d. il campo 07540=0.

b) Sul record originario sostituire il campo 07500=07500-00650* e

07505=07505-00650*.
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F24 DERIVAZIONE DEL CODICE CENSITO TIPO A 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha l’obiettivo di derivare il “codice censito Centrale dei Rischi” per

tutte le FTD nelle quali è richiesto il “codice censito di tipo A” (campo 00212).

Processo di calcolo 

La fase, che opera post generazione, deve abbinare il “codice anagrafico 

aziendale di aggregazione centrale rischi” (campo 00203), presente sulle FTD 

in esame, con l’archivio anagrafico “AZ” (cfr. F09 Produzione flussi per 

centrale dei rischi – A0031), in modo analogo a quanto già avviene per la CR. 

In caso di indisponibilità del “codice censito Centrale dei Rischi” il campo 

00212 deve essere valorizzato con codice residuale “9999999999753”. Per le 

posizioni segnalate con codice residuale sarà utile disporre di un elaborato di 

supporto alla fase di rettifica (Cfr. Circ. 154). 

Particolarità per le finanziarie 

Sulle FTD interessate deve essere abbinato il campo 00030, non il campo 

00203, con l’archivio anagrafico “AZ”. 
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F26 
CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE SUL RISCHIO 
DI CREDITO PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 01 01 2019 12 31 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

In data 12 dicembre 2017 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione 

Europa hanno approvato il Regolamento (UE) 2017/2401, in materia di 

requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento per le 

operazioni di cartolarizzazione, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013. 

Tale Regolamento si applica ai soli enti creditizi a decorrere dal 1° gennaio 

2019 su tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute da un ente. 

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2019 gli enti devono continuare ad applicare il 

quadro precedente, in particolare le pertinenti disposizioni del regolamento 

(UE) n. 575/2013 che si applicavano prima della data di applicazione del 

regolamento (UE) 2017/2401, a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione in 

essere da essi detenute alla data di applicazione del presente regolamento. 

AI tal fine per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito per le 

cartolarizzazioni è necessario operare la seguente distinzione: 

 per le operazioni di cartolarizzazione detenute dagli enti creditizi devono

essere eseguite le seguenti funzioni extra-tabellari:

 se l’attributo di TCOR38 - REGIME TRANSITORIO - ANTE 31/12/2018'

assume un valore uguale a “0” eseguire:

o la F26_1_1 se cartolarizzazioni proprie

o la F26_2 se cartolarizzazione di terzi

o la F26_3 se di posizioni ri-cartolarizzate
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 viceversa, se l’attributo di TCOR38 - REGIME TRANSITORIO - ANTE

31/12/2018' assume un valore uguale a “1” eseguire le funzioni extra-

tabellari F28_1, F28_2 e F28_3.

 per le operazioni di cartolarizzazione detenute da società finanziarie

devono essere eseguite le seguenti funzioni extra-tabellari:

o la F26_1_2 se cartolarizzazioni proprie

o la F26_2 se cartolarizzazione di terzi

F26_1_1 - CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE SUL RISCHIO DI 

CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE - BANCHE:  

 determinazione del fattore di ponderazione medio ponderato;

 determinazione del fattore di ponderazione per le linee di liquidità idonee;

 determinazione degli importi e del fattore di conversione per

cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato;

 metodo look-through;

 cap test ed eventuale determinazione della differenza di requisito

patrimoniale.

F26_1_2 - CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE SUL RISCHIO DI 

CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE - FINANZIARIE:  

 determinazione del fattore di ponderazione medio ponderato;

 determinazione del fattore di ponderazione per le linee di liquidità idonee;

 determinazione degli importi e del fattore di conversione per

cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato;

 metodo look-through;

 cap test ed eventuale determinazione della differenza di requisito

patrimoniale.

F26_2 - CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE SUL RISCHIO DI 

CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI: 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1632



 metodo look-through.

F26_3 - CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE SUL RISCHIO DI 

CREDITO – POSIZIONI RI-CARTOLARIZZATE: 

 determinazione del fattore di ponderazione medio ponderato;

 determinazione del fattore di ponderazione per le linee di liquidità idonee;

 determinazione degli importi e del fattore di conversione per

cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato;

 metodo look-through;

 cap test ed eventuale determinazione della differenza di requisito

patrimoniale.
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F26_1_2 
CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE SUL 

RISCHIO DI CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI 
PROPRIE – FINANZIARIE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 01 01 9999 99 99 

Processo di calcolo 

Selezionare dall’accumulo post-CRM e post-retail tutti i record che hanno il 

campo 05760 (codice cartolarizzazione) e il digit “cartolarizzazione 

riconosciuta a fini prudenziali” di TCOR38 (acceduta con campo 05760) 

uguale a 1. 

Da tale selezione eliminare i record che presentano il campo 05760 (codice 

cartolarizzazione) uguale al campo 05761 delle posizioni ri-cartolarizzate 

(quelle con campo 05781 uguale a 4).  

Eliminare inoltre i record che presentano il campo 05760 (codice 

cartolarizzazione) uguale al campo 05761 delle posizioni ri-cartolarizzate 

(quelle con campo 05781 uguale a 4) in operazioni con digit “cartolarizzazione

riconosciuta a fini prudenziali” di TCOR38 (acceduta con campo 05760) 

uguale a 0 presenti nell'accumulo ma non nella precedente selezione. 

Organizzare i record a parità di “codice cartolarizzazione” e per ogni “codice

cartolarizzazione” (campo 05760) eseguire le seguenti fasi: 

FASE 1: DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO 

PONDERATO 

Con riferimento alle attività cartolarizzate (FTO di rapporto con campo 

05781=1,4, per le attività cedute e non cancellate, o 01517 per le attività 

cedute e cancellate) e alle relative FTO di fido contenenti eventuali margini 

occorre selezionare tutti i record con campo 05720=64 (esposizioni scadute) 
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oppure con campo 05720=65 (esposizioni ad alto rischio) e modificare per tutti 

la ponderazione impostando il campo 05725=150. Una volta effettuata tale 

operazione, occorre determinare per tutte le FTO di rapporto (o 01517) e le 

FTO di fido (qualunque sia il valore del campo 05720) il massimo fattore di 

ponderazione, cioè il massimo valore tra quelli presenti nel campo 05725, e 

porlo in un campo di appoggio (COMODO1).   

A seguire occorre: 

 calcolare il valore dell’”equivalente creditizio” e il relativo valore ponderato

di ciascuna FTO di fido come risultato delle seguenti fasi:

“equivalente creditizio” = campo 07500 x “fattore di conversione”

Il “fattore di conversione” va così determinato:

se campo 05745 = 1 impostare “fattore di conversione” uguale a 0%;

se campo 05745 = 2  impostare “fattore di conversione” uguale a 20%;

se campo 05745 = 3  impostare “fattore di conversione” uguale a 50%;

se campo 05745 = 10 impostare “fattore di conversione” uguale a 100%.

“Valore ponderato” = “equivalente creditizio” x campo 05725.

 calcolare il “valore ponderato” di ciascuna FTO di rapporto (o 01517.XX)

come prodotto del campo 07500 (valore dell’esposizione) e del campo

05725.

 al termine delle fasi di cui sopra, va effettuata la somma di tutti i valori

ponderati (relativi sia alle FTO di rapporto o 01517 sia alle FTO di fido), da

porre nel campo di appoggio COMODO2, e la somma di tutti i valori delle

esposizioni (per le FTO di fido si consideri ovviamente l’equivalente

creditizio), da porre nel campo di appoggio COMODO3 e calcolato il

“fattore di ponderazione medio ponderato” come rapporto COMODO2 e

COMODO3; il risultato di tale rapporto deve essere memorizzato in un

campo di appoggio (COMODO4).

È bene notare che per le operazioni di ri-cartolarizzazione proprie senza 

riconoscimento a fini prudenziali la determinazione del “fattore di ponderazione

medio ponderato” da apporre nel campo COMODO4 deve essere effettuata 
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così come sopra descritto utilizzando per le attività cartolarizzate solo i record 

delle FTO di rapporto con campo 05781=1. 

FASE 2: DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI PONDERAZIONE PER LE 

LINEE DI LIQUIDITÀ IDONEE 

Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione costituite da linee di 

liquidità idonee (record con campi 05720=90,91,92,93 e 05304=1,2) sostituire 

il campo 05725 con il valore del campo di appoggio COMODO1 calcolato nella 

fase precedente. 

FASE 3: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI E DEL FATTORE DI 

CONVERSIONE PER CARTOLARIZZAZIONI DI ATTIVITÀ ROTATIVE CON 

CLAUSOLA DI RIMBORSO ANTICIPATO 

Limitatamente alle cartolarizzazioni con ‘CLAUSOLA RIMBORSO 

ANTICIPATO’ = 1, 2 di TCOR038 (acceduta con campo 05760), selezionare i 

record relativi alle attività cedute (FTO di rapporto con campo 05781=1 o 

01517.02) con campo 05740=1 e:  

 prelevare la ‘RAGIONE DI CREDITO DEL CEDENTE’ e calcolare gli

importi 07508 e 07509 come segue:

07508=07500 X RAGIONE DI CREDITO DEL CEDENTE /100

07509=07500 X (100-RAGIONE DI CREDITO DEL CEDENTE)/100;

 sui record selezionati scrivere il campo 05728 (FATTORE DI

PONDERAZIONE MEDIO PONDERATO) uguale al fattore di ponderazione

calcolato al punto c) della fase 1 (COMODO4);

 per i record con campo 05706=59 (controparti “dettaglio”) e campo

00170=0 (revocabile) accedere a TCOR038 con campo 05760 e scrivere il

campo 05741 (FATTORE DI CONVERSIONE) nel seguente modo:

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 133,33 scrivere campo

05741=0;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 100 E < 133,33 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=1 scrivere campo 05741=1;
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 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 100 E < 133,33 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=2 scrivere campo 05741=5;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 75 E < 100 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=1 scrivere campo 05741=2;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 75 E < 100 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=2 scrivere campo 05741=15;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 50 E < 75 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=1 scrivere campo 05741=10;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 50 E < 75 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=2 scrivere campo 05741=50;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 25 E < 50 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=1 scrivere campo 05741=20;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 25 E < 50 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=2 scrivere campo 05741=100;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' < 25 E 'CLAUSOLA RIMBORSO'=1

scrivere campo 05741=40;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' < 25 E 'CLAUSOLA RIMBORSO'=2

scrivere campo 05741=100.

 per i record con campo 05706 diverso da 59 (controparti diverse da

“dettaglio”) oppure con campo 00170=1 (irrevocabile) accedere a

TCOR038 con campo 05760 e scrivere il campo 05741 (FATTORE DI

CONVERSIONE) nel seguente modo:

 se 'CLAUSOLA RIMBORSO'=1 scrivere campo 05741=90;

 se 'CLAUSOLA RIMBORSO'=2 scrivere campo 05741=100.

FASE 4: METODO LOOK-THROUGH 

Per ogni record delle FTO 01063.XX, 01079.XX, 01401.02/04, 09541.10 con 

campo 05720=90,91,92,93 e campo 05725 = 1250 (oppure campo 

05725=1666 per le aziende ex art. 107 del TUB che raccolgono risparmio tra il 

pubblico -campo " RACCOLTA RISPARMIO TRA IL PUBBLICO" = 0 di 

TCOR50)  e campo 05747 ("coefficiente di concentrazione") presente e 
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significativo, occorre effettuare il prodotto tra il “fattore di ponderazione medio 

ponderato” (COMODO4) e il campo 05747. Quindi se il risultato di tale 

prodotto è: 

 minore del “fattore di ponderazione minimo” (campo 05749): porre il valore

del “fattore di ponderazione minimo” nel campo 05725;

 uguale o maggiore del “fattore di ponderazione minimo” (campo 05749) e

minore di 1250: sovrascrivere il campo 05725 con il risultato del suddetto

prodotto;

 maggiore di 1250: lasciare il campo 05725 inalterato.

A valle del suddetto calcolo per ogni record: 

- scrivere il campo 05728 (FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO

PONDERATO) uguale al fattore di ponderazione calcolato nella fase 1

(COMODO4);

- sovrascrivere il valore del campo 05721 con il valore 34.

È bene notare che per le posizioni verso cartolarizzazioni ri-cartolarizzate 

(individuate dal valore 4 del campo 05781) in operazioni senza riconoscimento 

a fini prudenziali i campi 05747 e 05749 devono essere alimentati con 

riferimento alla cartolarizzazione originaria e non alla ri-cartolarizzazione. 

FASE 5: CAP TEST ED EVENTUALE DETERMINAZIONE DELLA 

DIFFERENZA DI REQUISITO PATRIMONIALE.

Calcolo per verifica CAP per cartolarizzazioni tradizionali senza clausola 

di rimborso anticipato (con ‘ATTIVITA SOTTOSTANTI’=1,2,3 e 

‘CLAUSOLA RIMBORSO ANTICIPATO’ = 0 di TCOR38) 

Requisito calcolato sulle attività cartolarizzate = COMODO2*8%;  

Requisito calcolato sulle posizioni verso la cartolarizzazione: occorre 

selezionare tutti i record con campo 05720=90,91,92,93 e, a seguire:  
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 calcolare il valore dell’”equivalente creditizio” e il relativo valore ponderato

di ciascuna FTO di fido e fuori bilancio (individuabili con il campo 05745

presente e significativo) come risultato delle seguenti fasi:

equivalente creditizio=campo 07500 x fattore di conversione

Il fattore di conversione va così determinato:

 se campo 05745= 1 impostare fattore di conversione uguale a 0%;

 se campo 05745= 2 impostare fattore di conversione uguale a 20%;

 se campo 05745= 3 impostare fattore di conversione uguale a 50%;

 se campo 05745=10 impostare fattore di conversione uguale a 100%.

 Valore ponderato = equivalente creditizio x campo 05725.

 calcolare il valore ponderato di ciascuna FTO per cassa (individuabili

dall’assenza del campo 05745) come prodotto del campo 07500 (valore

dell’esposizione) e del campo 05725.

 al termine delle fasi di cui sopra, va effettuata la somma di tutti i valori

ponderati come calcolati ai punti precedenti, da porre nel campo di

appoggio COMODO5.

 Effettuare il prodotto COMODO5*8%.

Confrontare il valore di COMODO2*8% con quello di COMODO5*8%: 

 se COMODO2*8% è maggiore o uguale di COMODO5*8% lasciare tutto

inalterato;

 se COMODO2*8% è minore di COMODO5*8%, determinare la differenza

COMODO5*8%-COMODO2*8% e scriverla su una FTO 59620.99 -

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: DIFFERENZA TRA

REQUISITO PATRIMONIALE E CAP con campo importo 07510 -

DIFFERENZA TRA REQUISITO PATRIMONIALE E CAP, positivo.
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Calcolo per verifica CAP per cartolarizzazioni tradizionali con clausola di 

rimborso anticipato (con ‘ATTIVITÀ SOTTOSTANTI’=1,2,3 e ‘CLAUSOLA 

RIMBORSO ANTICIPATO’ = 1,2 di TCOR38) 

Requisito calcolato sulle attività cartolarizzate per la quota imputabile alle 

ragioni di credito degli investitori: 

 selezionare le FTO di rapporto con campo 05781=1 (0 01517.02) e campo

05740=1;

 per ciascun record calcolare il seguente valore ponderato 07509*05725;

 effettuare la somma di tutti i valori ponderati come calcolati al punto

precedente, da porre nel campo di appoggio COMODO6;

 calcolare il prodotto COMODO6*8%.

Somma del requisito calcolato sulle posizioni verso la cartolarizzazione e del 

requisito aggiuntivo a fronte delle ragioni di credito degli investitori: 

 selezionare le FTO di rapporto con campo 05781=1 (0 01517.02) e campo

05740=1;

 per ciascun record calcolare il seguente valore ponderato

07509*05741*05728;

 effettuare la somma di tutti i valori ponderati come calcolati al punto

precedente, da porre nel campo di appoggio COMODO7;

 Calcolare il prodotto COMODO7*8%.

Confrontare il valore di COMODO6*8% con quello di COMODO7*8%: 

 se COMODO6*8% è maggiore o uguale di COMODO7*8% lasciare tutto

inalterato;

 se COMODO6*8% è minore di COMODO7*8%, determinare la differenza

COMODO7*8%-COMODO6*8% e scriverla su una FTO 59620.99

(POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: DIFFERENZA TRA

REQUISITO PATRIMONIALE E CAP) con campo importo 07510

(DIFFERENZA TRA REQUISITO PATRIMONIALE E CAP) positivo.
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Per le aziende ex art. 107 del TUB che non raccolgono risparmio tra il pubblico 

(campo “RACCOLTA RISPARMIO TRA IL PUBBLICO” = 0 di TCOR50) nella 

presente fase il valore 8% deve essere sostituito con 6%. Inoltre, qualora il 

campo 05725 assuma valore 1666, nei relativi calcoli deve essere considerata 

la percentuale del 1666,67%. 
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F26_2 
CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE SUL 

RISCHIO DI CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 02 19 2019 12 31 2019 12 31 

F 2020 02 19 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La fase per le banche va eseguita se l’attributo di TCOR38 - REGIME 

TRANSITORIO - ANTE 31/12/2018 assume un valore uguale a “0”. 

Processo di calcolo. 

METODO LOOK-THROUGH PER POSIZIONI VERSO 

CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI. 

Selezionare dall’accumulo post-CRM e post-retail tutti i record che hanno il 

campo 05760 (codice cartolarizzazione), i digit di TCOR38 (acceduta con 

campo 05760) “cartolarizzazione riconosciuta a fini prudenziali” e “acquisto 

tutte passività veicolo” uguali, rispettivamente, a 9 e a 0 e il “coefficiente di

concentrazione” valorizzato (campo 05747).

Nei casi in cui l’azienda non ha alimentato le FTO 01519 è possibile applicare 

in ogni caso il metodo look-through fornendo direttamente in TCOR38 il 

“fattore di ponderazione medio ponderato” e il “massimo fattore di

ponderazione” e passando direttamente alla Fase 3. Qualora si verifichi la 

presenza sui record del “coefficiente di concentrazione” (campo 05747) e 

l’assenza contemporanea delle FTO 01519, del “fattore di ponderazione medio 

ponderato” e del “massimo fattore di ponderazione” di TCOR38 non procedere 

ad alcuna elaborazione e darne evidenza all’azienda. Va da sé che l’assenza 

delle FTO 01519.XX non consente la documentazione del calcolo del cap test 

i cui eventuali impatti sul requisito devono essere gestiti direttamente 

dall’azienda.
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FASE 1: DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO 

PONDERATO 

Con riferimento alle attività cartolarizzate (FTO 01519 per le attività sottostanti 

cartolarizzazioni di terzi) selezionare tutti i record con campo 05720=158 

(Esposizioni in stato di default) oppure con campo 05720=65 (esposizioni ad 

alto rischio) e modificare per tutti la ponderazione impostando il campo 

05725=150 solo se il ruolo dell’ente è sponsor altrimenti lasciare invariato il 

campo 05725. Una volta effettuata tale operazione, occorre determinare per 

tutte le FTO 01519 il massimo fattore di ponderazione, cioè il valore massimo 

tra quelli presenti nel campo 05725, e porlo in un campo di appoggio 

(COMODO1).   

A seguire occorre: 

 calcolare il “valore ponderato” di ciascuna FTO 01519 come prodotto del

campo 07500 (valore dell’esposizione), del campo 05725 e, qualora il

campo 05806 sia uguale a 1 e il campo 05720 sia uguale a 58, 59, 62, del

fattore di sostegno per le PMI (0,7619).

 effettuare la somma di tutti i valori ponderati relativi alle FTO 01519, da

porre nel campo di appoggio COMODO2, e la somma di tutti i valori delle

esposizioni, da porre nel campo di appoggio COMODO3 e calcolare il

“fattore di ponderazione medio ponderato” come rapporto tra COMODO2 e

COMODO3; il risultato di tale rapporto (espresso con 3 cifre decimali) deve

essere memorizzato in un campo di appoggio (COMODO4).

FASE 2: DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI PONDERAZIONE PER LE 

LINEE DI LIQUIDITÀ IDONEE 

Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione costituite da linee di 

liquidità idonee (record con campi 05720=90,91,92,93 e 05304=1,2) sostituire 

il campo 05725 con il valore del campo di appoggio COMODO1 calcolato nella 

fase precedente o, in alternativa, con il “massimo fattore di ponderazione”

fornito direttamente in TCOR38. 
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FASE 3: METODO LOOK-THROUGH 

Per ogni record delle FTO 01063.02/11, 01079.02/42/44, 01401.02/04, 

09541.10 con campo 05720=90,91,92,93 e campo 05725 = 1250 e campo 

05747 ("coefficiente di concentrazione") presente e significativo, occorre 

effettuare il prodotto tra il “fattore di ponderazione medio ponderato” 

(COMODO4 o, in alternativa, informativa equivalente alimentata direttamente 

in TCOR38) e il campo 05747. Quindi se il risultato di tale prodotto è: 

 minore del “fattore di ponderazione minimo” (campo 05749): porre il valore

del “fattore di ponderazione minimo” nel campo 05725;

 uguale o maggiore del “fattore di ponderazione minimo” (campo 05749) e

minore di 1250: sovrascrivere il campo 05725 con il risultato del suddetto

prodotto;

 maggiore di 1250: lasciare il campo 05725 inalterato.

A valle del suddetto calcolo per ogni record: 

- scrivere il campo 05728 (FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO

PONDERATO) uguale al fattore di ponderazione calcolato nella fase 1

(COMODO4);

- sovrascrivere il valore del campo 05721 con il valore 34.

È bene notare che per le posizioni verso cartolarizzazioni ri-cartolarizzate 

(individuate dal valore 4 del campo 05781) in operazioni senza riconoscimento 

a fini prudenziali i campi 05747 e 05749 devono essere alimentati con 

riferimento alla cartolarizzazione originaria e non alla ri-cartolarizzazione. 

Per le aziende ex art. 107 del TUB che non raccolgono risparmio tra il pubblico 

(campo "RACCOLTA RISPARMIO TRA IL PUBBLICO" = 0 di TCOR50) nella 

presente fase il valore 1250 deve essere sostituito con 1666. 
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FASE 4: CAP TEST ED EVENTUALE DETERMINAZIONE DELLA 

DIFFERENZA DI REQUISITO PATRIMONIALE (da applicare solo per enti 

promotori – sponsor).

Calcolo per verifica CAP per cartolarizzazioni tradizionali senza clausola 

di rimborso anticipato (con ‘ATTIVITA SOTTOSTANTI’ = 0 e ‘CLAUSOLA 

RIMBORSO ANTICIPATO’ = 0 e ‘RUOLO DELL’AZIENDA’ = 3 di TCOR38) 

Requisito calcolato sulle attività cartolarizzate = COMODO2*8%; 

Requisito calcolato sulle posizioni verso la cartolarizzazione: occorre 

selezionare tutti i record con campo 05720=90,91,92,93 e, a seguire:  

 calcolare il valore dell’”equivalente creditizio” e il relativo valore ponderato

di ciascuna FTO di fido e fuori bilancio (individuabili con il campo 05745

presente e significativo) come risultato delle seguenti fasi:

equivalente creditizio=campo 07500 x fattore di conversione

Il fattore di conversione va così determinato:

 se campo 05745= 1 impostare fattore di conversione uguale a 0%;

 se campo 05745= 2 impostare fattore di conversione uguale a 20%;

 se campo 05745= 3 impostare fattore di conversione uguale a 50%;

 se campo 05745=10 impostare fattore di conversione uguale a 100%.

 Valore ponderato = equivalente creditizio x campo 05725.

 calcolare il valore ponderato di ciascuna FTO 01519.XX come prodotto del

campo 07500 (valore dell’esposizione) e del campo 05725.

 al termine delle fasi di cui sopra, va effettuata la somma di tutti i valori

ponderati come calcolati ai punti precedenti, da porre nel campo di

appoggio COMODO5.

 Effettuare il prodotto COMODO5*8%.

Confrontare il valore di COMODO2*8% con quello di COMODO5*8%: 
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 se COMODO2*8% è maggiore o uguale di COMODO5*8% lasciare tutto

inalterato;

 se COMODO2*8% è minore di COMODO5*8%, determinare la differenza

COMODO5*8%-COMODO2*8% e scriverla su una FTO 59620.99 -

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: DIFFERENZA TRA

REQUISITO PATRIMONIALE E CAP1 con campo importo 07510

(DIFFERENZA TRA REQUISITO PATRIMONIALE E CAP) positivo, avendo

cura di riportare anche il campo 05760 della cartolarizzazione trattata.

1 Qualora la banca abbia scelto di non alimentare le FTO 01519.XX, la FTO 59620.99 non viene 
scritta dalla procedura ma deve essere creata direttamente dall’azienda. 
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F26_3 
CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE 

SUL RISCHIO DI CREDITO 
POSIZIONI RI-CARTOLARIZZATE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 02 19 2019 12 31 2019 12 31 

Generalità 

La fase va eseguita se l’attributo di TCOR38 - REGIME TRANSITORIO - 

ANTE 31/12/2018 assume un valore uguale a “0”. 

Processo di calcolo 

Selezionare dall’accumulo post-CRM e post-retail tutti i record che hanno il 

campo 05760 (codice cartolarizzazione), il digit “ri-cartolarizzazione” di 

TCOR38 (acceduta con campo 05760) uguale ad 1. 

Nell’ambito di tali ri-cartolarizzazioni individuare le posizioni verso 

cartolarizzazione oggetto di ri-cartolarizzazione (campo 05781=4), cancellare i 

restanti record della ri-cartolarizzazione e selezionare ancora dall’accumulo

post-CRM e post-retail tutti i record che hanno il campo 05760 (codice 

cartolarizzazione) uguale al campo 05761 delle posizioni ri-cartolarizzate 

(quelle con campo 05781 uguale a 4). 

Di tutti i record selezionati mantenere solo quelli che hanno il campo 

05760/05761 (codice cartolarizzazione) e il digit “cartolarizzazione riconosciuta

a fini prudenziali” di TCOR38 (acceduta con campo 05760/05761) uguale a 1 

e organizzarli a parità di “codice cartolarizzazione” (05760 tranne che per i 

record con campo 05781=4 per i quali il codice da prendere in considerazione 

è il 05761) e per ogni “codice cartolarizzazione” eseguire le seguenti fasi: 
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FASE 1: DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO 

PONDERATO 

Con riferimento alle attività cartolarizzate (FTO di rapporto con campo 

05781=1, per le attività cedute e non cancellate, o 01517 per le attività cedute 

e cancellate) e alle relative FTO di fido contenenti eventuali margini occorre 

selezionare tutti i record con campo 05720=64 (esposizioni scadute) oppure 

con campo 05720=65 (esposizioni ad alto rischio) e modificare per tutti la 

ponderazione impostando il campo 05725=150. Una volta effettuata tale 

operazione, occorre determinare per tutte le FTO di rapporto (o 01517) e le 

FTO di fido (qualunque sia il valore del campo 05720) il massimo fattore di 

ponderazione, cioè il massimo valore tra quelli presenti nel campo 05725, e 

porlo in un campo di appoggio (COMODO1).   

A seguire occorre: 

 calcolare il valore dell’”equivalente creditizio” e il relativo valore ponderato

di ciascuna FTO di fido come risultato delle seguenti fasi:

“equivalente creditizio” = campo 07500 x “fattore di conversione”

Il “fattore di conversione” va così determinato:

se campo 05745 = 1 impostare “fattore di conversione” uguale a 0%;

se campo 05745 = 2 impostare “fattore di conversione” uguale a 20%;

se campo 05745 = 3 impostare “fattore di conversione” uguale a 50%;

se campo 05745 = 10 impostare “fattore di conversione” uguale a 100%.

“Valore ponderato” = “equivalente creditizio” x campo 05725.

 calcolare il “valore ponderato” di ciascuna FTO di rapporto (o 01517.XX)

come prodotto del campo 07500 (valore dell’esposizione) e del campo

05725.

 al termine delle fasi di cui sopra, va effettuata la somma di tutti i valori

ponderati (relativi sia alle FTO di rapporto o 01517 sia alle FTO di fido), da

porre nel campo di appoggio COMODO2, e la somma di tutti i valori delle

esposizioni (per le FTO di fido si consideri ovviamente l’equivalente

creditizio), da porre nel campo di appoggio COMODO3 e calcolato il

“fattore di ponderazione medio ponderato” come rapporto COMODO2 e
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COMODO3; il risultato di tale rapporto deve essere memorizzato in un 

campo di appoggio (COMODO4). 
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FASE 2: DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI PONDERAZIONE PER LE 

LINEE DI LIQUIDITÀ IDONEE 

Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione costituite da linee di 

liquidità idonee (record con campi 05720=90,91 e 05304=1,2) sostituire il 

campo 05725 con il valore del campo di appoggio COMODO1 calcolato nella 

fase precedente. 

FASE 3: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI E DEL FATTORE DI 

CONVERSIONE PER CARTOLARIZZAZIONI DI ATTIVITÀ ROTATIVE CON 

CLAUSOLA DI RIMBORSO ANTICIPATO 

Limitatamente alle cartolarizzazioni con ‘CLAUSOLA RIMBORSO 

ANTICIPATO’ = 1, 2 di TCOR038 (acceduta con campo 05760), selezionare i 

record relativi alle attività cedute (FTO di rapporto con campo 05781=1 o 

01517.02) con campo 05740=1 e:  

 prelevare la ‘RAGIONE DI CREDITO DEL CEDENTE’ e calcolare gli

importi 07508 e 07509 come segue:

07508=07500 X RAGIONE DI CREDITO DEL CEDENTE /100

07509=07500 X (100-RAGIONE DI CREDITO DEL CEDENTE)/100;

 sui record selezionati scrivere il campo 05728 (FATTORE DI

PONDERAZIONE MEDIO PONDERATO) uguale al fattore di

ponderazione calcolato al punto c) della fase 1 (COMODO4);

 per i record con campo 05706=59 (controparti “dettaglio”) e campo

00170=0 (revocabile) accedere a TCOR038 con campo 05760 e

scrivere il campo 05741 (FATTORE DI CONVERSIONE) nel seguente

modo:

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 133,33 scrivere campo

05741=0;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 100 E < 133,33 E

'CLAUSOLA RIMBORSO'=1 scrivere campo 05741=1;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 100 E < 133,33 E

'CLAUSOLA RIMBORSO'=2 scrivere campo 05741=5;
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 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 75 E < 100 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=1 scrivere campo 05741=2;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 75 E < 100 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=2 scrivere campo 05741=15;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 50 E < 75 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=1 scrivere campo 05741=10;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 50 E < 75 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=2 scrivere campo 05741=50;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 25 E < 50 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=1 scrivere campo 05741=20;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' >= 25 E < 50 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=2 scrivere campo 05741=100;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' < 25 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=1 scrivere campo 05741=40;

 se 'RAPPORTO EXCESS SPREAD' < 25 E 'CLAUSOLA

RIMBORSO'=2 scrivere campo 05741=100.

 per i record con campo 05706 diverso da 59 (controparti diverse da

“dettaglio”) oppure con campo 00170=1 (irrevocabile) accedere a

TCOR038 con campo 05760 e scrivere il campo 05741 (FATTORE DI

CONVERSIONE) nel seguente modo:

 se 'CLAUSOLA RIMBORSO'=1 scrivere campo 05741=90;

 se 'CLAUSOLA RIMBORSO'=2 scrivere campo 05741=100.

FASE 4: METODO LOOK-THROUGH 

Per ogni record delle FTO 01063.XX, 01079.XX, 01401.02/04, 09541.10 con 

campo 05720=90,91 e campo 05725 = 1250 e campo 05747 ("coefficiente di 

concentrazione") presente e significativo, occorre effettuare il prodotto tra il 

“fattore di ponderazione medio ponderato” (COMODO4) e il campo 05747. 

Quindi se il risultato di tale prodotto è: 

 minore del “fattore di ponderazione minimo” (campo 05749): porre il valore

del “fattore di ponderazione minimo” nel campo 05725;
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 uguale o maggiore del “fattore di ponderazione minimo” (campo 05749) e

minore di 1250: sovrascrivere il campo 05725 con il risultato del suddetto

prodotto;

 maggiore di 1250: lasciare il campo 05725 inalterato.

A valle del suddetto calcolo per ogni record:

- scrivere il campo 05728 (FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO

PONDERATO) uguale al fattore di ponderazione calcolato nella fase 1

(COMODO4);

- sovrascrivere il valore del campo 05721 con il valore 34.

FASE 5: CAP TEST ED EVENTUALE DETERMINAZIONE DELLA 

DIFFERENZA DI REQUISITO PATRIMONIALE.

Calcolo per verifica CAP per cartolarizzazioni tradizionali senza clausola 

di rimborso anticipato (con ‘ATTIVITA SOTTOSTANTI’=1,2,3 e 

‘CLAUSOLA RIMBORSO ANTICIPATO’ = 0 di TCOR38) 

Requisito calcolato sulle attività cartolarizzate = COMODO2*8%; 

Requisito calcolato sulle posizioni verso la cartolarizzazione: occorre 

selezionare tutti i record con campo 05720=90,91 e, a seguire:  

 calcolare il valore dell’”equivalente creditizio” e il relativo valore ponderato

di ciascuna FTO di fido e fuori bilancio (individuabili con il campo 05745

presente e significativo) come risultato delle seguenti fasi:

equivalente creditizio=campo 07500 x fattore di conversione

Il fattore di conversione va così determinato:

 se campo 05745= 1 impostare fattore di conversione uguale a 0%;

 se campo 05745= 2 impostare fattore di conversione uguale a

20%;

 se campo 05745= 3 impostare fattore di conversione uguale a

50%;
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 se campo 05745=10 impostare fattore di conversione uguale a

100%.

 Valore ponderato = equivalente creditizio x campo 05725.

 calcolare il valore ponderato di ciascuna FTO per cassa (individuabili

dall’assenza del campo 05745) come prodotto del campo 07500 (valore

dell’esposizione) e del campo 05725.

 al termine delle fasi di cui sopra, va effettuata la somma di tutti i valori

ponderati come calcolati ai punti precedenti, da porre nel campo di

appoggio COMODO5.

 Effettuare il prodotto COMODO5*8%.

Confrontare il valore di COMODO2*8% con quello di COMODO5*8%: 

 se COMODO2*8% è maggiore o uguale di COMODO5*8%

lasciare tutto inalterato;

 se COMODO2*8% è minore di COMODO5*8%, determinare la

differenza COMODO5*8%-COMODO2*8% e scriverla su una FTO

59620.99 - POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE:

DIFFERENZA TRA REQUISITO PATRIMONIALE E CAP con

campo importo 07510 - DIFFERENZA TRA REQUISITO

PATRIMONIALE E CAP, positivo.

Calcolo per verifica CAP per cartolarizzazioni tradizionali con clausola di 

rimborso anticipato (con ‘ATTIVITA SOTTOSTANTI’=1,2,3 e ‘CLAUSOLA 

RIMBORSO ANTICIPATO’ = 1,2 di TCOR38) 

Requisito calcolato sulle attività cartolarizzate per la quota imputabile alle 

ragioni di credito degli investitori: 

 selezionare le FTO di rapporto con campo 05781=1 (0 01517.02) e campo

05740=1;

 per ciascun record calcolare il seguente valore ponderato 07509*05725;
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 effettuare la somma di tutti i valori ponderati come calcolati al punto

precedente, da porre nel campo di appoggio COMODO6;

 calcolare il prodotto COMODO6*8%

Somma del requisito calcolato sulle posizioni verso la cartolarizzazione e del 

requisito aggiuntivo a fronte delle ragioni di credito degli investitori: 

 selezionare le FTO di rapporto con campo 05781=1 (0 01517.02) e campo

05740=1;

 per ciascun record calcolare il seguente valore ponderato

07509*05741*05728;

 effettuare la somma di tutti i valori ponderati come calcolati al punto

precedente, da porre nel campo di appoggio COMODO7.

 Calcolare il prodotto COMODO7*8%

Confrontare il valore di COMODO6*8% con quello di COMODO7*8%: 

 se COMODO6*8% è maggiore o uguale di COMODO7*8%

lasciare tutto inalterato;

 se COMODO6*8% è minore di COMODO7*8%, determinare la

differenza COMODO7*8%-COMODO6*8% e scriverla su una FTO

59620.99 (POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE:

DIFFERENZA TRA REQUISITO PATRIMONIALE E CAP) con

campo importo 07510 (DIFFERENZA TRA REQUISITO

PATRIMONIALE E CAP) positivo.
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F27 TRATTAMENTO DELLE ATTIVITÀ DETERIORATE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 05 11 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

Le funzioni specifiche da eseguire per la corretta determinazione delle attività 

deteriorate nei diversi ambiti informativi sono le seguenti: 

F27_3 – DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE PER 

BASILEA 

F27_4 – CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI 

PER VITA RESIDUA 

F27_5 – CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI DETERIORATE PER VITA 

RESIDUA – MATRICE 

F27_6 - CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI DETERIORATE PER VITA 

RESIDUA - BILANCIO  

F27_9 – DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI 

SCADUTE/SCONFINANTI  

F27_10 – ARRICCHIMENTO DELLA TABELLA DI CORREDO TCOR80 

Al riguardo si sottolinea che la funzione F27_9 deve essere eseguita nella 

produzione della “matrice” e segnalazioni connesse, dopo la fase “Fidi e

Garanzie”. Al fine di assicurare la coerenza tra i vari ambiti informativi 

(matrice, segnalazione prudenziale, bilancio), si prevede che le variabili 

05009, 05189, 05589, 05993, ecc. così ottenuti debbano integrare l’accumulo

dell’elaborazione del “bilancio”, attraverso le tecniche di “correzione per

chiave” già previste (cfr. ACA02_9 e A0004 della documentazione PUMA).
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F27_3 
DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE 

PER BASILEA 
 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 08 26 2022 09 30 9999 99 99 

 

Generalità 
 

La fase consente di attribuire il portafoglio “esposizioni scadute” e le relative 

ponderazioni ante-CRM utilizzando le informazioni generate dalla funzione 

F27_9 (determinazione delle esposizioni scadute/sconfinanti). 

 

Processo di calcolo 
 

Essa opera come segue: 
 
 selezionare tutti i record con campo 05707 <> 090, 091, 092, 093, 185 e 

(campo 00119 = 1 oppure 05206 = 1 oppure campo 05189 = 2, 3 oppure 

campo 05589 = 1), escludendo i record con campo 05731 = 1; 

 sui record così selezionati con campo 05707 <> 065, 159 impostare campi 
05708, 05720, 05707 = 158 e campo 05727=100; 

 sui record così selezionati con campo 05707 = 065, 159 impostare campi 
05708 = 158 e campo 05727=100; 

 sugli stessi record ad eccezione di quelli relativi alle FTO 01230.00 e 

01232.00, impostare i campi 05721, 05723 e 05725 in funzione 

dell’incidenza delle rettifiche di valore seguendo la seguente modalità: 

 

se [(07540+07543+06370+06012)/ (07505+06012)] * 100 < 20% 
 
 

allora la ponderazione da applicare, modificando i campi 05723 e 05725, 

impostati in fase ACA e riferiti alla controparte, è del 150% e il campo 05721 

deve essere impostato a 88; 
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se [(07540+07543+06370+06012)/ (07505+06012)] * 100 = > 20% 
 
 

allora la ponderazione da applicare, modificando i campi 05723 e 05725, 

impostati in fase ACA e riferiti alla controparte, è del 100% e il campo 05721 

deve essere impostato a 87. 
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F27_4 
CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI 

SCADUTE/SCONFINANTI PER VITA RESIDUA

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La fase consente di verificare la presenza delle previsioni di recupero dei flussi 

di cassa per le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 

Le funzioni specifiche da eseguire sono differenziate tra banche e società 

finanziarie: 

F27_4_1 – CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI 

PER VITA RESIDUA - BANCHE 

F27_4_2 – CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI SCADUTE PER VITA 

RESIDUA - FINANZIARIE 
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F27_4 
CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI 

SCADUTE/SCONFINANTI PER VITA RESIDUA

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La fase consente di verificare la presenza delle previsioni di recupero dei flussi 

di cassa per le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 

Le funzioni specifiche da eseguire sono differenziate tra banche e società 

finanziarie: 

F27_4_1 – CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI 

PER VITA RESIDUA - BANCHE 

F27_4_2 – CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI SCADUTE PER VITA 

RESIDUA - FINANZIARIE 
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F27_4_1 
CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI 

SCADUTE/SCONFINANTI PER VITA RESIDUA - BANCHE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Processo di calcolo 

a) Selezionare i record che soddisfano le seguenti condizioni:

 campo 05521 = 1

 campo 05189 = 2, 3

 campo (07401-(00716-00717))>0 oppure campo 07403>0

 campo 05311 diverso da 21, 22, 23, 24

 campo 05520 = 0

b) Qualora, sui record così selezionati, i campi 06670 e 06671 non siano

entrambi presenti e significativi si dà evidenza di errore (cfr. A0018 punto

15).
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F27_4_2 
CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI SCADUTE PER VITA 

RESIDUA - FINANZIARIE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Processo di calcolo 

 Selezionare i record che soddisfano le seguenti condizioni:

campo 05521 = 1

campo 07000 presente e con valore negativo

campo 05812 = A041, A042, A043, A110

campo 05189 = 2, 3

campo 05520 = 0.

 Qualora, sui record così selezionati, i campi 06671 e 05671 siano entrambi

non valorizzati si dà evidenza di errore (cfr. A0018 punto 16).
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F27_5 
CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI DETERIORATE PER 

VITA RESIDUA - MATRICE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La fase, da effettuare nell’elaborazione della base informativa 3, verifica la 

presenza ed eventualmente l’importo dei piani di recupero dei flussi di cassa 

per le attività in sofferenza o le inadempienze probabili. 

Processo di calcolo 

 Si selezionano i record che soddisfano le seguenti condizioni:

campo 05521 = 1

campo 07000 presente e con valore negativo

campo 05812 = A041, A042, A043, A110
campo 05519 = 1 oppure campo 05206 = 1 oppure campo 05019 = 1

campo 05520 = 0.

 Qualora, sui record così selezionati, i campi 06671 e 05671 siano entrambi

non valorizzati oppure il campo 06670 non sia valorizzato si dà evidenza di

errore.

 Se è valorizzato il campo 06671, qualora il suo importo non corrisponda al

campo 07000 (in valore assoluto) si dà evidenza di errore.
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F27_6 
CONTROLLO SULLE ESPOSIZIONI DETERIORATE PER 

VITA RESIDUA - BILANCIO

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La fase, da effettuare nell'elaborazione della base informativa 4, verifica la 

presenza ed eventualmente l’importo dei piani di recupero dei flussi di 

cassa per le attività in sofferenza, le inadempienze probabili o scadute 

deteriorate. 

Processo di calcolo 

 Si selezionano i record che soddisfano le seguenti condizioni:

campo 05521 = 1

campo 07000 presente e con valore negativo

campo 05812 = A041, A042, A043, A110

campo 05519 = 1 oppure campo 05206 = 1 oppure campo 05189 = 2,3

oppure campo 05019 = 1.

 Qualora, sui record così selezionati, i campi 06671 e 05671 siano

entrambi non valorizzati si dà evidenza di errore.

 Se è valorizzato il campo 06671, qualora il suo importo non corrisponda

al campo 07000 (in valore assoluto) si dà evidenza di errore.
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F27_9 
DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI 

SCADUTE/SCONFINANTI  

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 03 15 2021 12 31 9999 99 99 

 

Generalità 

La funzione effettua le seguenti operazioni: 

 estrae le informazioni sui debitori indicati dall’azienda nella FTO 02479.99 

(cfr. I0321) e “trascina” l’informazione sulla condizione di 

scaduto/sconfinante per debitore (campo 05009), l’informazione sulla 

condizione di “esposizione in cure period” (05739) e i campi 05520 e 05820 

presenti nella FTO 02479.99, sui record di rapporto per cassa e fuori 

bilancio riferiti allo stesso cliente1; 

 in caso di approccio per transazione determina la condizione di “forborne 

non-performing in cure period di almeno un anno” e la condizione di 

“scaduto/sconfinante in cure period di 3 mesi” (campo 05739), al ricorrere 

delle condizioni riguardanti i criteri di uscita dallo status di deteriorato 

(previste dall’ITS dell’EBA per quanto attiene alle esposizione con misure 

di forbearance e dagli Orientamenti sull’applicazione della definizione di 

default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n.575/2013 

(EBA/GL/2016/07, di seguito GL); 

 in caso di approccio per transazione applica l’eventuale “pulling effect”;  

 attribuisce la qualifica di “esposizione scaduta/sconfinante” (campo 05189) 

e, se l’attività è classificata in un portafoglio soggetto ad impairment, 

imposta il valore 3 del campo 05936 (stage IFRS9) utilizzando i campi 

05008 o 05009, a seconda del portafoglio prudenziale di riferimento e 

dell’approccio scelto dall’azienda nel Pannello Guida (TCOR50 - 

PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI); 

                     
1 Al fine di predisporre le informazioni necessarie alla generazione della vita residua di matrice, contestualmente 
al “trascinamento” del campo 05009 deve essere operato con le medesime modalità anche quello del campo 
05520. Analogamente, solo per le banche, viene trascinato il campo 05820 ai fini del trattamento prudenziale. 
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 attribuisce la qualifica di “stato in bonis dello strumento” per AnaCredit 

(campo 05943), utilizzando i campi 05008 o 05009, a seconda del 

portafoglio prudenziale di riferimento e dell’approccio scelto dall’azienda in 

TCOR50; 

 controlla la valorizzazione delle informazioni di input al fine della corretta 

generazione della vita residua delle attività scadute/sconfinanti; 

 verifica inoltre la compatibilità fra le informazioni elementari inerenti la 

qualità del credito, producendo specifiche evidenze al verificarsi di 

condizioni inattese, documentate nel file A0018. La gestione di tali 

evidenze da parte delle aziende, pertanto, risulta fondamentale per 

ottenere il corretto trattamento delle esposizioni in argomento; 

 determina la variabile “tipo approccio” (campo 05993).  

 

Processo di calcolo 

SOTTOFASE 1: TRASCINAMENTO DEI CAMPI. 

a) Si selezionano i record relativi alla FTO 02479.99 e si ordinano per campo 

00203 (più clienti aventi diverso campo 00030, ma uguale campo 00203 

devono essere considerati come un unico cliente; 

b) Si selezionano i record aventi l’attributo RIL-ESP-ANOM (posto a posizione 

40 dei record di tipo “C” aventi PROG-REC pari a 1), pari a 1, 2 o 3. Tali 

record vengono ordinati per campo 00203; i record relativi alle FTO dove 

non sono presenti i codici anagrafici aziendali (campi 00030/00203) vanno 

invece ordinati per campo 05006. 

c) Per ciascuna FTO 02479.99 si ricerca, nell’ambito dei record selezionati al 

punto b), sia il corrispondente insieme di record ordinati per campo 00203 

(uguaglianza con campo 00203 della 02479.99), sia il corrispondente 

insieme di record ordinati per campo 05006 (uguaglianza con campo 05006 

della 02479.99). Nel caso in cui non sia trovato alcun record, va data 

evidenza all’azienda (cfr. A0018 punto 11). Per i record così individuati 

occorre verificare che tutti abbiano il campo 05206 uguale a 0. Se la 
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suddetta condizione non è verificata, va data evidenza all’azienda (A0018 

punto 8). 

d) Su tutti i record del cliente selezionati in base alle indicazioni presenti nei 

punti b) e c), occorre riportare il campo 05009 con il valore indicato per lo 

stesso sulla corrispondente FTO 02479.99 e i campi 05520 e 05820  se 

presenti e significativi. 

 

SOTTOFASE 2: PULLING EFFECT. 

a) Se attributo “TRATTAMENTO ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI – 

APPROCCIO PER TRANSAZIONE” di TCOR50 = 1 (“SI”) si eseguono i 

passi successivi. 

b) Si selezionano i record aventi l’attributo RIL-ESP-ANOM (posto a posizione 

40 dei record di tipo “C” aventi PROG-REC pari a 1) pari a 1, 2 o 3 e il 

campo 05706 = 59, con l’esclusione delle inadempienze probabili (campo 

05206 = 1) e dei clienti con almeno un’esposizione oggetto di concessione 

deteriorata per i quali, nonostante l’approccio per transazione, la banca 

abbia ritenuto di alimentare la FTO 02479.99 (campo 05009 = 9). Tali 

record vengono ordinati per campo 00030/00203; i record relativi alle FTO 

dove non sono presenti i codici anagrafici aziendali (campi 00030/00203) 

vanno invece ordinati per campo 05006. 

c) In tale ambito si selezionano i clienti (campo 00030/00203) per i quali è 

presente almeno un record con campo 05058 uguale a 4, 5, 6, 7. 

d) Si selezionano nell’ambito dell’insieme di record identificati al punto c), 

quelli aventi RIL-ESP-ANOM pari a 1 o 2, con l’esclusione di quelli relativi 

ad attività detenute per la negoziazione (campo 05311 = 21), e per ciascun 

cliente si effettua: 1) la somma di tutti i campi 00605 (Credito utilizzato) per 

calcolare il totale dell’esposizione creditizia per cassa; 2) la somma di tutti i 

campi 00605 (Credito utilizzato) solo per i record con campo 05058 = 4, 5, 

6, 7, per calcolare il totale dell’esposizione scaduta/sconfinante da oltre 90 

giorni. 
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e) Si esegue il rapporto tra l’importo calcolato al punto d.2 (numeratore) e 

l’importo calcolato al punto d.1 (denominatore).  

f) Se il rapporto calcolato al punto precedente è maggiore o uguale al 20% 

impostare il campo 05589 = 1 su tutti record del cliente selezionati al punto 

c). 

 

SOTTOFASE 3: ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI “ESPOSIZIONE 

SCADUTA/SCONFINANTE” 

Si estraggono i record selezionati in base alle indicazioni presenti nei punti b) 

e c) della sottofase 1 più i record selezionati in base alle indicazioni presenti 

nel punto c) della sottofase 2 più tutti i record che soddisfano le seguenti 

condizioni:  

 il campo 05206 = 0 e il campo 05311 diverso da 21 e il campo 00119 è 

diverso da 1. 

Si procede quindi alla valorizzazione dei campi 05189, 05993 e 05936 

secondo le indicazioni di seguito fornite. 

 

Approccio per transazione 

Se attributo “TRATTAMENTO ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI – 

APPROCCIO PER TRANSAZIONE” di TCOR50 = 1 (“SI”) e campo 05706 = a 

uno dei portafogli indicati nell’attributo “APPROCCIO PER TRANSAZIONE – 

INDICAZIONE DEI PORTAFOGLI” di TCOR50: 

 se campo 05706 diverso da 59 non gestire e trattare all’interno di 

“Approccio per debitore”, dando evidenza di errore (cfr. A0018 punto 14); 

 se campo 05706 = 59 e campo 05008 = 1, 2, 3, 9 imposta campo 05189 = 

2, campo 05993 = 2 e campo 05943 = 1 e, solo se campo 05312 (05812 

per le finanziarie) = A030, A041, A042 e campo 05969<>1,2, campo 05936 

= 3 ed esci dalla fase; 

 se campo 05706 = 59 e campo 05008 = 0 imposta campo 05189 = 0, 

campo 05993 = 0 e campo 05943 = 11 ed esci dalla fase. 
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Approccio per debitore 

Se attributo “TRATTAMENTO ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI – 

APPROCCIO PER TRANSAZIONE” di TCOR50 = 0 (“NO”) oppure [attributo 

“TRATTAMENTO ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI – APPROCCIO 

PER TRANSAZIONE” di TCOR50 = 1 (“SI”) e (campo 05706 diverso dai 

portafogli indicati nell’attributo “APPROCCIO PER TRANSAZIONE – 

INDICAZIONE DEI PORTAFOGLI” di TCOR50 oppure campo 05706 diverso 

da 59)]: 

 se campo 05009 = 1, 3, 4, 5, 9 e campo 05632=0  imposta campo 05189 = 

3, campo 05993 = 3 e campo 05943 = 1 e, se campo 05969<>1,2, campo 

05936 = 3 ed esci dalla fase; 

 se campo 05009 = 1, 3, 4, 5, 9 e campo 05632=1 imposta campo 05189 = 

3, campo 05993 = 1 e campo 05943 = 1 e, se campo 05969<>1,2, campo 

05936 = 3 ed esci dalla fase; 

 se campo 05009 = 0 imposta campo 05189 = 0 e campo 05993 = 0 e 

campo 05943 = 11 ed esci dalla fase. 

 
 

SOTTOFASE 4: TRATTAMENTO ESPOSIZIONI IN  “CURE PERIOD” 

APPROCCIO PER TRANSAZIONE 

 

Se attributo “TRATTAMENTO ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI – 

APPROCCIO PER TRANSAZIONE” di TCOR50 = 1 (“SI”) e campo 05706 = a 

uno dei portafogli indicati nell’attributo “APPROCCIO PER TRANSAZIONE – 

INDICAZIONE DEI PORTAFOGLI” di TCOR50 si selezionano i record campo 

con 05008=9: 

a) se campo 05226=0 impostare il campo 05739=2; 

b) se campo 05226=9 impostare il campo 05739=1. 
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F27_10 
ARRICCHIMENTO DELLA TABELLA DI CORREDO 

TCOR80

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 09 30 2021 09 30 9999 99 99 

Generalità 

La fase consente di arricchire la tabella di corredo TCOR80 con l’attributo 

“Qualità del credito della controparte”, funzionale alla generazione dell’attributo

“Stato di default della controparte” previsto dalle segnalazioni AnaCredit e 

SHSG, utilizzando le informazioni di input e quelle generate dalle funzioni 

F27_8 - TRATTAMENTO DEI DEBITORI CON ESPOSIZIONI OGGETTO DI 

CONCESSIONE DETERIORATE) e F27_9 - DETERMINAZIONE DELLE 

ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI. 

Processo di calcolo 

FASE A (TRATTAMENTO DEI DEBITORI) 

Essa opera come segue: 

1. selezionare tutti i record con campo 05902<>1099 e campo 05922=0,

assente;

2. raggruppare i record per ciascuna controparte a parità di campo

00030/00203 ed eseguire gli step successivi per singola controparte;

3. se attributo “TRATTAMENTO ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI –

APPROCCIO PER TRANSAZIONE” di TCOR50 = 0 (“NO”) oppure attributo

“TRATTAMENTO ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI –

APPROCCIO PER TRANSAZIONE” di TCOR50 = 1 (“SI”) e campo 05706

diverso da 59: selezionare uno dei record disponibili diversi dalle

sofferenze (FTO 01067.72, 01171.XX e 02341.80/88) e arricchire le

informazioni presenti in TCOR80 per tale controparte con l’attributo

QUALITÀ DEL CREDITO DELLA CONTROPARTE operando nel seguente

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1669



modo (N.B. se la controparte non è presente in TCOR80 dare evidenza di 

anomalia all’azienda): 

 se campo 05206=0 e campo 05189=0 imposta QUALITÀ DEL 

CREDITO DELLA CONTROPARTE uguale a “550010 -altre attività (in 

bonis)”;

 se campo 05206=1 imposta QUALITÀ DEL CREDITO DELLA 

CONTROPARTE uguale a “550028 - inadempienze probabili”;

 se campo 05189=3 imposta QUALITÀ DEL CREDITO DELLA 

CONTROPARTE uguale a “550016 - esposizioni scadute 

deteriorate”;

4. se attributo “TRATTAMENTO ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI –

APPROCCIO PER TRANSAZIONE” di TCOR50 = 1 (“SI”) e campo 05706

= 59 selezionare uno dei record disponibili diversi dalle sofferenze (FTO

01067.72, 01171.XX e 02341.80/88) e impostare l’attributo QUALITA’ DEL

CREDITO DELLA CONTROPARTE di TCOR80 uguale a “777 - non

applicabile”.

5. selezionare uno dei record disponibili delle sofferenze (FTO 01067.72,

01171.XX e 02341.80/88) e arricchire le informazioni presenti in TCOR80

per tale controparte con l’attributo QUALITÀ DEL CREDITO DELLA

CONTROPARTE uguale a “551000 - sofferenze”.

FASE B (TRATTAMENTO DEI GARANTI PER ANACREDIT) 

Essa opera come segue: 

1. selezionare tutti i record con campo 05901=1, 05902=1099 e 05915=5;

2. raggruppare i record per ciascuna controparte a parità di campo

00308/00310 ed eseguire lo step successivo per singola controparte;

3. verificare se per la controparte l’attributo QUALITÀ DEL CREDITO DELLA

CONTROPARTE della TCOR80 risulta scritto dalla fase A; altrimenti
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impostarlo pari al valore dell’attributo QUALITÀ DEL CREDITO DEL 

GARANTE NON CLIENTE.  
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F28 
TRATTAMENTO OPERAZIONI DI 

CARTOLARIZZAZIONE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 08 23 2020 01 01 9999 99 99 

Generalità 

Per le operazioni di cartolarizzazione sono previsti trattamenti particolari nei 

diversi ambiti informativi del COREP.  In particolare: 

 Il Regolamento UE n° 2401/2017 e il Regolamento UE n° 558/2021

disciplinano le modalità di calcolo dei fattori di ponderazione e del

relativo requisito patrimoniale nell’ambito del rischio di credito;

 Il Regolamento UE n° 01187/2014 disciplina le modalità con cui gli

intermediari devono imputare alle diverse controparti e calcolare il

valore dell’esposizione in presenza di operazioni che comportino

l’assunzione del rischio dei debitori delle attività sottostanti.

REGOLAMENTO UE n° 2401/2017 e REGOLAMENTO UE n°558/2021 

Con i Regolamenti dell’Unione europea 2017/2401 e 2017/2402 del 

12.12.2017 sono state introdotte nella normativa comunitaria le nuove regole 

attinenti alle operazioni di cartolarizzazione, entrate in vigore il 1° gennaio 

2019.  

In particolare il regolamento 2017/2401 introduce novità nel calcolo dei 

requisiti delle posizioni verso la cartolarizzazione che riguardano:  

 la revisione della priorità nell’applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti

patrimoniali a fronte di posizioni verso la cartolarizzazione; previsti tre

metodi SEC-IRBA, SEC-SA e SEC-ERBA (graduale allontanamento della

normativa prudenziale dalle valutazioni delle agenzie di rating e possibilità
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di calcolare i requisiti prudenziali a fronte delle posizioni verso la 

cartolarizzazione attraverso metodologie che non necessitano di valutazioni 

esterne);  

 l’introduzione di un divieto generale per le ri-cartolarizzazioni, salvo alcune

deroghe previste dal Regolamento 2401;

 parametri regolamentari di calcolo diversi a seconda della tipologia di

cartolarizzazione (STS, ri-cartolarizzazioni o cartolarizzazione delle PMI);

 l’introduzione di un fattore minimo di ponderazione del 15% per le posizioni

verso la cartolarizzazione non STS, 10% se STS e del 100% per le

posizioni verso la ri-cartolarizzazione;

 la previsione di un fattore massimo di ponderazione del rischio per le

posizioni verso la cartolarizzazione senior pari al fattore di ponderazione

del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle

esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate

(metodo look-through);

 la possibilità di applicazione del cap test in base alla quota massima di

interesse nei segmenti pertinenti.

Il Regolamento 558/2021 all’articolo 269 bis introduce il concetto di 

“cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate” e prevede per tali operazioni un 

trattamento prudenziale differenziato, in caso di applicazione del SEC-SA e 

del SEC-ERBA (trattati nella documentazione PUMA). In particolare, in tale 

articolo: 

 al paragrafo 2 viene indicato che “il fattore di ponderazione del rischio per

una posizione verso la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate è

calcolato conformemente all’articolo 254 o all’articolo 267. Il fattore di

ponderazione del rischio è soggetto a una soglia minima del 100 %, salvo

ove si applichi l’articolo 263”.

 al paragrafo 3 viene indicato che “in deroga al paragrafo 2 del presente

articolo, gli enti assegnano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %
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alla posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una 

cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate, salvo 

ove si applichi l’articolo 263”. 

Inoltre, il Reg. 558/2021 ha rivisto le condizioni per  l’applicazione dell’articolo

270 e ha previsto il nuovo articolo 494 quater che prevede che “in deroga 

all’articolo 270, un ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni 

ponderati per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione senior a 

norma degli articoli 260, 262 o 264, ove siano soddisfatte entrambe le 

condizioni seguenti: a) la cartolarizzazione è stata emessa prima del 9 aprile 

2021; b) alla data dell’8 aprile 2021, la cartolarizzazione soddisfaceva le 

condizioni di cui all’articolo 270 applicabili a tale data”. 

Il Regolamento 557/2021 estende la definizione di STS anche alle operazioni 

di cartolarizzazione sintetiche (sezione 2 bis) con delle particolarità rispetto 

alle operazioni di cartolarizzazioni tradizionali e introduce il concetto di SES 

(margine positivo sintetico) riservandogli un trattamento prudenziale 

particolare. 

Al fine del calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione sono 

necessari parametri regolamentari che a seconda del valore dell’attributo di

TCOR38 “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – 

CALCOLO PARAMETRI” vengono calcolati dalla procedura PUMA o forniti in 

input:  

 PARAMETRO KSSA(FA)

 PARAMETRO W

 PARAMETRO KA

 PARAMETRO KSA

 FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO PONDERATO (FMP)

 RWA DEL PORTAFOGLIO CARTOLARIZZATO
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 PARAMETRO V

 PUNTO DI ATTACCO

 PUNTO DI DISTACCO

 PARAMETRO KSSFA(KA)

 VITA RESIDUA POOL ATTIVITA’ SOTTOSTANTI

CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA (da utilizzare in F28_5 e solo

per Originator)

 VN DEL POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI (da utilizzare in F28_5

per la F28_5 e solo per Originator)

 RETTIFICHE DEL POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI (da utilizzare

in F28_5 e solo per Originator)

La presente funzione F28 ha lo scopo di calcolare il requisito complessivo a 

fronte di operazioni di cartolarizzazione tradizionale e sintetica; è articolata in 

cinque sotto funzioni che devono essere eseguite in modo differente a 

seconda del valore del suddetto attributo:  

 F28_1: “CALCOLO PARAMETRI REGOLAMENTARI PER LE

CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI”;

 F28_4: “CALCOLO PARAMETRI REGOLAMENTARI PER LE

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE”;

 F28_2: “CALCOLO FATTORI DI PONDERAZIONE E LOOK-

THROUGH1”;

 F28_5: “DISALLINEAMENTI DI DURATA E RETTIFICHE DI VALORE

SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI NELLE

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA”;

 F28_3: “CAP TEST2”.

In particolare, in caso di cartolarizzazioni tradizionali: 

1 Il look-through è ammesso solo per le posizioni verso la cartolarizzazione senior (cfr. art. 267). 
2 Il cap test è ammesso solo per le posizioni verso la cartolarizzazione dove l’ente ha il ruolo di
sponsor o originator (cfr art. 268). 
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 Se attributo di TCOR38 “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO

CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI” uguale al valore “1” i

parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione

risultano essere prodotti dall’esecuzione della funzione extra-tabellare

F28_1 “CALCOLO PARAMETRI REGOLAMENTARI”. I risultati della

suddetta funzione sono trascritti sia nei campi di TCOR38 sia direttamente

sui record delle FTO delle posizioni verso la cartolarizzazione. Inoltre,

devono essere eseguite le funzioni extra-tabellari F28_2 “CALCOLO

FATTORI DI PONDERAZIONE E LOOK-THROUGH” e F28_3 “CAP

TEST”.

 Se attributo di TCOR38 “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO

CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI” uguale al valore “2” i

parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione

sono sempre e solo quelli presenti in TCOR38 e TCOR76 (sia se sono

alimentate le FTO di dettaglio sia se non lo sono). La funzione extra-

tabellare F28_1 “CALCOLO PARAMETRI REGOLAMENTARI” non deve

essere eseguita mentre devono eseguite le funzioni extra-tabellari F28_2

“CALCOLO FATTORI DI PONDERAZIONE E LOOK-THROUGH” e F28_3

“CAP TEST”;

 Se attributo di TCOR38 “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO

CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI” uguale al valore “3”:

 se si applica il metodo del SEC-ERBA deve essere eseguita la sola

funzione F28_2 “CALCOLO FATTORI DI PONDERAZIONE E LOOK-

THROUGH”, non deve essere eseguita la funzione F28_3 “CAP TEST”

e i parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di

cartolarizzazione sono sempre e solo quelli presenti in TCOR76;

 altrimenti le posizioni verso la cartolarizzazione assumono un RW pari a

1250% come già impostato in fase ACA.

In caso di cartolarizzazioni sintetiche: 

 la funzione F28_4 consente il calcolo dei parametri regolamentari nel

caso in cui l’ente conosca nel dettaglio il pool di attività sottostanti;
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 la funzione F28_2 consente di calcolare i fattori di ponderazione delle

posizioni verso la cartolarizzazione ante e post look-through in base

alle metodologie di calcolo (SEC-SA o SEC-ERBA) e individuare

l’approccio e il trattamento preferenziale effettivamente applicabile ad

ogni posizione di cartolarizzazione e impostare il fattore di

ponderazione definitivo;

 la funzione F28_5 consente di eseguire il calcolo del RW* e della

relativa correzione (RW*-RWSP) prevista nell’art. 252 e rettifiche di

valore su crediti specifiche per esposizioni sottostanti;

 la funzione F28_3 consente di:

 calcolare il parametro “V” che misura la quota di maggiore

interesse a carico dell’ente; a tal fine è necessario considerare

anche l’eventuale quota a carico dovuta alla differenza tra il valore

della garanzia (che è soggetto a riduzioni per effetto delle tecniche

di attenuazione del rischio) e il valore del segmento (già al netto

della quota di retention);

 eseguire il cap test a valle della determinazione dei fattori di

ponderazione delle posizioni verso la cartolarizzazione post look-

through.

REGOLAMENTO UE n° 01187/2014 

Il Regolamento prevede che l’ammontare delle esposizioni all’attività

sottostante dell’operazione corrisponde al valore più basso tra: 

• il valore dell’esposizione risultante dall’attività sottostante;

• il valore complessivo delle esposizioni dell’ente verso l’attività

sottostante risultante da tutte le sue esposizioni all’operazione.

Per ciascuna esposizione dell’ente all’operazione, il valore della risultante 

esposizione all’attività sottostante è così calcolato:

a) se le esposizioni di tutti gli investitori nell’operazione hanno pari

rango, il valore della risultante esposizione all’attività sottostante è la 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1677



quota proporzionale rappresentata dall’esposizione dell’ente 

all’operazione moltiplicata per il valore dell’esposizione costituita 

dall’attività sottostante; 

b) nei casi non contemplati alla lettera a), il valore della risultante

esposizione all’attività sottostante è la quota proporzionale

rappresentata dall’esposizione dell’ente all’operazione moltiplicata per

il valore più basso tra:

i. il valore dell’esposizione costituita dall’attività sottostante;

ii. il totale tra il valore dell’esposizione dell’ente all’operazione e il

valore di tutte le altre esposizioni all’operazione di pari rango.

La presente funzione F28 permette di calcolare il valore 

dell’esposizione attraverso la: 

 F28_6: CALCOLO DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE PER LE

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI

CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA

 F28_7: CALCOLO DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE PER LE

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI

CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE
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F28_1 
CALCOLO PARAMETRI REGOLAMENTARI PER LE 

CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 08 23 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

La fase ha lo scopo di calcolare i parametri regolamentari necessari al calcolo 

dei fattori di ponderazione applicabili ante e post look-through, in base alla 

metodologia di calcolo prescelta (SEC-SA o SEC-ERBA), descritto nella 

F28_2. A tal fine la fase deve anche eseguire una CRM ridotta necessaria per 

la determinazione del fattore di ponderazione medio delle attività sottostanti 

un’operazione di cartolarizzazione.

La fase deve essere eseguita post ACA, post funzioni F27.XX necessarie al 

calcolo delle esposizioni in stato di default, prima delle funzioni F28_2, F28_3 

e prima della Credit Risk Mitigation ordinaria. 

Processo di calcolo 

Se digit di TCOR38 “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO 

CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI” uguale a 1 e il digit “REGIME

TRANSITORIO - ANTE 31/12/2018” uguale a 1 di TCOR38 e TIPOLOGIA 

CARTOLARIZZAZIONE uguale a 1 (tradizionale); la funzione deve eseguire in 

sequenza le seguenti fasi elaborative: 

 FASE A: DETERMINAZIONE PARAMETRI A, D, V

 FASE B: DETERMINAZIONE DEL FATTORE MEDIO PONDERATO

 FASE C: PARAMETRI KSA, W, KA

 FASE D: CALCOLO PARAMETRO KSSFA(KA)
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FASE A: DETERMINAZIONE PARAMETRI A, D, V 

A parità di campo 05760 considerare: 

a) le FTO di rapporto con campo 05781=1,4, per le attività cedute e non

cancellate, o 01517 per le attività cedute e cancellate e le relative FTO di

fido contenenti eventuali margini che hanno il campo 05760 valorizzato e il

digit “CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI”

uguale a 1;

b) le FTO 01519 per le attività sottostanti cartolarizzazioni di terzi che hanno il

campo 05760 valorizzato e il digit “CARTOLARIZZAZIONE

RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI” uguale a 9;

c) e le posizioni verso la cartolarizzazione (FTO con campo 05781=2 e campo

05619=0 o assente; escluse le operazioni in derivati)1.

Da tale selezione eliminare i record che presentano il campo 05760 uguale al 

campo 05761 delle posizioni ri-cartolarizzate (quelle con campo 05781 uguale 

a 4).  

Eliminare, inoltre, i record che presentano il campo 05760 uguale al campo 

05761 delle posizioni ri-cartolarizzate (quelle con campo 05781 uguale a 4) in 

operazioni con digit “CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI 

PRUDENZIALI” di TCOR38 (acceduta con campo 05760) uguale a 0 presenti

nell'accumulo ma non nella precedente selezione. 

Organizzare i record a parità di “codice cartolarizzazione” e per ogni “codice 

cartolarizzazione” (campo 05760) eseguire i seguenti step: 

STEP 1: DETERMINAZIONE METODO SULLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI 

Considerare tutte le attività cartolarizzate (punti a,b) e con campo 05760 

accedi in TCOR38: 

1 Le fto dei derivati sono: 01568.02/06, 01593.01/05, 01594.01/05/99 e 01597.01/05/09. 
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 se “METODO SEC-IRBA” = 1 impostare il valore 05887=1 (SEC-IRBA) su

tutti i record con il campo 05888=1 e il valore 05887=0 (SEC-SA) su tutti i

record con il campo 05888=02;

 se “METODO SEC-IRBA” = 0 e altrimenti impostare il campo 05887=0

(SEC-SA) su tutti i record (a prescindere dal valore del campo 05888).

STEP 2: CALCOLO PARAMETRI “A”, “D” e “V” 

Per ogni grado di seniority dell’operazione di cartolarizzazione devono essere 

calcolati i relativi “punti di attacco e di distacco” (cfr art. 256 del Regolamento 

2401/2017) e la “quota di maggiore interesse detenuta dall’ente” nei segmenti 

(V) (cfr art. 268 del Regolamento 2401/2017).

A tal fine è necessario calcolare distintamente per ogni valore del campo

05760:

 un “COMODOTOT” pari alla somma dei seguenti elementi:

a) somma del campo 00609/006013 (laddove presenti entrambi prevale il

campo 00609) di tutte le attività cartolarizzate (FTO di rapporto con

campo 05781=1,4, per le attività cedute e non cancellate, o 01517 per le

attività cedute e cancellate o 01519 per le attività' sottostanti

cartolarizzazioni di terzi);

b) somma del campo 06606 delle relative FTO di fido contenenti eventuali

margini;

c) FTO con campo 05781=2 e campo 05619=0 o assente:

 Somma del campo 00601/00609 FTO delle attività per cassa

diverse dai titoli (01063.02/11 e 01079.02), linee di liquidità e

crediti di firma (esclusi i derivati);

 somma del campo 00620 per le FTO 01401.XX (crediti di firma);

 somma del campo 06606 per le FTO con campo 05304<>0

(linee di liquidità).

2 Il trattamento secondo il metodo SEC-IRBA è a cura aziendale. 
3 Nella generalità delle FTO “proprie” dell’attivo patrimoniale è presente il solo campo 00601. Il gruppo 
interbancario sta valutando di richiedere in aggiunta anche il campo 00609 rappresentativo del valore 
nominale del credito. 
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d) dal campo “VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN

CIRCOLAZIONE – LINEE DI LIQUIDITA” detenute da terzi inserito nella

di TCOR77;

e) dal campo “VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN

CIRCOLAZIONE – ALTRE POSIZIONI” detenute da terzi inserito nella

TCOR77.

 ordinare in modo crescente per grado di seniority (il valore 1 del grado di

seniority (campo 05713) è quello con rango superiore) tutte le posizioni

verso la cartolarizzazione detenute e calcolare:

o un COMODOGRA pari alla somma cumulata delle posizioni con grado

di seniority superiore o pari;

o un COMODOGRD pari alla somma cumulata delle posizioni con grado

di seniority superiore;

o un COMODOGRDENV pari alla somma cumulata delle posizioni con lo

stesso grado di seniority.

Gli addendi da considerare nel calcolo dei comodi COMODOGRA,

COMODOGRD e COMODOGRDENV sono costituiti da:

a) FTO con campo 05781=2 e campo 05619=0 o assente:

 Somma del campo 00601/00609 FTO delle attività per cassa

diverse dai titoli (01063.02/11 e 01079.02), linee di liquidità e

crediti di firma (esclusi i derivati);

 somma del campo 00620 per le FTO 01401.XX (crediti di

firma);

 somma del campo 06606 per le FTO con campo 05304<>0

(linee di liquidità).

b) dal campo “VALORE NOMINALE DEI TITOLI IN CIRCOLAZIONE”

della TCOR76;

c) dal campo “VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN

CIRCOLAZIONE – LINEE DI LIQUIDITA” detenute da terzi inserito

nella di TCOR77;
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d) dal campo “VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN

CIRCOLAZIONE – ALTRE POSIZIONI” detenute da terzi inserito

nella TCOR77.

o un COMODOGRNUMV pari alla somma cumulata delle posizioni con lo

stesso grado di seniority (includendo le sole posizioni effettivamente

detenute). Gli addendi da considerare ai fini del calcolo di

COMODOGRNUMV sono costituiti:

a) FTO con campo 05781=2 e campo 05619=0 o assente:

 Somma del campo 00601/00609 FTO delle attività per cassa

diverse dai titoli (01063.02/11 e 01079.02), linee di liquidità e

crediti di firma (esclusi i derivati);

 somma del campo 00620 per le FTO 01401.XX (crediti di

firma);

 somma del campo 06606 per le FTO con campo 05304<>0

(linee di liquidità).

b) dal campo 00609 delle FTO 01063.02/11 e 01079.02 (per i titoli

detenuti);

Determinazione Punto di attacco “A” 

Gli enti fissano il punto di attacco (A) di una posizione verso la 

cartolarizzazione pari alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio 

di esposizioni sottostanti inizierebbero ad essere allocate alla posizione verso 

la cartolarizzazione pertinente. 

Il punto di attacco (A) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è 

pari al maggiore tra zero e il rapporto: 

a) tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la

cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango

superiore (senior) o pari (pari passu) al segmento contenente la posizione

verso la cartolarizzazione pertinente, compresa l’esposizione stessa;

b) e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.
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Al fine di determinare il punto di attacco di ogni posizione con lo stesso grado 

di seniority calcolare il seguente rapporto: 

 (COMODOTOT meno COMODOGRA) / COMODOTOT 

Se il rapporto è > 1 impostarlo pari a 1 oppure se il rapporto è < 0 impostarlo 

pari a 0 altrimenti impostarlo esprimendolo con un valore con 6 decimali. 

Il valore così ottenuto va riportato nel campo 05613 – PUNTO DI ATTACCO

su tutti i record che presentano il medesimo valore di grado di seniority.  

Determinazione Punto di distacco “D” 

Gli enti fissano il punto di distacco (D) di una posizione verso la 

cartolarizzazione pari alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio 

di esposizioni sottostanti determinerebbero la perdita totale del capitale per il 

segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente. 

Il punto di distacco (D) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è 

pari al maggiore tra zero e il rapporto: 

a) tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la

cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango

superiore (senior) al segmento contenente la posizione verso la

cartolarizzazione pertinente; e

b) il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.

Al fine di determinare il punto di distacco di ogni di ogni posizione con lo 

stesso grado di seniority calcolare il seguente rapporto: 

          (COMODOTOT meno COMODOGRD) / COMODOTOT 

Se il rapporto è > 1 impostarlo pari a 1 oppure se il rapporto è < 0 impostarlo 

pari a 0 altrimenti impostarlo esprimendolo con un valore con 6 decimali. 
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Il valore così ottenuto va riportato nel campo 05614 – PUNTO DI DISTACCO 

su tutti i record che presentano il medesimo valore di grado di seniority. 

Determinazione del Parametro V (art.268) 

Al fine di determinare il parametro “V”, che esprime la quota massima degli 

interessi per tutti i segmenti, da applicare in fase di “cap test” a tutta 

l’operazione, calcolare per ciascun grado di seniority il seguente rapporto: 

COMODOGRNUMV/COMODOGRDENV 

e memorizzare il valore maggiore ottenuto nell’ambito di ciascuna operazione 

nel campo di TCOR38 “PARAMETRO V” (cfr art. 268).

FASE B: DETERMINAZIONE FATTORE MEDIO PONDERATO DELLE 

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI (FMP)  

A parità di campo 05760, selezionare tutte le attività cartolarizzate con 

05887=0: 

 FTO di rapporto con campo 05781=1,4, per le attività cedute e non

cancellate, o 01517 per le attività cedute e cancellate e le relative FTO di

fido contenenti eventuali margini che hanno il campo 05760 valorizzato e il

digit “CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI”

uguale ad 1;

 FTO 01519 per le attività sottostanti cartolarizzazioni di terzi) che hanno il

campo 05760 (codice cartolarizzazione) valorizzato e il digit

“CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI” uguale

ad 9.

Da tale selezione eliminare i record che presentano il campo 05760 (codice 

cartolarizzazione) uguale al campo 05761 delle posizioni ri-cartolarizzate 

(quelle con campo 05781 uguale a 4).  
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Eliminare inoltre i record che presentano il campo 05760 (codice 

cartolarizzazione) uguale al campo 05761 delle posizioni ri-cartolarizzate 

(quelle con campo 05781 uguale a 4) in operazioni con digit 

“CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI” di TCOR38

(acceduta con campo 05760) uguale a 0 presenti nell'accumulo ma non nella 

precedente selezione. 

Organizzare i record a parità di “codice cartolarizzazione” e per ogni “codice

cartolarizzazione” (campo 05760) eseguire i seguenti step: 

STEP 1: CRM RIDOTTA 

Per i record selezionati con campo 05887=0 eseguire la Credit Risk Mitigation 

seguendo le istruzioni contenute nelle funzioni F05_2_6. 

Salvare i risultati in un archivio ad hoc da utilizzare solo per gli step successivi. 

I dati originari proseguono il loro trattamento ordinario. 

STEP 2: CALCOLO DEL FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO 

PONDERATO DELLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI 

Per i record con campo 05887=0 eseguire i seguenti calcoli: 

 calcolare il valore dell’”equivalente creditizio” e il relativo valore ponderato

di ciascuna FTO di fido come risultato delle seguenti fasi:

“equivalente creditizio” = campo 07500 x “fattore di conversione”

Il “fattore di conversione” va così determinato:

se campo 05745 = 1 impostare “fattore di conversione” uguale a 0%;

se campo 05745 = 2  impostare “fattore di conversione” uguale a 20%;

se campo 05745 = 3  impostare “fattore di conversione” uguale a 50%;

se campo 05745 = 10 impostare “fattore di conversione” uguale a 100%.

“Valore ponderato” = “equivalente creditizio” x campo 05725.

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1686



 calcolare il “valore ponderato” di ciascuna FTO di rapporto (o 01517.XX

01519) come prodotto del campo 07500 (valore dell’esposizione), del

campo 05725 e:

o qualora il campo 05806 sia uguale a 1 e il campo 05720 sia uguale a

58, 59, 62, del fattore di sostegno per le PMI (campo 05823);

o qualora il campo il campo 05834 sia uguale a 1 e il campo 05720 sia

uguale a 58, del fattore di sostegno per le infrastrutture (pari a 0,75)4;

 al termine delle fasi di cui sopra, va effettuata la somma di tutti i valori

ponderati (relativi sia alle FTO di rapporto o 01517 o 01519 sia alle FTO di

fido), da porre nel campo di appoggio COMODO2, e la somma di tutti i

valori delle esposizioni (per le FTO di fido si consideri ovviamente

l’equivalente creditizio), da porre nel campo di appoggio COMODO3 e

calcolato il “fattore di ponderazione medio ponderato” come rapporto

COMODO2 e COMODO3; il risultato di tale rapporto deve essere trascritto

nella TCOR38 nel campo “FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO

PONDERATO (FMP)” (4 interi e 2 decimali). Inoltre, trascrivere l’importo

COMODO2 nel campo di TCOR38 “RWA DEL PORTAFOGLIO

CARTOLARIZZATO”

FASE C: PARAMETRI REGOLAMENTARI KSA, W, KA 

A parità di campo 05760, selezionare tutte le attività cartolarizzate con 

05887=0: 

a) le FTO di rapporto con campo 05781=1,4, per le attività cedute e non

cancellate, o 01517 per le attività cedute e cancellate e le relative FTO di

fido contenenti eventuali margini che hanno il campo 05760 valorizzato e il

digit “CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI”

uguale a 1;

4 In caso di presenza di entrambi i fattori di sostegno è necessario applicarli contemporaneamente. 
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b) le FTO 01519 per le attività sottostanti cartolarizzazioni di terzi che hanno il

campo 05760 valorizzato e il digit “CARTOLARIZZAZIONE

RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI” uguale a 9;

Da tale selezione eliminare i record che presentano il campo 05760 (codice 

cartolarizzazione) uguale al campo 05761 delle posizioni ri-cartolarizzate 

(quelle con campo 05781 uguale a 4).  

Eliminare inoltre i record che presentano il campo 05760 (codice 

cartolarizzazione) uguale al campo 05761 delle posizioni ri-cartolarizzate 

(quelle con campo 05781 uguale a 4) in operazioni con digit 

“CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI” di TCOR38

(acceduta con campo 05760) uguale a 0 presenti nell'accumulo ma non nella 

precedente selezione. 

Organizzare i record a parità di “codice cartolarizzazione” e per ogni “codice

cartolarizzazione” (campo 05760) eseguire i seguenti step: 

STEP 1: CALCOLO PARAMETRO “Ksa” (art.255) 

Gli enti calcolano il Ksa moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per 

il rischio che sarebbero calcolati in relazione alle esposizioni sottostanti come 

se non fossero state cartolarizzate per l’8%5, diviso per il valore delle 

esposizioni sottostanti.  

Ai fini del suddetto calcolo è necessario calcolare il COMODOEXTOT pari alla 

somma del campo 07505 di ogni record trattato dalla fase. 

Il Ksa è dato dal rapporto tra il campo di TCOR38 “RWA PORTAFOGLIO

CARTOLARIZZATO” per 8% e COMODOEXTOT; tale rapporto è espresso in 

forma decimale tra zero e uno.  

Il risultato di tale rapporto deve essere trascritto nella TCOR38 nel campo 

“PARAMETRO KSA” (1 intero e 6 decimali). 
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STEP 2: CALCOLO PARAMETRO “W” 

Se digit di TCOR38 “RI-CARTOLARIZZAZIONE” uguale a 1 impostare il W=0 

altrimenti calcolare W come rapporto tra: 

a) somma del campo 00609/00601 (laddove presenti entrambi prevale il

campo 00609) di tutte le attività cartolarizzate con stesso campo 05760 e

campo 05720=158 (importo nominale delle esposizioni sottostanti in stato

di default);

b) somma del campo 00609/00601 (laddove presenti entrambi prevale il

campo 00609) di tutte le attività cartolarizzate (importo nominale di tutte le

esposizioni sottostanti).

Il risultato di tale rapporto (a/b) deve essere trascritto nella TCOR38 nel 

campo “PARAMETRO W” (1 intero e 6 decimali). 

STEP 3: CALCOLO PARAMETRO KA 

Al fine del calcolo del parametro KA eseguire la seguente formula: 

KA = (1-W) * KSA + W * 0,5

Il risultato di tale calcolo deve essere trascritto nella TCOR38 nel campo 

“PARAMETRO KA” (1 intero e 6 decimali). 

Nel calcolo di tale parametro la procedura assume una piena conoscenza 

dello status di morosità delle esposizioni sottostanti. Laddove tale status 

risultasse ignoto per una % fino al 5 (attribuito ‘CONOSCENZA DELLO 

STATO DI MOROSITA' - SEC-SA’ di TCOR38 uguale a 1) è a cura aziendale 

la prescritta dell’art.261 punto 1. 

5 6% per le finanziarie che non raccolgono risparmio tra il pubblico (campo RACCOLTA RISPARMIO 
TRA IL PUBBLICO = 0 in TCOR50. 
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FASE D: CALCOLO PARAMETRO KSSFA(KA) 

Al fine del calcolo del fattore di ponderazione è necessario determinare il 

parametro KSSFA(KA) di ogni posizione verso la cartolarizzazione detenuta (FTO 

campo 05781=2, escluse le operazioni in derivati6), in base al grado di 

seniority (campo 05713), secondo la seguente formula: 

KSSFA(KA) = (EXP(a*u) - EXP(a*l)) / (a+(u-l)) 

Dove:

a = – (1 / (p · KA)) 

u = D – KA

l = max (A – KA; 0)

A: campo 05613

D: campo 05614

KA= “PARAMETRO KA” di TCOR38

p = 1: (se digit TCOR38 “CARTOLARIZZAZIONE STS” uguale a 0,3 e se digit

di TCOR38 “RI-CARTOLARIZZAZIONI” uguale a 0) oppure (se digit TCOR38

“CARTOLARIZZAZIONE STS” uguale a 2,4 e campo 05713 diverso a 1);

p = 0,5: se digit TCOR38 “CARTOLARIZZAZIONE STS” uguale a 1 oppure

(se TCOR38 “CARTOLARIZZAZIONE STS” uguale a 2,4 e campo 05713

uguale a 1);

p = 1,5: se digit di TCOR38 “RI-CARTOLARIZZAZIONI" uguale a 1.

Il valore così ottenuto va riportato nel campo 05616 – KSSFA(KA) su tutti i record 

che presentano il medesimo valore di grado di seniority. 

6 Le fto dei derivati sono: 01568.02/06, 01593.01/05, 01594.01/05/99 e 01597.01/05/09. 
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F28_2 
CALCOLO FATTORI DI PONDERAZIONE 

 E LOOK-THROUGH 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 09 24 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

La fase ha lo scopo: 

 di calcolare i fattori di ponderazione delle posizioni verso la

cartolarizzazione ante e post look-through in base alle metodologie di

calcolo (SEC-SA o SEC-ERBA);

 individuare l’approccio e il trattamento preferenziale effettivamente

applicabile ad ogni posizione di cartolarizzazione e impostare il fattore di

ponderazione definitivo su record interessati.

La fase deve essere eseguita post funzione F28_1 e prima della Credit Risk 

Mitigation ordinaria. 

Processo di calcolo 

La funzione si compone di 6 parti: 

 PARTE1: APPLICAZIONE METODI SEC-SA E SEC-ERBA

 PARTE2: INDIVIDUAZIONE DEL TRATTAMENTO PREFERENZIALE

APPLICABILE

 PARTE3: INDIVIDUAZIONE DELLA METODOLOGIA APPLICABILE E

DEL FATTORE DI PONDERAZIONE ANTE LOOK-THROUGH

 PARTE 4: INDIVIDUAZIONE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

 PARTE5: LOOK-THROUGH

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1691



 PARTE6: INDIVIDUAZIONE DEL FATTORE DI PONDERAZIONE

SULLE OPERAZIONI IN DERIVATI E OPERAZIONI CON CAMPO

05619=01

 PARTE 7: DETERMINAZIONE NUMBER OF TRANCHES E CQS OF

THE MOST SUBORDINATED ONE PER LA TRANCHE MEZZANINE

PARTE 1: APPLICAZIONE METODI SEC-SA E SEC-ERBA 

FASE 1: metodo SEC-SA 

Se digit “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – 

CALCOLO PARAMETRI” uguale a 3 passare direttamente alla FASE2 

altrimenti esegui le seguenti istruzioni. 

SVILLUPPO FORMULA CALCOLO FATTORI DI PONDERAZIONE (art. 261) 

Per ogni posizione verso la cartolarizzazione detenuta (FTO con campo 

05781=21 e campo 05619=0 o assente e campo 05720=90,91,92,93) 

impostare su ogni record trattato la ponderazione (campo 05622) come 

risultato delle seguenti assunzioni: 

 se D ≤ KA impostare 05622 = 1250%

 se A ≥ KA impostare 05622 = 12,5 * KSSAFA(KA)

 se A < KA < D impostare:

05622 = (((KA-A)/(D-A))*12,5)+(((D-KA)/(D-A))*12,5* KSSAFA(KA))

Dove: 

A = campo 05613 

D = campo 05614 

1 Escludere le FTO dei derivati: 01568.02/06, 01593.01/05, 01594.01/05/99 e 01597.01/05/09 con 
campo 05781=2 
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KSSAFA(KA) = campo 05616 

KA = “PARAMETRO KA”  di TCOR38” 

In base all’indicazione dell’articolo 261 del Reg.2401/2017 il risultato cosi 

ottenuto deve essere sottoposto ai seguenti aggiustamenti: 

 Se il digit di TCOR38 “CARTOLARIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI

DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA A” è

uguale 0:

 Se attributo di TCOR38 “CARTOLARIZZAZIONE STS” è uguale 0,3 e se

attributo “RI-CARTOLARIZZAZIONE” è uguale 0 e 05622 <15% impostare

05622 =15%;

 Se attributo di TCOR38 “CARTOLARIZZAZIONE STS” è uguale 1,2,4 e

CAMPO 05713 uguale a 1 e 05622 <10% impostare 05622 =10%;

 Se attributo di TCOR38 “CARTOLARIZZAZIONE STS” è uguale 1,2,4 e

CAMPO 05713 diverso da 1 e 05622 <15% impostare 05622 =15%;

 Se attributo di TCOR38 “RI-CARTOLARIZZAZIONE” è uguale 1 e 05622

<100% impostare 05622 =100%;

 Se non si verificano le condizioni di cui sopra lasciare in alterato 05622

calcolato.

 Se il digit di TCOR38 “CARTOLARIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI

DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA A” è

uguale 1:

 Se campo 05713 uguale a 1, se digit di TCOR38 “TIPOLOGIA

CARTOLARIZZAZIONE” uguale 1 (tradizionale), se digit di TCOR38

“CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE AMMISSIBILE DI ESPOSIZIONI

DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA B”

uguale a 1 e 05622 <>100% impostare 05622 =100%;

 altrimenti se 05622 <100% impostare 05622 =100%;

 Se non si verificano le condizioni di cui sopra lasciare in alterato 05622

calcolato.

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1693



FASE 2: metodo SEC-ERBA 

Nell’ambito del SEC-ERBA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio 

per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore 

dell’esposizione della posizione, per il fattore di ponderazione del rischio 

applicabile conformemente agli articoli 263 e 264 del Reg.2401/2017. Tale 

fattore di ponderazione è determinato in modo differente a seconda del grado 

di seniority della posizione verso la cartolarizzazione. 

STEP A: POSIZIONI SENIOR: Calcolo RW (art. 263/264): 

Per ogni posizione verso la cartolarizzazione detenuta (FTO campo 05781=22 

e campo 05619=0 o assente e campo 05720=90,91) con campo 05713 - 

GRADO DI SENIORITY pari a 1 e campo 05700 diverso da 0 impostare su 

ogni record trattato la ponderazione (campo 05623) come risultato delle 

seguenti assunzioni: 

 Se il campo 05720=91 allora con 05721 “classe di merito” accedi a tabella

1 e determina il campo 056233:

TABELLA 1: ponderazioni per posizioni con rating a breve termine 

Classe di merito 
(Campo PUMA 
05721) NO STS STS 

1 15% 15% 

2 50% 30% 

3 100% 60% 

4 (Tutti gli altri 
rating) 1250% 1250% 

 Se il campo 05720=90 allora con 05721 “classe di merito” accedi a tabella

2 e determina il campo 05623:

2 Escludere le FTO dei derivati: 01568.02/06, 01593.01/05 , 01594.01/05/99 e 01597.01/05/09 
3 Se attributo di TCOR 38 “CARTOLARIZZAZIONE STS” uguale a 0,3 oppure attributo di TCOR 38 
“CARTOLARIZZAZIONE STS” uguale a 2,4 e 05713<>01 siamo nel caso di  “NO STS” altrimenti 
“STS”. 
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TABELLA 2: ponderazioni per posizioni con rating a lungo termine 

Classe di 
merito 
(Campo 05721) 

Segmento senior (Campo 05713) Segmento non senior (Campo 05713) 

Durata del segmento (Campo 05716) Durata del segmento (Campo 05716) 

1 anno 5 anni 1 anno 5 anni 

NO STS STS NO STS STS NO STS STS NO STS STS 

1 15% 10% 20% 10% 15% 15% 70% 40% 

2 15% 10% 30% 15% 15% 15% 90% 55% 

3 25% 15% 40% 20% 30% 15% 120% 70% 

4 30% 15% 45% 25% 40% 25% 140% 80% 

5 40% 20% 50% 30% 60% 35% 160% 95% 

6 50% 30% 65% 40% 80% 60% 180% 135% 

7 60% 35% 70% 40% 120% 95% 210% 170% 

8 75% 45% 90% 55% 170% 150% 260% 225% 

9 90% 55% 105% 65% 220% 180% 310% 255% 

10 120% 70% 140% 85% 330% 270% 420% 345% 

11 140% 120% 160% 135% 470% 405% 580% 500% 

12 160% 135% 180% 155% 620% 535% 760% 655% 

13 200% 170% 225% 195% 750% 645% 860% 740% 

14 250% 225% 280% 250% 900% 810% 950% 855% 

15 310% 280% 340% 305% 1050% 945% 1050% 945% 

16 380% 340% 420% 380% 1130% 1015% 1130% 1015% 

17 460% 415% 505% 455% 1250% 1250% 1250% 1250% 

18 (Tutti gli 
altri) 1250% 1250% 1250% 1250% 1250% 1250% 1250% 1250% 

Per determinare il fattore di ponderazione del rischio per i segmenti di durata 

compresa tra 1 e 5 anni, gli enti utilizzano l’interpolazione lineare tra i fattori di 

ponderazione del rischio applicabili, rispettivamente, per la durata di uno e di 

cinque anni. Il calcolo viene eseguito secondo la seguente formula: 

X= XA + ((MT – YA)/(YB – YA))*(XB – XA) 

dove: 

YA= 1 ANNO  

YB= 5 ANNI 

MT = DURATA DEL SEGMENTO (1 intero e 4 decimali) 

XA = PONDERAZIONE AD UN ANNO  

XB = PONDERAZIONE A 5 ANNI
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A valle del processo sovrascrivere il campo 05623 con il valore di RW 

calcolato. 

STEP B: POSIZIONI NON SENIOR 

Per ogni posizione verso la cartolarizzazione detenuta (FTO con campo 

05781=24 e campo 05619=0 o assente e campo 05720=90,91) con 05713 - 

GRADO DI SENIORITY diverso a 1 e campo 05700 diverso da 0, se 

differenza tra campo 05614 – PUNTO DI DISTACCO e 05613 – PUNTO DI 

ATTACCO è diversa da zero per determinare la ponderazione (campo 05623) 

su ogni record trattato è necessario eseguire gli step successivi altrimenti 

forzare il campo 05887=3. 

STEP B1: calcolo RW (art. 263/264): 

Contestualmente calcolare: 

 il campo 05623 della posizione secondo il processo dello STEP A1

correggendolo secondo la seguente formula:

05623 = (05623 determinato nello STEP A1) * (1-min (T;50%)) 

Dove: 

T = spessore del segmento misurato come D – A;  

Dove: 

D è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256 

A è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256 

 l’RW corrispondente a un ipotetico “segmento senior” della stessa

cartolarizzazione con la stessa valutazione del merito di credito e la stessa

4 Escludere le FTO dei derivati: 01568.02/06, 01593.01/05 , 01594.01/05/99 e 01597.01/05/09. 
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durata, secondo il processo della STEP A1, e memorizzarlo nel 

COMODORW; 

 

STEP B2: applicazione del floor: l’RW è il massimo tra 05623, COMODORW e 

il 15%. A valle del processo sovrascrivere il campo 05623 con il risultato 

ottenuto. 

 

 

PARTE 2: INDIVIDUAZIONE DEL TRATTAMENTO PREFERENZIALE 

APPLICABILE  

 

Con campo 05760 accedi a TCOR38 e per ogni posizione verso la 

cartolarizzazione FTO con campo 05781=2 e campo 05720=90,91,92,935: 

 se digit di TCOR38 "RI-CARTOLARIZZAZIONE" = 0 e se :  

o digit di TCOR38 "CARTOLARIZZAZIONE STS" uguale a 1 e 

campo 05713=01 imposta campo 05886=1 

o digit di TCOR38 "CARTOLARIZZAZIONE STS" uguale a 1 e 

campo 05713<>01  imposta campo 05886=2 

o digit di TCOR38 "CARTOLARIZZAZIONE STS" uguale a 4 e 

campo 05713=01  imposta campo 05886=3 

o digit di TCOR38 "CARTOLARIZZAZIONE STS" uguale a 2 e 

campo 05713=01  imposta campo 05886=7 

o altrimenti: 

 se campo 05713=01 imposta campo 05886=4  

 se campo 05713 <> 01 imposta campo 05886=5 

 se digit di TCOR38 "RI-CARTOLARIZZAZIONE" uguale a 1 imposta 

campo 05886=6. 
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PARTE 3: INDIVIDUAZIONE DELLA METODOLOGIA APPLICABILE E DEL 

FATTORE DI PONDERAZIONE ANTE LOOK-TRHOUGH 

Con campo 05760 accedi a TCOR38 e per ogni posizione verso la 

cartolarizzazione FTO con campo 05781=2 e campo 05720=90,91,92,936: 

A. se digit di TCOR38 “METODO SEC-IRBA” uguale a 1 imposta il campo

05887=1 e i campi 05624, 05723 e 05725 uguale a 1250%;

B. Se digit di TCOR38 “METODO SEC-IRBA” uguale a 0 e se

“CONOSCENZA DELLO STATO DI MOROSITA’” uguale 2 imposta il

campo 05887=9 e i campi 05624, 05723 e 05725 uguale a 1250%;

C. Se digit di TCOR38 “METODO SEC-IRBA” uguale a 0 e se

“CONOSCENZA DELLO STATO DI MOROSITA’” diverso da 2:

 se “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO –

CALCOLO PARAMETRI” uguale 3 (equivale a dire che non posso

applicare SEC-SA perché non conosco i sottostanti):

o se 05700 diverso da zero imposta il campo 05887=2 e i campi

05624, 05723 e 05725 uguale al campo 05623;

o se 05700 = zero imposta 05887=3 e i campi 05624, 05723 e 05725

uguale a 1250%.

 se “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO –

CALCOLO PARAMETRI” uguale 1,2 (equivale a dire che posso applicare

SEC-SA perché conosco i sottostanti):

a. (se digit di TCOR38 “UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA” uguale a

0 oppure se digit “AUTORIZZAZIONE METODO SEC-ERBA” uguale a

0) imposta il campo 05887=0 e i campi 05624, 05723 e 05725 uguale al

campo 05622; 

5 Incluse le FTO dei derivati 
6 Incluse le FTO dei derivati 
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b. se digit di TCOR38 “UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA” uguale a

1, 2, 3, oppure se digit “AUTORIZZAZIONE METODO SEC-ERBA”

uguale a 1:

 se campo 05700 diverso da 0 imposta i campi 05624, 05723 e 05725

uguale al campo 05623 e il campo 05887 nel seguente modo:

o se “UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA” uguale a 1

imposta il campo 05887=6;

o se “UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA” uguale a 2

imposta il campo 05887=7;

o se “UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA” uguale a 3

imposta il campo 05887=4;

o se digit “AUTORIZZAZIONE METODO SEC-ERBA” uguale a 1

imposta il campo 05887=5;

 se campo 05700 uguale a 0 o assente e se campo 05887=0 o assente

imposta il campo 05887=0, i campi 05624, 05723 e 05725 uguale al

campo 05622;

c. se digit di TCOR38 “UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA” uguale a 5

(equivale a dire che non posso applicare SEC-SA perché è vietato dalle

autorità competenti):

 se campo 05700 diverso da 0 imposta il campo 05887=8 e i campi

05624, 05723 e 05725 uguale al campo 05623;

 se campo 05700 uguale a 0 o assente imposta il campo 05887=3 e i

campi 05624, 05723 e 05725 uguale a 1250%;

d. se digit “UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA” uguale a 4:

 se campo 05700 diverso da 0 confrontare i campi 05622 e 05623 e:

o se digit “CARTOLARIZZAZIONE STS” di TCOR 38 uguale a 1

oppure (se digit “CARTOLARIZZAZIONE STS” di TCOR 38

uguale a 2,4 e 05713=01): se 05622 > 25% allora imposta il
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campo 05887=6 e i campi 05624, 05723 e 05725 uguale al campo 

05623 altrimenti il campo 05887=0 e i campi 05624, 05723 e 

05725 uguale al campo 05622; 

o se digit “CARTOLARIZZAZIONE STS” di TCOR 38 uguale 0,3 

oppure (se digit “CARTOLARIZZAZIONE STS” di TCOR 38 

uguale a 2,4 e 05713<>01):  (se 05622 > 25% oppure se 05623 > 

75%) allora imposta il campo 05887=7 e i campi 05624, 05723 e 

05725 uguale al campo 05623 altrimenti il campo 05887=0 e i 

campi 05624, 05723 e 05725 uguale al campo 05622; 

 se campo 05700 uguale a 0 o assente impostare il campo 05887=0, i 

campi 05624, 05723 e 05725 uguale al campo 05622. 

 

PARTE 4: INDIVIDUAZIONE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI 

ESPOSIZIONI DETERIORATE 

Con campo 05760 accedi a TCOR38 e per ogni posizione verso la 

cartolarizzazione FTO con campo 05781=2 e campo 05720=90,91,92,93: 

A. se digit di TCOR38 “CARTOLARIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI 

DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA A” è 

uguale a 0 imposta il campo 05895=0; 

B. se digit di TCOR38 “CARTOLARIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI 

DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA A” è 

uguale a 1 e se digit “TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONI” è uguale a 2 

(sintetica) imposta il campo 05895=1; 

C. se digit di TCOR38 “CARTOLARIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI 

DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA A” è 

uguale a 1 e se digit “TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONI” è uguale a 1 

(tradizionale): 
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a. se digit  “CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE AMMISSIBILE DI

ESPOSIZIONI DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO

1, LETTERA B”  uguale a 1 imposta il campo 05895=2;

b. se digit “CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE AMMISSIBILE DI

ESPOSIZIONI DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO

1, LETTERA B” uguale a 0 imposta il campo 05895=3.

PARTE 5: METODO LOOK-THROUGH 

Con campo 05760 accedi a TCOR38 e se digit “MODALITA’ DI 

ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO” uguale a 1,2 e digit  “RI-

CARTOLARIZZAZIONE” uguale 0, se digit “CARTOLARIZZAZIONE 

RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI” uguale a 1,9, e se digit 

“APPLICAZIONE LOOK THROUGH” uguale a 1 organizzare i record a parità 

di “codice cartolarizzazione” e per ogni “codice cartolarizzazione” (campo 

05760) eseguire il LOOK-THROUGH come segue. 

Per ogni record delle FTO campo 05781=2 e campo 05619=0 o assente 

(esclusi i derivati) e campo 05720=90,91 e campo 05713 - GRADO DI 

SENIORITY pari al valore 1 se (campo 05887=0 (posizione senior nel metodo 

SEC_SA) e “CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE AMMISSIBILE DI 

ESPOSIZIONI DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1, 

LETTERA B” è uguale a 0) oppure se campo 05887=4,5,6,7,8 (posizione 

senior nel metodo SEC_ERBA)) esegui gli aggiustamenti del campo 05723 e 

05725 secondo le condizioni sottostanti: 

a) Se il valore del campo 05624 > FMP di TCOR38 imposta 05723 e 05725

uguale a FMP;

b) se il valore del campo 05624 <= FMP di TCOR38 lasciare invariato il

campo 05723 e 05725.
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A valle del suddetto trattamento sui i record interessati se soddisfatta la 

condizione sub a) scrivere il campo 05728 con il valore del campo “FMP” di 

TCOR38. 

 

PARTE 6: INDIVIDUAZIONE DEL FATTORE DI PONDERAZIONE SULLE   

OPERAZIONI IN DERIVATI 

 

STEP 1: CREAZIONE TABELLA DI RACCORDO GRADO DI SENIORITY E 

FATTORI DI PONDERAZIONE METODOLOGIE SEC-SA E SEC-ERBA  

A valle delle fasi precedenti creare una tabella nella quale memorizzare, a 

parità di codice cartolarizzazione, per ogni diverso grado di seniority (campo 

05713), ordinato in modo crescente, i campi 05622, 05623, 05624, 05723, 

05725, 05886, 05887. Inoltre, memorizzare i campi 05728 corrispondenti al 

valore del campo 05713 pari a 1 (posizione senior). 

 

STEP 2: APPLICAZIONE FATTORE DI PONDERAZIONE PER DERIVATI 

A parità di 05760 selezionare le FTO dei derivati (01568.02/06, 01593.01/05, 

01594.01/05/99 e 01597.01/05/09 con campo 05781=2) e accedere con 

campo 05713 alla tabella creata nello step 1 e impostare sulle suddette FTO i 

campi 05622, 05623, 05624, 05723, 05725, 05728, 05886, 05887 

corrispondenti al medesimo valore del campo 05713. 

In assenza all’interno della tabella del corrispondente valore del grado di 

seniority utilizzare il valore immediatamente successivo. Se non ci sono 

successivi valori del grado di seniority impostare 05887=3 e 05724, 05723 e 

05725=01250%. 
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STEP 3: APPLICAZIONE FATTORE DI PONDERAZIONE POSIZIONI 

VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CON CAMPO 05619 UGUALE A 1. 

A parità di 05760 selezionare le FTO con campo 05781=2 e campo 05619=1 e 

accedere con campo 05713 alla tabella creata nello step 1 e impostare sulle 

suddette FTO i campi 05622, 05623, 05624, 05723, 05725, 05728, 05886, 

05887 corrispondenti al medesimo valore del campo 05713. 

In assenza all’interno della tabella del corrispondente valore del grado di 

seniority utilizzare, se presente, il valore immediatamente successivo 

altrimenti impostare 05887=3 e 05724, 05723 e 05725=01250%. 

PARTE7: DETERMINAZIONE NUMBER OF TRANCHES E CQS OF THE 

MOST SUBORDINATED ONE PER LA TRANCE MEZZANINE 

A parità di 05760 per i valori del campo 01017=550006: 

1. identificare il numero di tranches del segmento mezzanine: creare un

contatore che conti ogni cambio valore del campo 05713 e

memorizzarlo nella TCOR38 nel campo “NUMBER OF TRANCHES -

MEZZANINE”;

2. considerare il valore del campo 05713 più elevato e scrivere nel

campo “CSQ OF THE MOST SUBURDINATED ONE – MEZZANINE”

il valore del campo 05721 corrispondente operando la seguente

trascodifica.

Classe di merito SHORT TERM LONG TERM 

Campo 05721 Campo 05720=91, 93 Campo 05720=90, 92 

1 X63 X81 

2 X64 X82 

3 X65 X83 

4 X66 X84 

5 X67 X85 

6 X68 X86 

7 X69 X87 

8 X70 X88 

9 X71 X89 
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10 X72 X90 

11 X73 X91 

12 X74 X92 

13 X75 X93 

14 X76 X94 

15 X77 X95 

16 X78 X96 

17 X79 X97 

Tutti gli altri stati X80 X98 
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F28_3 CAP TEST 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 10 23 2019 01 01 9999 99 99 

Generalità 

La fase ha lo scopo eseguire il cap test a valle della determinazione dei fattori 

di ponderazione delle posizioni verso la cartolarizzazione post look-through. 

La fase deve essere eseguita post fase F28_2, post Credit Risk Mitigation 

ordinaria e post fase F28_5. 

Processo di calcolo 

Con campo 05760 accedi a TCOR38 e se digit “MODALITÀ DI 

ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI” 

uguale a 1,2 e digit “RUOLO DELL’AZIENDA” uguale 1,3 e digit “RI-

CARTOLARIZZAZIONE” uguale 0 e “CARTOLARIZZAZIONE 

RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI” uguale a 1,9 organizzare i record a 

parità di “codice cartolarizzazione” e per ogni “codice cartolarizzazione”

(campo 05760) eseguire il cap test nel seguente modo.

CAP TEST ED EVENTUALE DETERMINAZIONE DELLA DIFFERENZA DI 

REQUISITO PATRIMONIALE.

Calcolo per verifica CAP per cartolarizzazioni tradizionali senza clausola 

di rimborso anticipato (con ‘ATTIVITÀ SOTTOSTANTI’=1,2,3)  

Al fine di calcolare requisito patrimoniale da applicare effettivamente 

all’operazione accorre calcolare i seguenti operandi: 
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FASE1: OPERANDO A - Requisito calcolato sulle attività cartolarizzate: 

accedi a TCOR38 e se digit di TCOR38 “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE 

ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI” uguale a 1,2: 

A. se TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE uguale 1 (Tradizionale) esegui il

seguente calcolo:

( “RWA DEL PORTAFOGLIO CARTOLARIZZATO” * “PARAMETRO V”)* 8% 

B. se TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE uguale 2 (Sintetica) e necessario

calcolare il parametro “V” ed e quindi è necessario eseguire i seguenti step:

 Per ogni valore del campo 05760 ordinare in modo crescente per grado di

seniority (il valore 1 del campo 05713 è quello con rango superiore) tutte le

posizioni verso la cartolarizzazione detenute (01064.02) e calcolare:

o un COMODOGRDENV pari alla somma cumulata delle posizioni con lo

stesso grado di seniority.

Gli addendi da considerare nel calcolo dei comodi COMODOGRA,

COMODOGRD e COMODOGRDENV sono costituiti dal campo 00609

delle FTO 01064.02 con campo 5999=100 oppure 109.

o un COMODOGRNUMV pari alla somma cumulata delle posizioni con lo

stesso grado di seniority (includendo le sole posizioni effettivamente

detenute).

Gli addendi da considerare ai fini del calcolo di COMODOGRNUMV

sono costituiti dal campo 07505 delle FTO 01064.02 con 5999=100

oppure 109.

 Al fine di determinare il parametro “V”, che esprime la quota massima degli

interessi per tutti i segmenti, da applicare in fase di “cap test” a tutta

l’operazione, calcolare per ciascun grado di seniority il seguente rapporto:

COMODOGRNUMV/COMODOGRDENV 
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e memorizzare il valore maggiore ottenuto nell’ambito di ciascuna    

operazione nel campo di TCOR38 “PARAMETRO V” (cfr art. 268). 

 

 Calcolare OPERANDO A nel seguente modo: 

( “RWA DEL PORTAFOGLIO CARTOLARIZZATO” * “PARAMETRO V”)* 8% 

 

FASE2: OPERANDO B - Requisito calcolato sulle posizioni verso la 

cartolarizzazione del portafoglio bancario tradizionali:  

Se TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE uguale 1 (tradizionali) selezionare 

tutti i record con campo 05707=90,91 e campo 05885 assente oppure pari a 1 

e a seguire:  

 calcolare il valore dell’”equivalente creditizio” e il relativo valore 

ponderato di ciascuna FTO di fido e fuori bilancio (individuabili con il 

campo 05745 presente e significativo) come risultato delle seguenti fasi: 

equivalente creditizio=campo 07500 x fattore di conversione. Il fattore di 

conversione va così determinato: 

 se campo 05304= 1 impostare fattore di conversione uguale a 0%; 

 altrimenti impostare fattore di conversione uguale a 100% (art 248. 

par1. lettere B) 

 Valore ponderato = equivalente creditizio x (1-campo 05626) x 

campo 05725  

 calcolare il valore ponderato di ciascuna FTO per cassa (individuabili 

dall’assenza del campo 05745) come prodotto del campo 07500 (valore 

dell’esposizione) e di (1 – campo 05726) e del campo 05725  

 al termine delle fasi di cui sopra, va effettuata la somma di tutti i valori 

ponderati come calcolati ai punti precedenti, da porre nel campo di 

appoggio COMODO5. 

 Effettuare il seguente calcolo: OPERANDO B = COMODO5 * 8%. 

 Memorizzare il risultato di COMODO5 nella variabile “RWA DEL 

PORTAFOGLIO BANCARIO PER CAP TEST” di TCOR38.  
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FASE3: OPERANDO B - Requisito calcolato sulle posizioni verso la 

cartolarizzazione sintetica: 

Se TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE uguale 2 (Sintetica) selezionare tutti i 

record delle FTO 01064.02 con 5999=100 oppure 109 ed effettuare il 

seguente calcolo:  

OPERANDO B = ((campo 07500 x campo 05725) + 07511) *8%.

FASE4: Confrontare il valore di OPERANDO A con quello di OPERANDO 

B: 

Selezionare tutti i record con campo 05707=90,91 e se nessun record 

presenta il campo 05885 pari a 2 (condizione valida solo se TIPOLOGIA 

CARTOLARIZZAZIONE uguale 1 (Tradizionale)) eseguire i seguenti 

ragionamenti: 

 se OPERANDO A è maggiore o uguale di OPERANDO B lasciare tutto

inalterato;

 se OPERANDO A è minore di OPERANDO B, determinare la differenza

OPERANDO B-OPERANDO A e scrivere una FTO 59620.99 -

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: DIFFERENZA TRA

REQUISITO PATRIMONIALE E CAP con campo importo 07510 =

(OPERANDO B - OPERANDO A) con campo 05885=1, avendo cura di

riportare anche il 05760 della cartolarizzazione trattata.
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F28_4 
CALCOLO PARAMETRI REGOLAMENTARI PER LE 

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 08 23 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di calcolare i parametri regolamentari nell’ambito delle 

cartolarizzazioni sintetiche necessari al calcolo dei fattori di ponderazione 

applicabili ante e post look-through, in base alla metodologia di calcolo 

prescelta (SEC-SA o SEC-ERBA), descritto nella F28_2. A tal fine la funzione 

deve anche eseguire una CRM ridotta necessaria per la determinazione del 

fattore di ponderazione medio delle attività sottostanti un’operazione di 

cartolarizzazione. 

La funzione deve essere eseguita post ACA, post funzioni F27.XX necessarie 

al calcolo delle esposizioni in stato di default, prima delle funzioni F28_2, 

prima della Credit Risk Mitigation ordinaria e prima della F28_5 e F28_3. 

Processo di calcolo 

Se digit di TCOR38 “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO 

CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI” uguale a 1 e TIPOLOGIA 

CARTOLARIZZAZIONE uguale 2 (SINTETICA) la funzione deve eseguire in 

sequenza le seguenti fasi elaborative: 

 FASE A: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE

TRANCHE (CAMPI 00609/07505/07500) E DEI PARAMETRI A, D

 FASE B: DETERMINAZIONE DEL FATTORE MEDIO PONDERATO E

DELLA VITA RESIDUA PIU’ LUNGA DEL POOL DI ATTIVITA’

 FASE C: PARAMETRI KSA, W, KA
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 FASE D: CALCOLO PARAMETRO KSSFA(KA)

FASE A: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE TRANCHE 

(CAMPI 00609/07505/0755) E DEI PARAMETRI “A”, “D” 

A parità di campo 05760 considerare: 

a) le FTO di rapporto con campo 05781=9 per le attività cedute e non

cancellate e le relative FTO di fido contenenti eventuali margini che hanno

il campo 05760 valorizzato e il digit “CARTOLARIZZAZIONE

RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI” uguale a 1;

b) le FTO 01519.XX campo 05781=9 per le attività sottostanti cartolarizzazioni

di terzi che hanno il campo 05760 valorizzato e il digit

“CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI” uguale a

9; e

c) le posizioni verso la cartolarizzazione (FTO 01064.02).

Organizzare i record a parità di “codice cartolarizzazione” e per ogni “codice 

cartolarizzazione” (campo 05760) eseguire i seguenti step: 

STEP 1: DETERMINAZIONE METODO SULLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI 

Considerare tutte le attività cartolarizzate (punti a e b) e con campo 05760 

accedi in TCOR38: 

 se “METODO SEC-IRBA” = 1 impostare il valore 05887=1 (SEC-IRBA) su

tutti i record con il campo 05888=1 e il valore 05887=0 (SEC-SA) su tutti i

record con il campo 05888=01;

 se “METODO SEC-IRBA” = 0 e altrimenti impostare il campo 05887=0

(SEC-SA) su tutti i record (a prescindere dal valore del campo 05888).

1 Il trattamento secondo il metodo SEC-IRBA è a cura aziendale. 
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STEP 2: CALCOLO IMPORTO VALORE NOMINALE POOL DI ATTIVITA’ 

VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE E IMPORTO DELLE RETTIFICHE DI 

VALORE 

A tal fine è necessario calcolare distintamente per ogni valore del campo 

05760: 

 un “COMODOTOT” pari alla somma dei seguenti elementi: 

a) somma del campo 00609/006012  (laddove presenti entrambi prevale il 

campo 00609) moltiplicato per (1 - campo 05626) di tutte le attività 

cartolarizzate (FTO di rapporto con per le attività cedute e non 

cancellate, o 01519.XX per le attività' sottostanti cartolarizzazioni di terzi 

campo 05781=9);  

b) somma del campo 06606 moltiplicato per (1 - campo 05626) delle 

relative FTO di fido contenenti eventuali margini; 

 un “COMODORET” pari alla somma del campo 07540 moltiplicato per (1- 

campo 05626) della selezione di FTO sopra indicata. 

 

A valle riportare i suddetti campi di comodo in TCOR38 negli attributi “VN DEL 

POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI” (COMODOTOT) e “RETTIFICHE DEL 

POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI” (COMODORET). 

 

STEP 3: CALCOLO IMPORTO VALORE NOMINALE SINGOLA TRANCHE 

Per ogni valore del campo 05760 selezionare le FTO 01064.02 con campo 

05655=0 e per ognuna calcolare il campo 00609 secondo la seguente formula: 

 COMODOTOT x (campo 05627)  

 

 

2 Nella generalità delle FTO “proprie” dell’attivo patrimoniale è presente il solo campo 00601. Il gruppo 
interbancario sta valutando di richiedere in aggiunta anche il campo 00609 rappresentativo del valore 
nominale del credito. 
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STEP 4: QUOTA RISCHIO A CARICO AL NETTO DELLA RETENTION 

ANTE CRM 

Per ogni valore del campo 05760 selezionare le FTO 01064.02 e per ognuna 

calcolare i campi 07505 / 07515 e i campi 07500 / 07502 secondo le seguenti 

formule:  

 Se digit di TCOR38 - RUOLO DELL’AZIENDA uguale a 1 e campo

05655=03 allora impostare campi 07505 e 07515= 00609 x (1-campo

05626)4;

 Se digit di TCOR38 - RUOLO DELL’AZIENDA uguale a 2 oppure (se digit

di TCOR38 - RUOLO DELL’AZIENDA uguale a 1 e campo 05655=1) allora

impostare campo 07515=07505;

 Impostare sempre campi 07500 e 07502=07505-07540.

STEP 5: CALCOLO PARAMETRI “A” e “D” 

Per ogni grado di seniority dell’operazione di cartolarizzazione devono essere 

calcolati i relativi “punti di attacco e di distacco” (cfr art. 256 del Regolamento 

2401/2017).   

A tal fine è necessario calcolare distintamente per ogni valore del campo 

05760: 

 un “COMODOTOT” seguendo le regole dello step2. Successivamente

sommare a “COMODOTOT” il campo 00609 della 01064.02 con campo

05655=1.

 ordinare in modo crescente per grado di seniority (il valore 1 del grado di

seniority (campo 05713) è quello con rango superiore) tutte le posizioni

verso la cartolarizzazione detenute (01064.02) e calcolare:

o un COMODOGRA pari alla somma cumulata delle posizioni con grado

di seniority superiore o pari;

3 Si ricarda che il campo 05655 va alimentato a partire dalla data contabile 30 giugno 2022. 
4 Il campo 07505 per lo sponsor e investor è richiesto in input sulla FTO 01064.02. 
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o un COMODOGRD pari alla somma cumulata delle posizioni con grado 

di seniority superiore; 

Gli addendi da considerare nel calcolo dei comodi COMODOGRA, 

COMODOGRD sono costituiti dal campo 00609 delle FTO 01064.02.  

 

Determinazione Punto di attacco “A”  

Gli enti fissano il punto di attacco (A) di una posizione verso la 

cartolarizzazione pari alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio 

di esposizioni sottostanti inizierebbero ad essere allocate alla posizione verso 

la cartolarizzazione pertinente. 

Il punto di attacco (A) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è 

pari al maggiore tra zero e il rapporto: 

a)  tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la 

cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango 

superiore (senior) o pari (pari passu) al segmento contenente la posizione 

verso la cartolarizzazione pertinente, compresa l’esposizione stessa;  

b) e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.9.5/ 

Al fine di determinare il punto di attacco di ogni posizione con lo stesso grado 

di seniority calcolare il seguente rapporto: 

 

 (COMODOTOT meno COMODOGRA)/COMODOTOT 

 

Se il rapporto è > 1 impostarlo pari a 1 oppure se il rapporto è < 0 impostarlo 

pari a 0 altrimenti impostarlo esprimendolo con un valore con 6 decimali. 

Il valore così ottenuto va riportato nel campo 05613 – PUNTO DI ATTACCO 

su tutti i record che presentano il medesimo valore di grado di seniority.  

 

Determinazione Punto di distacco “D” 

Gli enti fissano il punto di distacco (D) di una posizione verso la 

cartolarizzazione pari alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio 
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di esposizioni sottostanti determinerebbero la perdita totale del capitale per il 

segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente. 

Il punto di distacco (D) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è 

pari al maggiore tra zero e il rapporto: 

a) tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la

cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango

superiore (senior) al segmento contenente la posizione verso la

cartolarizzazione pertinente; e

b) il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.

Al fine di determinare il punto di distacco di ogni di ogni posizione con lo 

stesso grado di seniority calcolare il seguente rapporto: 

(COMODOTOT meno COMODOGRD)/COMODOTOT 

Se il rapporto è > 1 impostarlo pari a 1 oppure se il rapporto è < 0 impostarlo 

pari a 0 altrimenti impostarlo esprimendolo con un valore con 6 decimali. 

Il valore così ottenuto va riportato nel campo 05614 – PUNTO DI DISTACCO 

su tutti i record che presentano il medesimo valore di grado di seniority. 

FASE B: DETERMINAZIONE FATTORE MEDIO PONDERATO DELLE 

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI (FMP) E DELLA VITA RESIDUA PIU’ LUNGA 

DEL POOL DI ATTIVITA’ 

A parità di campo 05760, selezionare tutte le attività cartolarizzate con 

05887=0: 

 FTO di rapporto con campo 05781=9 per le attività cedute e non cancellate

e le relative FTO di fido contenenti eventuali margini che hanno il campo

05760 valorizzato e il digit “CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A
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FINI PRUDENZIALI” uguale ad 1 e digit TIPOLOGIA 

CARTOLARIZZAZIONE uguale 2 (SINTETICA); 

 FTO 01519.XX con campo 05781=9 per le attività sottostanti 

cartolarizzazioni di terzi) che hanno il campo 05760 (codice 

cartolarizzazione) valorizzato e il digit “CARTOLARIZZAZIONE 

RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI” uguale a 9 e il digit TIPOLOGIA 

CARTOLARIZZAZIONE uguale 2 (SINTETICA); 

Organizzare i record a parità di “codice cartolarizzazione” (campo 05760) e 

per ogni “codice cartolarizzazione” eseguire i seguenti step: 

 

STEP 1: CRM RIDOTTA  

Per i record selezionati con campo 05887=0 eseguire la Credit Risk Mitigation 

seguendo le istruzioni contenute nella funzione F05_2_6. 

Salvare i risultati in un archivio ad hoc da utilizzare solo per gli step successivi. 

I dati originari proseguono il loro trattamento ordinario. 

 

STEP 2: CALCOLO DEL FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO 

PONDERATO DELLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI 

Per i record con campo 05887=0 eseguire i seguenti calcoli: 

 calcolare il valore dell’”equivalente creditizio” e il relativo valore ponderato 

di ciascuna FTO di fido come risultato delle seguenti fasi: 

“equivalente creditizio” = campo 07500 x (1-campo 05626) x “fattore di 

conversione”  

Il “fattore di conversione” va così determinato: 

se campo 05745 = 1 impostare “fattore di conversione” uguale a 0%; 

se campo 05745 = 2  impostare “fattore di conversione” uguale a 20%; 

se campo 05745 = 3  impostare “fattore di conversione” uguale a 50%; 

se campo 05745 = 10 impostare “fattore di conversione” uguale a 100%. 

“Valore ponderato” = “equivalente creditizio” x campo 05725. 
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 calcolare il “valore ponderato” di ciascuna FTO di rapporto o 01519.xx

come prodotto del campo 07500 (valore dell’esposizione), di (1-campo

05626)  e del campo 05725 e:

o qualora il campo 05806 sia uguale a 1 e il campo 05720 sia uguale a

58, 59, 62, del fattore di sostegno per le PMI (campo 05823);

o qualora il campo il campo 05834 sia uguale a 1 e il campo 05720 sia

uguale a 58, del fattore di sostegno per le infrastrutture (pari a 0,75)5;

 al termine delle fasi di cui sopra, va effettuata la somma di tutti i valori

ponderati (relativi sia alle FTO di rapporto o 01519.XX sia alle FTO di fido),

da porre nel campo di appoggio COMODO2, e la somma di tutti i valori

delle esposizioni uguale a 07500 x (1-campo 05626) (per le FTO di fido si

consideri ovviamente l’equivalente creditizio), da porre nel campo di

appoggio COMODO3 e calcolato il “fattore di ponderazione medio

ponderato” come rapporto COMODO2 e COMODO3; il risultato di tale

rapporto deve essere trascritto nella TCOR38 nel campo “FATTORE DI

PONDERAZIONE MEDIO PONDERATO (FMP)” (4 interi e 2 decimali).

Inoltre trascrivere l’importo COMODO2 nel campo di TCOR38 “RWA DEL

PORTAFOGLIO CARTOLARIZZATO”

STEP 3: CALCOLO DELLA DURATA RESIDUA PIÙ LUNGA TRA TUTTE 

LE ESPOSIZIONI DEL POOL 

Per ogni record con campo 05887=0: 

 calcolare la durata residua (espressa in anni e frazioni di anni) come

differenza tra il campo 00010 se presente e data di riferimento della

segnalazione.

 Ordinare i valori ottenuti in ordine crescente e considerare la vita residua

più elevata; il valore della durata residua non può eccedere 5 anni;

 Memorizzare il valore della vita residua nel digit di TCOR38 – VITA

RESIDUA POOL ATTIVITA’ SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONE

SINTETICA.

5 In caso di presenza di entrambi i fattori di sostegno è necessario applicarli contemporaneamente. 
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STEP 4: CALCOLO DELLA DURATA RESIDUA PREVALENTE TRA TUTTE 

LE ESPOSIZIONI DEL POOL PER TEMPLATE C 33 00 

Per ogni record con campo 05887=0: 

 calcolare la durata residua (espressa in giorni) come differenza tra il campo

00010 se presente e data di riferimento della segnalazione.

 Distribuire l’importo dei crediti nelle seguenti fasce di vita residua:

< 90 GIORNI

=> 90 E < 365

=> 365 E < 730 GIORNI

=> 730 E < 1095 GIORNI

=> 1095 E < 1825 GIORNI

=> 1825 E < 3650 GIORNI

=>  3650 GIORNI

In caso di campo 00010 non presente inserire l’importo dei crediti

direttamente nella fascia <90 giorni.

 Ordinare i valori ottenuti in ordine crescente e considerare la fascia di vita

residua a cui corrisponde l’importo più elevato.

 Memorizzare il valore della fascia di vita residua nel digit di TCOR38 –

VITA RESIDUA PREVALENTE POOL ATTIVITA’ SOTTOSTANTI

CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA che assume il seguente dominio:

1: < 90 GIORNI)  

2: => 90 E < 365) 

3: => 365 E < 730 GIORNI  

4: => 730 E < 1095 GIORNI  

5: => 1095 E < 1825 GIORNI 

6: => 1825 E < 3650 GIORNI 

7: =>  3650 GIORNI 
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FASE C: PARAMETRI REGOLAMENTARI KSA, W, KA 

A parità di campo 05760, selezionare tutte le attività cartolarizzate con 

05887=0: 

a) le FTO di rapporto con campo 05781=9 per le attività cedute e non

cancellate e le relative FTO di fido contenenti eventuali margini che hanno

il campo 05760 valorizzato e il digit “CARTOLARIZZAZIONE

RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI” uguale a 1;

b) le FTO 01519.XX campo 05781=9 per le attività sottostanti cartolarizzazioni

di terzi che hanno il campo 05760 valorizzato e il digit

“CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI” uguale a

9.

Organizzare i record a parità di “codice cartolarizzazione” (campo 05760) e 

per ogni “codice cartolarizzazione” eseguire i seguenti step: 

STEP 1: CALCOLO PARAMETRO “Ksa” (art.255) 

Gli enti calcolano il Ksa moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per 

il rischio che sarebbero calcolati in relazione alle esposizioni sottostanti come 

se non fossero state cartolarizzate per l’8%6, diviso per il valore delle 

esposizioni sottostanti.  

Ai fini del suddetto calcolo è necessario calcolare il COMODOEXTOT pari alla 

somma del campo 07505 moltiplicato per (1- campo 05626) di ogni record 

trattato dalla fase. 

Il Ksa è dato dal rapporto tra il campo di TCOR38 “RWA PORTAFOGLIO 

CARTOLARIZZATO” per 8% e COMODOEXTOT; tale rapporto è espresso in 

forma decimale tra zero e uno.  

Il risultato di tale rapporto deve essere trascritto nella TCOR38 nel campo 

“PARAMETRO KSA” (1 intero e 6 decimali). 

6 6% per le finanziarie che non raccolgono risparmio tra il pubblico (campo RACCOLTA RISPARMIO 
TRA IL PUBBLICO = 0 in TCOR50. 
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STEP 2: CALCOLO PARAMETRO  

Se digit di TCOR38 “RI-CARTOLARIZZAZIONE” uguale a 1 impostare il W=0 

altrimenti calcolare W come rapporto tra: 

a) somma del campo 00609/00601 (laddove presenti entrambi prevale il 

campo 00609) moltiplicato per (1 – campo 05626) di tutte le attività 

cartolarizzate con stesso campo 05760 e campo 05720=158 (importo 

nominale delle esposizioni sottostanti in stato di default); 

b) somma del campo 00609/00601 (laddove presenti entrambi prevale il 

campo 00609) moltiplicato per (1 – campo 05626) di tutte le attività 

cartolarizzate (importo nominale di tutte le esposizioni sottostanti). 

Il risultato del rapporto (a/b) deve essere trascritto nella TCOR38 nel campo 

“PARAMETRO W” (1 intero e 6 decimali). 

 

 

STEP 3: CALCOLO PARAMETRO KA 

Al fine del calcolo del parametro KA eseguire la seguente formula: 

KA = (1-W) * KSA + W * 0,5 

 

Il risultato di tale calcolo deve essere trascritto nella TCOR38 nel campo 

“PARAMETRO KA ” (1 intero e 6 decimali). 

 

Nel calcolo di tale parametro la procedura assume una piena conoscenza 

dello status di morosità delle esposizioni sottostanti. Laddove tale status 

risultasse ignoto per una % fino al 5 (attribuito ‘CONOSCENZA DELLO 

STATO DI MOROSITA' - SEC-SA’ di TCOR38 uguale a 1) è a cura aziendale 

la prescritta dell’art.261 punto 1. 

 

FASE D: CALCOLO PARAMETRO KSSFA(KA) 

Al fine del calcolo del fattore di ponderazione è necessario determinare il 

parametro KSSFA(KA) di ogni posizione verso la cartolarizzazione detenuta (FTO 
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campo 05781=2, escluse le operazioni in derivati7), in base al grado di 

seniority (campo 05713), secondo la seguente formula: 

KSSFA(KA) = (EXP(a*u)-EXP(a*l))/(a+(u-l)) 

Dove:  

a = – (1/(p · KA )) 

u = D – KA

l = max (A – KA; 0)

A: campo 05613  

D: campo 05614 

KA= “PARAMETRO KA” di TCOR38 

p = 1: (se digit TCOR38 “CARTOLARIZZAZIONE STS” uguale a 0,3 e se digit 

di TCOR38 “RI-CARTOLARIZZAZIONI” uguale a 0) oppure (se digit TCOR38 

“CARTOLARIZZAZIONE STS” uguale a 2,4 e campo 05713 diverso a 1); 

Il valore così ottenuto va riportato nel campo 05616 – KSSFA(KA)  su tutti i record 

che presentano il medesimo valore di grado di seniority. 

7 Le fto dei derivati sono: 01568.02/06, 01593.01/05 , 01594.01/05/99 e 01597.01/05/09. 
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F28_5 

CALCOLO DISALLINEAMENTI DI DURATA E 
RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE 
PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI NELLE 
OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 04 03 2020 01 01 9999 99 99 

Generalità 

La fase ha lo scopo di eseguire il calcolo degli eventuali disallineamenti di 

scadenza tra la protezione del credito mediante la quale si consegue il 

trasferimento del rischio e le esposizioni sottostanti e l’importo delle “specific

credit risk adjustments on underlying exposures” da inserire rispettivamente in 

colonna 870 e 170 del template C13 01. 

La fase deve essere eseguita post fase F28_2 e post Credit Risk Mitigation 

ordinaria e prima della F28_3. 

Processo di calcolo 

Con campo 05760 accedi a TCOR38 e se il digit TIPOLOGIA 

CARTOLARIZZAZIONE uguale 2 (SINTETICA) e se “RUOLO DELL’ENTE” di

TCOR38 è 1 e il digit “CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI

PRUDENZIALI” uguale a 1 organizzare i record a parità di “codice

cartolarizzazione”.

FASE A: IMPORTO RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE 

PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI - COLONNA 170 TEMPLATE C 13. 01 

A parità di campo 05760 ordina le FTO 01064.02 per campo 05713 

decrescente e per ogni valore del campo 05713 seleziona le FTO 01064.02 

con campo 05999 diverso da 100 e 109 e con campo 05725 = 1250% oppure 
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campo 01236=1 calcolare il COMODOADJUSTMENTS secondo la seguente 

equazione: 

A:B=C:X    X= (B*C)/A

Dove  

A=  VN DEL POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI di TCOR38 

B= RETTIFICHE DEL POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI di TCOR38 

C=  07500 *(-1) 

X=  COMODOADJUSTMENTS  

A valle del processo: 

 memorizzare il COMODOADJUSTMENTS nel campo 07512;

 modificare i campi 07500 e 07502 nel seguente modo:

07500=07500 + COMODOADJUSTMENTS.

07502=07502 + COMODOADJUSTMENTS.

FASE B: IMPORTO DISALLINEAMENTO DI SCADENZA - COLONNA 870 

TEMPLATE C 13. 01 

A parità di campo 05760 ordina le FTO 01064.02 per campo 05713 

decrescente e per ogni valore del campo 05713 seleziona le FTO 01064.02 

con campo 05999 diverso da 100 e 109 e con campo 05725 <> 1250% ed 

esegui i seguenti step:

STEP1: CALCOLO RWASS 

Calcolare COMODORWASS per ogni FTO 01064.02 selezionata nel seguente 

modo: 

Campo 07500 moltiplicato FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO 

PONDERATO (FMP) (digit di TCOR 38) 
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STEP2: CALCOLO RW* 

Calcolare COMODORW* per ogni FTO 01064.02 selezionata nel seguente 

modo: 

 

COMODORW* = RWSP  x ((t-t*)/T-t*)) + RWASS x ((T-t)/T-t*)) 

 

Dove: 

RWsp = 07500 x 05725  

t  = durata residua della garanzia pari alla differenza tra la data di riferimento e 

il campo 00010 (campo 00010 della FTO abbinata e  trascinato in fase di CRM 

sul singolo record garantito) 

T = digit di TCOR38 – VITA RESIDUA POOL ATTIVITA’ SOTTOSTANTI 

CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA (il valore della durata residua non può 

eccedere 5 anni). 

t* = 0,25 (valore fisso) 

RWASS = COMODORWASS  

 

 

STEP3: IMPORTO COLONNA 870 TEMPLATE C 13. 01 (RW*-RW(SP)) 

 

Calcolare per ogni FTO 01064.02 la seguente differenza 

 

                           COMODORW* - (07500*05725)  

 

e riportarlo nel campo 07511 – RWA POSIZIONI VERSO LA 

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE ART.252 (Reg. 2401/2017) dei singoli 

record della 01064.02. Se il campo risulta > zero forzare il 07511=0. 
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 F28_6 
CALCOLO DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE PER LE 

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI 
CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 04 03 2020 03 31 9999 99 99 

Generalità 

La fase ha lo scopo di eseguire calcolo del valore dell’esposizione per le

attività sottostanti a operazioni di cartolarizzazione sintetiche secondo le 

disposizioni del Regolamento UE n° 1187/2014. 

La fase deve essere eseguita post F28_4, post Credit Risk Mitigation delle 

grandi esposizioni (F05_2_7) e post F28_5. 

Processo di calcolo 

Con campo 05760 accedi a TCOR38 e se il digit TIPOLOGIA 

CARTOLARIZZAZIONE uguale 2 (SINTETICA): 

FASE A: CALCOLO “QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRANCHE” DI 

TCOR38  

A parità di campo 05760 ordina le FTO 01064.02 per campo 05713 

decrescente e per ogni valore del campo 05713 seleziona le FTO 01064.02 

con campo 05999 uguale a 100 e 108: 

 somma il campo 07502 dei record e memorizzare nel COMODO7502;

 somma il campo 00609 dei record e memorizzare nel COMODO609;

 Effettuare il seguente rapporto COMODO7502/COMODO609 e

memorizzarlo nel COMODOQUOTAPART (3 interi e 3 decimali).

 Creare una tabella per ogni valore del campo 05760 che associ il campo

05713, COMODOQUOTAPART e il COMODO609.
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FASE B: CALCOLO DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE PER LE ATTIVITÀ 

SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 

A parità di campo 05760 considerare: 

a) le FTO di rapporto con campo 05781=9 e le relative FTO di fido contenenti

eventuali margini che hanno il campo 05760 valorizzato e l’attributo

ATTIVITA’ SOTTOSTANTE di TCOR38 = 9.

b) le FTO 01519.XX campo 05781=9 per le attività sottostanti cartolarizzazioni

di terzi che hanno il campo 05760 e l’attributo ATTIVITA’ SOTTOSTANTE

di TCOR38 = 0.

STEP1: CALCOLO QUOTA DI RETENTION PER OGNI SINGOLA 

ESPOSIZIONE DEL POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI (ORIGINATOR) 

Per ogni record selezionato al punto a): 

 calcolare un COMODORETENTION= 07502*05626

 calcolare il campo 07502= 07502 * (1 – 05626)

STEP2 CALCOLO QUOTA DI RISCHIO PER OGNI SINGOLA 

ESPOSIZIONE DEL POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI OGGETTO DI 

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO 

1. accedere alla tabella salvata nella FASE A con campo 05760 e per ogni

ricorrenza dell’attributo 05713 eseguire i seguenti calcoli:

a. COMODOQUOTAPART * MIN [COMODO609; campo 07502 del record in

esame] e memorizzare il risultato per ciascuna ricorrenza in campi comodo da

COMODOX1 a COMODOXN;

b. COMODOQUOTAPART * MIN [COMODO609; campo 07515 del record in

esame] e memorizzare il risultato per ciascuna ricorrenza in campi comodo da

COMODOY1 a COMODOYN;
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2. sommare i campi da COMODOX1 a COMODOXN e con il risultato

sovrascrivere il campo 07502 sul record in esame;

3. sommare i campi da COMODOY1 a COMODOYN e con il risultato

sovrascrivere il campo 07515 sul record in esame;

4. calcolare la differenza tra i campi 07515 e 07502 così come determinati agli

step 2 e 3 e con il risultato sovrascrivere il campo 07540 sul record in esame.

5. reiterare gli step da 1 a 4 per i successivi record della medesima

cartolarizzazione;

6. reiterare gli step da 1 a 5 per i record delle altre cartolarizzazioni.

STEP3 CALCOLO QUOTA DI RISCHIO TOTALE PER OGNI SINGOLA 

ESPOSIZIONE DEL POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI (inclusa anche la 

parte di retention non oggetto di trasferimento) 

Per ogni record trattato nello step2 calcolare il campo 07502 = 07502 + 

COMODORETENTION 
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Esempio 

Si ipotizzi che la banca X detenga posizioni senior (01064.02 con 05713=01) 

della cartolarizzazione Z per 10 (campo 07502) e posizioni junior (01064.02 

con 05713=02) della medesima cartolarizzazione per 10 (campo 07502). Si 

assuma inoltre che il portafoglio sottostante all’operazione sia così composto: 

record ammontare cartolarizzato (per semplicità lordo = netto) 

A 25 

B 25 

C 10 

D 10 

E 10 

F 10 

G 5 

H 5 

e che il valore nominale delle tranche (COMODO609) della cartolarizzazione Z 

sia il seguente per le uniche tre tranche emesse: 

tranche senior  50 (01064.02 con 05713=01) 

tranche mezzanine 30 

tranche junior 20 (01064.02 con 05713=02) 

La procedura PUMA provvede a calcolare per i diversi 05713 le seguenti 

quote di partecipazione (COMODOQUOTAPART) della banca alle tranche 

emesse e le memorizza nella tabella di fase A: 

tranche senior 10/50 

tranche mezzanine 0/30 

tranche junior 10/20 

A seguire la funzione F28_6 procede, per ciascuna attività del portafoglio 

sottostante all’operazione Z, al calcolo dei campi 07502 e 07515:

Per i record A e B il valore dei campi 07502/07515 è calcolato come somma 

dei valori COMODOX1, COMODOX2 E COMODOX3 
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COMODOX1 = 10/50 * MIN(50; 25) = 5 

COMODOX2 = 0 

COMODOX3 = 10/20 * MIN(20;25) = 10 

La somma dei tre valori corrisponde a 15 che viene scritto sui campi 

07502/07515. 

Per i soggetti da C a F il valore dei campi 07502/07515 è calcolato come 

somma dei valori COMODOX1, COMODOX2 E COMODOX3 

COMODOX1 = 10/50 * MIN(50; 10) = 2 

COMODOX2 = 0 

COMODOX3 = 10/20 * MIN(20; 10) = 5 

La somma dei tre valori corrisponde a 7 che viene scritto sui campi 

07502/07515. 

Per i soggetti G e H il valore dei campi 07502/07515 è calcolato come somma 

dei valori COMODOX1, COMODOX2 E COMODOX3 

COMODOX1 = 10/50 * MIN(50; 5) = 1 

COMODOX2 = 0 

COMODOX3 = 10/20 * MIN(20; 5) = 2,5  

La somma dei tre valori corrisponde a 3,5 che viene scritto sui campi 

07502/07515. 
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F28_7 

CALCOLO DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE PER LE 
ATTIVITÀ SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI 

CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 11 24 2020 03 31 9999 99 99 

 

Processo di calcolo 
 

Selezionare dall’accumulo post-CRM e post-retail tutti i record che hanno il 

campo 05781=1,4 il campo 05760 (codice cartolarizzazione) presente e 

significativo e l’attributo ATTIVITA’ SOTTOSTANTE di TCOR38 = 0,1,2,3. 

 
Organizzare i record a parità di CODICE CARTOLARIZZAZIONE (campo 

05760) e per ogni record eseguire il seguente calcolo: 

1. Se “TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE uguale 1” accedere a TCOR76 con 

campo 05760 e per ogni ricorrenza dell’attributo CODICE ISIN DEL 

TITOLO/CODICE RAPPORTO DEL FINANZIAMENTO diverso da blank 

eseguire i seguenti calcoli: 

a. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRANCHE * MIN [VALORE 

NOMINALE DEI TITOLI/FINANZIAMENTI IN CIRCOLAZIONE; campo 

07502 del record in esame] e memorizzare il risultato per ciascuna 

ricorrenza in campi comodo da COMODOX1 a COMODOXN; 

b. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRANCHE * MIN [VALORE 

NOMINALE DEI TITOLI/FINANZIAMENTI IN CIRCOLAZIONE; campo 

07515 del record in esame] e memorizzare il risultato per ciascuna 

ricorrenza in campi comodo da COMODOY1 a COMODOYN; 

2. sommare i campi da COMODOX1 a COMODOXN e con il risultato 

sovrascrivere il campo 07502 sul record in esame; 

3. sommare i campi da COMODOY1 a COMODOYN e con il risultato 

sovrascrivere il campo 07515 sul record in esame; 

4. calcolare la differenza tra i campi 07515 e 07502 così come determinati agli 

step 2 e 3 e con il risultato sovrascrivere il campo 07540 sul record in esame. 
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5. reiterare gli step da 1 a 4 per i successivi record della medesima 

cartolarizzazione; 

6. reiterare gli step da 1 a 5 per i record delle altre cartolarizzazioni. 
 
 
 

Esempio 

Si ipotizzi che la banca X detenga titoli senior della cartolarizzazione Z per 10 e 

titoli junior della medesima cartolarizzazione per 10. Si assuma inoltre che il 

portafoglio sottostante all’operazione sia così composto: 

record ammontare cartolarizzato (per semplicità lordo = netto) 

A 25 

B 25 

C 10 

D 10 

E 10 

F 10 

G 5 
H 5 

 
 

e che il valore nominale dei titoli in circolazione della cartolarizzazione Z sia il 

seguente per le uniche tre tranche emesse: 

tranche senior 50 

tranche mezzanine 30 

tranche junior 20 

La procedura PUMA provvede a calcolare per i tre codici titolo le seguenti quote 

di partecipazione della banca alle tranche emesse e le memorizza nella 

TCOR76: 

tranche senior 10/50 

tranche mezzanine 0/30 

tranche junior 10/20 
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A seguire la funzione F49 procede, per ciascuna attività del portafoglio 

sottostante all’operazione Z, al calcolo dei campi 07502 e 07515: 

Per i record A e B il valore dei campi 07502/07515 è calcolato come somma 

dei valori COMODOX1, COMODOX2 E COMODOX3 

COMODOX1 = 10/50 * MIN(50; 25) = 5 

COMODOX2 = 0 

COMODOX3 = 10/20 * MIN(20;25) = 10 

La somma dei tre valori corrisponde a 15 che viene scritto sui campi 

07502/07515. 

 
Per i soggetti da C a F il valore dei campi 07502/07515 è calcolato come 

somma dei valori COMODOX1, COMODOX2 E COMODOX3 

COMODOX1 = 10/50 * MIN(50; 10) = 2 

COMODOX2 = 0 

COMODOX3 = 10/20 * MIN(20; 10) = 5 

La somma dei tre valori corrisponde a 7 che viene scritto sui campi 

07502/07515. 

 
Per i soggetti G e H il valore dei campi 07502/07515 è calcolato come somma 

dei valori COMODOX1, COMODOX2 E COMODOX3 

COMODOX1 = 10/50 * MIN(50; 5) = 1 

COMODOX2 = 0 

COMODOX3 = 10/20 * MIN(20; 5) = 2,5 

La somma dei tre valori corrisponde a 3,5 che viene scritto sui campi 

07502/07515. 
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F29 TRATTAMENTO DEI DERIVATI STRUTTURATI A FINI CR 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

I derivati “strutturati” sono identificati in input dall’alimentazione del campo 

05277, che rappresenta il codice univoco del contratto. Nella fase ACA sui 

record ove è presente tale codice, viene derivato, tramite la routine 00697D1, 

un campo segnato (campo 06010) che rappresenta il valore intrinseco del 

singolo record componente il contratto, positivo o negativo. 

Resta fermo che il valore intrinseco del contratto è unico ed è dato dalla 

somma algebrica dei valori intrinseci riportati sui singoli record componenti. 

Per questi record la fase di generazione, guidata dalla condizione che testa la 

presenza del suddetto campo 05277 (C00940B), produce una serie di derivate 

fittizie specifiche (FTD 05533.01). 

Poiché ai fini dell’esposizione in Centrale dei Rischi rilevano soltanto i valori 

intrinseci positivi è necessario, a partire dai record dei singoli componenti, 

individuare il valore intrinseco di ciascuna struttura. 

Processo di calcolo 

A tal fine le FTD fittizie 05533.01 devono opportunamente essere trattate dalla 

fase di compattamento, al fine di aggregare tutti i record che presentano parità 

di codice cliente (campo 00030) e di codice univoco del derivato “strutturato” 

(campo 05277), sommando il citato campo segnato 06010.  

I soli record che, al termine di questa fase di aggregazione, presentano un 

valore intrinseco totale positivo devono essere presi in considerazione ai fini 

della segnalazione della derivata finale (FTD 05533.00), eliminando 

opportunamente dall’output il campo 05277.
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F30 
PRODUZIONE DEI DATI NOMINATIVI PER RETTIFICHE 

DI VALORE SU FINANZIAMENTI DETERIORATI 
VERSO CLIENTELA 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

I record da trattare nella presente fase sono individuati attraverso le variabili 

05560 (digit finanziamento verso clientela) e 05312 (voce di stato patrimoniale 

individuale), derivati in ACA, e la variabile 05189 (esposizione scaduta/

sconfinante), opportunamente prodotta dalle relative funzioni extra-tabellari. 

Processo di calcolo

Le informazioni relative alle rettifiche di valore su finanziamenti deteriorati 

verso clientela (FTD 40733.04/08) sono generate secondo le modalità di 

seguito indicate:  

 vengono selezionati i record che presentano la variabile 05560 = 1 

(finanziamenti verso clientela) e che soddisfano le condizioni C05189M e 

C05312& e i record che presentano la variabile 05560 = 2 (finanziamenti 

verso clientela a inadempienza probabile o sofferenza) e che soddisfano la 

condizione C05312&;

 i record così selezionati sono ordinati a parità di variabile 00203 - “codice di 

aggregazione C.R.” (più clienti aventi diversa variabile 00030 ma uguale 

variabile 00203 devono essere considerati come un unico cliente);

 per ogni cliente si effettua la somma della variabile 07005 (esposizione al 

lordo delle svalutazioni);

 se tale somma risulta maggiore o uguale a 500.000 euro si genera la FTD 

40733.04, in funzione delle variabili previste nella STRUCTUREITEM del 

DB, con l’importo (variabile 00699) ottenuto sommando le variabili 07006
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(rettifiche specifiche valutate individualmente) e 07007 (rettifiche collettive o 

di portafoglio o specifiche valutate collettivamente); 

 se tale somma risulta minore di 500.000 euro si genera la FTD 40733.08, in

funzione delle variabili previste nella STRUCTUREITEM del DB, con

l’importo (variabile 00699) ottenuto sommando le variabili 07006 e 07007.
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F31 SALDI MEDI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

La funzione riguarda esclusivamente le società finanziarie e ha lo scopo di 

produrre le informazioni relative ai saldi medi da segnalare nelle voci 46319 e 

46332. 

La funzione opera dopo la fase di generazione e prima del compattamento. 

Deve essere eseguita solo se l’azienda ha scelto di alimentare i saldi medi 

mensili su tutte le FTO interessate, valorizzando a 2 il campo "Saldi medi" del 

File Guida Lavorazioni (cfr. I0710). 

Processo di calcolo 

Occorre selezionare mensilmente le FTD 46319 e 46332, che vanno 

accumulate in un apposito archivio relativo al trimestre di riferimento. 

Ogni trimestre va effettuata la media ponderata dei dati accumulati nel mese in 

corso e nei due mesi precedenti e la generazione delle FTD di output secondo 

le seguenti regole: 

a) l'importo del saldo medio (campo 00661 o campo 00662) associato ad ogni

FTD presente nell'archivio di accumulo va moltiplicato per il totale dei giorni

del mese al quale l'importo si riferisce (ad esempio per il mese di gennaio

31, per il mese di febbraio 28 o 29, per il mese di marzo 31, e così via);

b) si effettua, a parità di FTD, il totale degli importi calcolati al punto a);
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c) per ogni FTD si divide il totale calcolato al punto b) per il numero

complessivo di giorni del trimestre di riferimento (ad esempio per il primo

trimestre, nel caso di anno non bisestile, il totale dei giorni è pari a 90, per il

secondo trimestre è pari a 91, e così via);

d) si generano, infine, i record di output così come calcolati al punto c), con gli

stessi codici delle FTD iniziali.
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F33 CALCOLO DEL TURNOVER 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

La funzione riguarda esclusivamente le società finanziarie e ha lo scopo di 

produrre le informazioni relative al turnover da segnalare nelle voci 46386 e 

52530. 

La funzione opera dopo la fase di generazione e prima del compattamento. 

Deve essere eseguita solo se l’azienda ha scelto di fornire le informazioni sul 

canale distributivo e sul relativo flusso trimestrale tramite le FTO di rapporto 

interessate, valorizzando a 1 il campo “Canali distributivi” del File Guida 

Lavorazioni (cfr. I0722). 

Processo di calcolo 

La funzione: 

 accumula i record generati di trimestre in trimestre per le FTD 46386 e

52530 in un apposito archivio relativo all’anno di riferimento;

 attinge da tale archivio ai fini della definitiva produzione dell’output,

cumulando i dati relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di

riferimento;

 storicizza l’archivio per mantenere le informazioni di volta in volta

accumulate fino alla fine dell’anno, quando lo stesso può essere svuotato.
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F34 
GENERAZIONE DEI FINANZIAMENTI EROGATI PER 

ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

La funzione ha l’obiettivo di determinare le FTD (58322) relative ai 

finanziamenti erogati a famiglie per l’acquisto dell’abitazione principale. 

In particolare sono svolte le seguenti elaborazioni: 

F34_1 – CREAZIONE ARCHIVIO PER LE “NUOVE OPERAZIONI” 

F34_2 – CALCOLO TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO. 
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F34_1 CREAZIONE ARCHIVIO PER LE “NUOVE OPERAZIONI” 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

La funzione ha l’obiettivo di generare le “nuove operazioni” (FTD 58322.XX)

con periodicità mensile per tutte le segnalazioni che derivano i propri dati 

unicamente dalle forme tecniche di rapporto, in quanto è guidata dai medesimi 

criteri utilizzati per la rilevazione armonizzata dei tassi di interesse prodotta per 

la BCE.  

Tale impostazione comporta la necessità che le FTD con periodicità mensile 

siano accumulate di mese in mese in un apposito archivio.  

A cadenza trimestrale, tutti gli archivi così generati entrano in input alla fase di 

compattamento.  
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F34_2 
CALCOLO TAEG SUI FINANZIAMENTI 

EROGATI NEL PERIODO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

Per le FTD relative al tasso annuo effettivo globale (58322.08 e 58322.10) – 

con digit "eur/mig" uguale a 7 - occorre:  

 effettuare, per ogni record, il prodotto tra il tasso (campo 00679) e il valore

del campo 00997, che rappresenta l’importo utile per la ponderazione e

viene impostato nella fase di generazione;

 a parità di zona di controparte, totalizzare il prodotto ottenuto e i valori del

campo 00997 in due distinti contatori;

 a cambio di zona di controparte, ottenere il rapporto tra la totalizzazione del

prodotto e quella del campo 00997 e scrivere un record avente nel campo

importo il risultato di tale rapporto, eliminando il campo 00997 dalla zona di

controparte.

Al termine della fase di compattamento sarà prodotto un flusso di informazioni 

organizzate secondo gli schemi segnaletici.  
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F35 
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA PREDISPOSIZIONE 

DELLA SEGNALAZIONE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

Preliminarmente alla predisposizione della segnalazione devono essere 

effettuate le seguenti operazioni: 

 se l’importo risultante dal processo di compattamento è minore di zero

relativamente a voci per le quali la normativa non consente di esporre un

valore negativo, tale importo deve essere trasformato in positivo;

 il campo 00348 (Forma tecnica di provenienza), qualora presente, deve

essere eliminato, in quanto si tratta di un’informazione ad esclusivo utilizzo

aziendale.
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F36 PCT PASSIVI E PRESTITO TITOLI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

La funzione consente di determinare il rischio di controparte connesso con 

l'operatività in PCT passivi e prestito titoli, da rilevare in alcune tabelle della 

parte E di Nota Integrativa del bilancio delle banche e nelle voci che ad esse 

fanno riferimento (basi informative W2 e M2).  

La funzione opera dopo la funzione “Fidi e garanzie” e prima della 

generazione. 

Processo di calcolo

La funzione effettua le operazioni descritte nella funzione F05_2_6 ai seguenti 

paragrafi: 

PCT PASSIVI 

PRESTITO TITOLI – METODO SEMPLIFICATO 

PRESTITO TITOLI – METODO INTEGRALE RETTIFICHE STANDARD 

PRESTITO TITOLI – METODO INTEGRALE RETTIFICHE STIMATE 

Si precisa che i campi importo 07300, 07506 e 07507 determinati dalla 

presente funzione hanno segno negativo. 
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F37 
TRATTAMENTO ESPOSIZIONI 

VERSO SOGGETTI COLLEGATI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2020 06 30 9999 99 99 

Generalità

La funzione, che opera al termine della generazione e prima del 

compattamento, ha lo scopo di generare le FTD 59650.XX e 59652.00 relative 

alle esposizioni verso soggetti collegati con i dettagli informativi richiesti. 

Si fa presente che le banche che intendono applicare le nuove disposizioni di 

vigilanza di cui al 33° aggiornamento della Circolare n. 285 successivamente 

alla data di entrata in vigore (ma comunque entro il 31 dicembre 2020 e previa 

comunicazione alla Banca d’Italia) continuano ad applicare fino a tale data i 

precedenti trattamenti. Nell’ambito del processo di calcolo di seguito descritto 

si fa riferimento in particolare all’esclusione dei record con campo 01228=2 

così da ricomprendere sia le posizioni dirette che le indirette nelle elaborazioni 

successive. 

Processo di calcolo 

Partecipano al trattamento la FTD 74039.99 prodotta dalle elaborazioni sia 

tabellari che extra tabellari dei trattamenti relativi alle grandi esposizioni. Per 

tutte le FTD occorre escludere: 

 quelle con campo 00348 uguale a ‘01063.77’, ‘01063.79’, ‘01063.80’

‘01063.81’, ‘03940.01’, ‘03940.03’, ‘03940.05’, ‘03940.07’, ‘03940.09’;

‘03940.11’

 quelle con campo 08940 diverso da 210;

 quelle con campo 05977 uguale a 1;

 quelle con campo 00359 (NDG CAPOGRUPPO) uguale a

0000099999999994;
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 quelle con campo 01253 uguale a 119;

 quelle con campo 05760 diverso da zero e ‘ATTIVITA SOTTOSTANTI’ di

TCOR38 diverso da 4.

Ordinare quindi tutte le FTD selezionate per campo 00030 e per ogni valore 

del campo 00030 accedere in TCOR41 in chiave1 (COD. PARTE 

CORRELATA) e in chiave 2 (COD. SOGGETTO CONNESSO) e se presente 

almeno un’occorrenza (N.B. se non è presente nemmeno un’occorrenza in

TCOR41 procedere con il successivo valore del campo 00030): 

 creare in memoria una tabella TABSOGCON che contiene tutti i record

della TCOR41 che presentano una delle seguenti caratteristiche:

o il valore del campo 00030 è presente nel campo CODICE PARTE

CORRELATA e il campo TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO uguale

a 9 ;

o il valore del campo 00030 è presente nel campo CODICE SOGGETTO

CONNESSO;

 eseguire la fase “A” di generazione delle FTD 59650 stv da 02 a 14, FTD

59652.00 e della FTD intermedia 59650.99 seguendo le indicazioni fornite

di seguito;

 cancellare la tabella TABSOGCON;

 solo per le BCC eseguire la fase “B” di generazione della FTD 59650.16 e

la conseguente rielaborazione delle FTD 59650.02 e 59652.00 seguendo le

indicazioni fornite di seguito.

Fase “A” (generazione FTD 59650.02-14, 59652.00 e 59650.99) 

Per ogni riga della TABSOGCON produrre le FTD 59650.02-14, 59652.00 e 

59650.99 a partire dalla FTD 74039.99 eseguendo le formule sotto descritte: 

Ftd Routine 
59650.02 00005=3 00003=1 00004=1 C00001S C00030A 00350R3 05617RA 05618RA 02025RA 02026RA 07934RD 
59650.04 00005=3 00003=1 00004=1 C00001S C00030B 00350R3 05617RA 05618RA 02025RA 02026RA 07934RD 
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59650.06 00005=3 00003=1 00004=1 C00001S C00030C 00350R3 05617RA 05618RA 02025RA 02026RA 07934RD 
59650.10 00005=3 00003=1 00004=1 C00001S C00030D 00350R3 05617RA 05618RA 02025RA 02026RA 07934RD 
59650.12 00005=3 00003=1 00004=1 C00001S C00030E 00350R3 05617RA 05618RA 02025RA 02026RA 07934RD 
59650.14 00005=3 00003=1 00004=1 C00001S C00030F 00350R3 05617RA 05618RA 02025RA 02026RA 07934RD 
59650.99 C00001T C00030G C003501 00350=1 05617RA 05618RA 02025RA 02026RA 05727.. 07934.. 
59652.00 00005=3 00003=1 00004=1 C00001H 00350R3 05617RA 05618RA 02025RA 02026RA 07934RD 

Esempio 1 

(cliente 00000001 di banca non appartenente a gruppo che è parte correlata e 

soggetto connesso di altri parti correlate) 

TCOR41 definita dalla banca segnalante 

Codice parte 

correlata 

Codice cliente 

connesso 

Tipologia parte 

correlate 

Tipologia soggetto 

connesso 

Parte correlata 

non finanziaria 

00000001 9999999999345 1 9 1 

00000001 00000002 1 1 1 

00000001 00000003 1 2 1 

00000004 9999999999345 6 9 1 

00000004 00000001 6 3 1 

00000005 9999999999345 3 9 0 

00000005 00000001 3 3 0 

00000005 00000006 3 3 0 

Output dei grandi rischi per il cliente 00000001 

FTD 00030 07934 08940 05760 00348 05727 ……
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74039.99 00000001 500.000,00 210 0 01123.02 

74039.99 00000001 300.000,00 210 0 01401.02 

TABSOGCON per campo 00030 = 00000001 

Codice parte 

correlata 

Codice cliente 

connesso 

Tipologia 

parte 

correlate 

Tipologia 

soggetto 

connesso 

Digit parte correlata non finanziaria 

00000001 9999999999345 1 9 0 

00000004 00000001 6 3 0 

00000005 00000001 3 3 1 

N.B. I record della TCOR41 che presentano il COD. PARTE CORRELATA 

uguale a 00000001 e i COD. SOGGETTI CONNESSI uguali a 00000002 e 

00000003 non vengono scritti nella TABSOGCON relativa al campo 00030 

uguale a 00000001 in quanto verranno presi in considerazione nel 

trattamento, rispettivamente, del campo 00030 uguale a 00000002 e 

00000003. 

Fase “A” di generazione 
FTD 05617 05618 02025 02026 00350 07934 05727

59650.02 00000001 9999999999345 54 77 1 500.000,00 

59650.02 00000001 9999999999345 54 77 3 250.000,00 

59650.02 00000001 9999999999345 54 77 1 300.000,00 

59650.02 00000001 9999999999345 54 77 3 300.000,00 

59650.06 00000004 00000001 57 65 1 500.000,00 

59650.06 00000004 00000001 57 65 3 250.000,00 

59650.06 00000004 00000001 57 65 1 300.000,00 

59650.06 00000004 00000001 57 65 3 300.000,00 

59650.10 00000005 00000001 55 65 1 500.000,00 

59650.10 00000005 00000001 55 65 3 250.000,00 
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59650.10 00000005 00000001 55 65 1 300.000,00 

59650.10 00000005 00000001 55 65 3 300.000,00 

Fase “B” (FTD 59650.16 e rielaborazione FTD 59650.02 e 59652.00 - solo per 

banche di credito cooperativo) 

Ordinare tutte le FTD 59650.99 per campo 05617 e per ogni valore del campo 

05617 eseguire il seguente processo: 

 accedere alla TCOR41 con “COD. PARTE CORRELATA” uguale al campo

05617 e “TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO” uguale 9 e memorizzare

il campo FIDO MASSIMO CONCEDIBILE;

 ordinare i record in ordine crescente per campo 05727;

 selezionare i record a partire da quelli con campo 05727 più basso

sommando progressivamente il campo 07934 fino a concorrenza del FIDO

MASSIMO CONCEDIBILE precedentemente memorizzato; qualora il

record che si sta processando determini il superamento del FIDO

MASSIMO CONCEDIBILE, impostare il campo 07934 uguale a FIDO

MASSIMO CONCEDIBILE meno la somma del campo 07934 dei

precedenti record processati ed escludere eventuali record successivi dello

stesso cliente;

 i record così selezionati e trattati devono poi concorrere alla generazione

definitiva della FTD 59650.16 e di ulteriori FTD 59650.02 o 59652.00 (con

segno opposto), in base alle regole di seguito descritte:

Ftd 

intermedia 

Ftd Routine 

59650.99 
(record 
selezionati) 

59650.16 00005=3 00003=1 00004=1 00350=1 05617.. 05618.. 02025.. 02026.. 07934.. 

59650.99 
(record 
selezionati) 

59650.02 00005=3 00003=1 00004=1 C00001S 00350R3 05617.. 05618.. 02025.. 02026.. 07934RD 

59650.99 
(record 
selezionati) 

59652.00 00005=3 00003=1 00004=1 C00001H 00350R3 05617.. 05618.. 02025.. 02026.. 07934RD 
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N.B. Le FTD 59650.02 o 59652.00 così ottenute determineranno in fase di 

compattamento uno “storno” degli importi generati nella fase “A”. 

Esempio 2 

(cliente 00000011 socio di banca di credito cooperativo non appartenente a 

gruppo bancario e parte correlata alla quale sono connessi altri soggetti). 

TCOR41 definita dalla banca segnalante 

Codice parte 

correlata 

Codice cliente 

connesso 

Tipologia parte 

correlate 

Tipologia 

soggetto 

connesso 

parte 

correlata non 

finanziaria 

fido massimo 

concedibile 

00000011 9999999999345 2 9 0 300.000,00 

00000011 00000012 2 3 0 

00000011 00000013 2 1 0 

Output dei grandi rischi per il cliente 00000011 

FTD 00030 07934 00348 08940 05760 05727 

74039.99 00000011 60.000,00 01123.02 210 0 100 

74039.99 00000011 150.000,00 01123.02 210 0 50 

74039.99 00000012 20.000,00 01123.02 210 0 50 

74039.99 00000013 250.000,00 01123.02 210 0 100 

TABSOGCON per campo 00030 = 00000011 

Codice parte 

correlata

Codice cliente 

connesso

Tipologia parte 

correlate

Tipologia 

soggetto 

connesso

Digit parte correlata non 

finanziaria

00000011 9999999999345 2 9 0 
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TABSOGCON per campo 00030 = 00000012 

TABSOGCON per campo 00030 = 00000013 

Codice parte 

correlata

Codice cliente 

connesso  

Tipologia parte 

correlate 

Tipologia 

soggetto 

connesso 

Digit parte correlata non 

finanziaria 

00000011 00000013 2 1 0 

Fase “A” generazione FTD 59650.02-14 e 59650.99 

FTD 05617 05618 02025 02026 00350 07934 05727 

59650.02 00000011 9999999999345 54 77 1   60.000,00 

59650.02 00000011 9999999999345 54 77 3   60.000,00 

59650.02 00000011 9999999999345 54 77 1 150.000,00 

59650.02 00000011 9999999999345 54 77 3   75.000,00 

59650.02 00000011 00000012 54 65 1   20.000,00 

59650.02 00000011 00000012 54 65 3   10.000,00 

59650.02 00000011 00000013 54 63 1 250.000,00 

59650.02 00000011 00000013 54 63 3 250.000,00 

59650.99 00000011 9999999999345 54 77 1   60.000,00 100 

59650.99 00000011 9999999999345 54 77 1 150.000,00  50 

Codice parte 

correlata

Codice cliente 

connesso  

Tipologia parte 

correlate 

Tipologia 

soggetto 

connesso 

Digit parte correlata non 

finanziaria 

00000011 00000012 2 3 0 
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Fase “B” di generazione 

Ordinare tutte le FTD 59650.99 per campo 05617 e per ogni valore del campo 

05617 eseguire il seguente processo: 

 memorizzare il campo FIDO MASSIMO CONCEDIBILE = 300.000,00;

 ordinare i record in ordine crescente per campo 05727;

FTD 05617 05618 02025 02026 00350 07934 05727

59650.99 00000011 9999999999345 54 77 1 150.000,00 50 

59650.99 00000011 9999999999345 54 77 1   60.000,00 100 

 selezionare i record a partire da quelli con campo 05727 più basso

sommando progressivamente il campo 07934 fino a concorrenza del FIDO

MASSIMO CONCEDIBILE precedentemente memorizzato; qualora il

record che si sta processando determini il superamento del FIDO

MASSIMO CONCEDIBILE, impostare il campo 07934 uguale a FIDO

MASSIMO CONCEDIBILE meno la somma del campo 07934 dei 

precedenti record processati; 

FTD 05617 05618 02025 02026 00350 07934 05727

59650.99 00000011 9999999999345 54 77 1 150.000,00 50 

59650.99 00000011 9999999999345 54 77 1   60.000,00 100 

 i record così selezionati e trattati devono poi concorrere alla generazione

definitiva della FTD 59650.16 e determinare inoltre uno storno dalla FTD

59650.02 o dalla FTD 59652.00
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FTD 05617 05618 02025 02026 00350    07934

59650.16 00000011 9999999999345 54 77 1 150.000,00 

59650.16 00000011 9999999999345 54 77 3  75.000,00 

59650.16 00000011 9999999999345 54 77 1  60.000,00 

59650.16 00000011 9999999999345 54 77 3  60.000,00 

FTD 05617 05618 02025 02026 00350      07934 

59650.02 00000011 9999999999345 54 77 1 -150.000,00

59650.02 00000011 9999999999345 54 77 3 -75.000,00

59650.02 00000011 9999999999345 54 77 1 -60.000,00

59650.02 00000011 9999999999345 54 77 3 -60.000,00

Pertanto la produzione delle FTD 59650.02 dopo il compattamento risulterà la 

seguente: 

FTD 05617 05618 02025 02026 00350 07934

59650.02 00000011 00000012 54 65 1 20.000,00 

59650.02 00000011 00000012 54 65 3 10.000,00 

59650.02 00000011 00000013 54 63 1 250.000,00 

59650.02 00000011 00000013 54 63 3 250.000,00 

* * *

Inoltre, a valle della generazione delle derivate finali, le singole aziende 

devono eseguire, in ordine logico-sequenziale, i passaggi operativi di seguito 

indicati: 

 la ponderazione a 0 delle esposizioni fuori bilancio derivanti da aperture di

credito non utilizzate classificate, nelle disposizioni sul rischio di credito,
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come garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso", a condizione che 

l'utilizzo delle pertinenti linee di credito non comporti il superamento del 

limite individuale di fido previsto dalla disciplina sulle parti correlate. Ciò 

può avvenire tramite l'inclusione nel contratto di una clausola in virtù della 

quale l'utilizzo della linea di credito non possa superare il limite suddetto; 

 eventuale esclusione delle esposizioni connesse alla prestazione di servizi

di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di

strumenti finanziari (cfr. Circolare 263, Titolo V – Capitolo 5 –Sezione II –

Paragrafo 2);

 l’identificazione di tutti i cointestatari, nel caso di rapporti cointestati, e

l’applicazione della normativa in esame a ciascuno di essi nonché

l’eventuale determinazione dell’importo relativo alle attività cointestate

qualora la banca sia in grado di dimostrare che in base a specifiche

previsioni contrattuali l’obbligazione massima assumibile dalla controparte

– soggetto collegato risulti inferiore all’intero importo disponibile (cfr.

Circolare 286, parte II, paragrafo 3.1.1);

 identificazione delle esposizioni da segnalare tra le attività di rischio ossia

quelle “che eccedono il minore tra i seguenti importi: i) 250.000 euro, ii) il

2% dei fondi propri individuali rilevanti ai fini della presente disciplina.” (cfr.

Circ. 286, parte II, paragrafo 3.1.2);

 conversione dei codici identificativi aziendali delle parti correlate (campo

05617) e dei soggetti connessi (campo 05618) nei codici identificativi delle

controparti, rispettivamente, "PARTE CORRELATA" (campo 02017) e

"SOGGETTO CONNESSO" (campo 02018).
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F38 
TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE NON 

DETERIORATE PER FACTORING PRO SOLVENDO

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 04 21 2019 05 16 2021 03 30 

Generalità

La funzione ha lo scopo di determinare, per le operazioni di factoring pro 

solvendo, le informazioni utili al calcolo delle esposizioni scadute non 

deteriorate.  

In particolare la funzione: 

- somma, per soggetto cedente, gli importi dei crediti suddivisi per fascia di

scaduto;

- verifica, per soggetto cedente, se l’anticipo è pari o superiore al

montecrediti a scadere.

In considerazione della differente struttura dell’input PUMA per le banche e 

per le società finanziarie di cui all’art. 106 del TUB, la funzione è differenziata: 

F38_1 – TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE NON 

DETERIORATE PER FACTORING PRO SOLVENDO - BANCHE 

F38_2 – TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE NON 

DETERIORATE PER FACTORING PRO SOLVENDO – FINANZIARIE  
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F38_1 
TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE NON 
DETERIORATE PER FACTORING PRO SOLVENDO - 

BANCHE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 04 21 2019 05 16 2021 03 30 

Processo di calcolo 

Occorre eseguire quanto segue. 

a) Si selezionano i record relativi alla FTO 03907.12, escludendo le operazioni 

pro soluto (campo 00142 = 1) e si ordinano per campo 00565/00566 (più 

cedenti aventi diverso campo 00565, ma uguale campo 00566 devono 

essere considerati come un unico cedente).

b) Per ogni cedente (stesso campo 00565/00566) si determina il totale 

montecrediti suddiviso per fasce di scadenza, sommando separatamente i 

campi 06040, 06041, 06045, 06046, 06042, 06043, 06044 e 06049. Tali 

totali confluiscono rispettivamente nei campi 06640, 06641, 06645, 06646 

06642, 06643 06644 e 06649, che vengono riportati su tutte le FTO 

01151.05 intestate al cedente in questione (campo 00030/00203).

c) Si selezionano i record relativi alla FTO 01151.05, escludendo le 

esposizioni deteriorate (campo 05206 = 1 oppure campo 05189 = 2, 3) 

e le esposizioni trattate con l’approccio per transazione (campo 05993 

= 2), e si ordinano per campo 00030/00203 (più cedenti aventi diverso 

campo 00030, ma uguale campo 00203 devono essere considerati 

come un unico cedente).

d) Per ogni cedente (stesso campo 00030/00203) si determina il totale del 

valore di bilancio lordo sommando i campi 07005 e, se tale importo in 

valore assoluto è pari o superiore al totale montecrediti a scadere (campo 

06640), si imposta il campo 05059 = 1 su tutte le FTO interessate.
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F38_2 
TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE NON 
DETERIORATE PER FACTORING PRO SOLVENDO - 

FINANZIARIE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2021 04 21 2019 05 16 2021 03 30 

Processo di calcolo 

Occorre eseguire quanto segue. 

a) Si selezionano i record relativi alle FTO 01152.02/04, escludendo le 

esposizioni deteriorate (campo 05206 = 1 oppure campo 05189 = 2, 3) 

e le esposizioni trattate con l'approccio per transazione (campo 05993 

= 2), e si ordinano per campo 00030/00203 (più cedenti aventi diverso 

campo 00030, ma uguale campo 00203 devono essere considerati 

come un unico cedente).

b) Per ogni cedente (stesso campo 00030/00203) si determina il totale 

montecrediti suddiviso per fasce di scadenza, sommando separatamente i 

campi 06040, 06041, 06045, 06046, 06042, 06043, 06044 e 06049. Tali 

totali confluiscono rispettivamente nei campi 06640, 06641, 06745, 06746, 

06642, 06643 06644 e 06649, che vengono riportati su tutte le FTO 

interessate.

c) Per ogni cedente (stesso campo 00030/00203) si determina il totale del 

valore di bilancio lordo sommando i campi 07005 e, se tale importo in 

valore assoluto, è pari o superiore al totale montecrediti a scadere (campo 

06640),

d) si imposta il campo 05059 = 1 su tutte le FTO interessate.
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F39 STORICIZZAZIONE MENSILE DEI DATI RELATIVI AI TITOLI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

La funzione riguarda esclusivamente le società finanziarie e ha lo scopo di 

storicizzare i dati mensili relativi ai titoli, al fine di produrre alcune voci, 

contenute nella base informativa 3, che, pur essendo segnalate con periodicità 

trimestrale, devono essere riferite a ciascun mese del trimestre. 

È quindi necessario che le FTD con periodicità mensile siano registrate di 

mese in mese in un apposito archivio. 

A cadenza trimestrale, l’archivio così generato entra in input alla fase di

compattamento. 

Processo di calcolo 

La funzione: 

 riporta i record generati nei primi due mesi del trimestre per le FTD

52401.02/04/06/08, 58100.00, 58115.00, 58117.02/06, 58135.02/06/10/14,

58218.02/06 e 58230.02/06 in un apposito archivio relativo al trimestre di

riferimento (tali record non devono concorrere all’eventuale segnalazione

mensile per i primi due mesi del trimestre);

 attinge da tale archivio ai fini della produzione della base informativa per il

trimestre di riferimento, riportando nella fase di compattamento i dati relativi

ai primi due mesi del trimestre.
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F40 
ACCUMULO DEI DATI MENSILI RELATIVI 

AI CREDITI CEDUTI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di accumulare i dati mensili relativi ai crediti nei 

confronti della Pubblica Amministrazione, acquisiti nell’ambito di operazioni di 

factoring, ceduti dall’intermediario segnalante, al fine di produrre la voce 

trimestrale 52194.04/08, contenuta nelle basi informative A2 e 3. 

È quindi necessario che le FTD 52194.04/08, generate con periodicità 

mensile, siano registrate di mese in mese in un apposito archivio. 

A cadenza trimestrale, l’archivio così generato entra in input alla fase di

compattamento. 

Processo di calcolo 

La funzione: 

 riporta i record generati nei primi due mesi del trimestre per le FTD

52194.04/08 in un apposito archivio relativo al trimestre di riferimento (tali

record non devono concorrere all'eventuale segnalazione mensile per i

primi due mesi del trimestre);

 attinge da tale archivio ai fini della produzione della base informativa per il

trimestre di riferimento, cumulando nella fase di compattamento i dati

relativi ai primi due mesi del trimestre.
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F41 
CALCOLO DELL’AMMONTARE DEI DEPOSITI COPERTO 

DA UN SISTEMA DI GARANZIA 
  

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 30 2022 01 31 9999 99 99 

 

Generalità 

La funzione rileva per la determinazione: 

 dell’importo dei depositi coperti da un sistema di garanzia dei depositi 

conformemente alle direttive 94/19/CE e 2014/49/UE. Gli artt. 421, 

paragrafo 1, e 422, paragrafi 3 e 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013 

(CRR) e gli articoli 24, 27 e 28 del Regolamento Delegato (UE) 2015/61 

(RD) prevedono per tali importi percentuali di deflusso inferiori; 

 dell’importo dei depositi coperti da un sistema di garanzia dei depositi ai fini 

della segnalazione dei ‘Resolution plans’ come definito nel Regolamento di 

esecuzione (UE) 2018/1624.  

 

 

La funzione ha, pertanto, lo scopo di determinare, per ciascun deposito, 

l'AMMONTARE COPERTO DA UN SISTEMA DI GARANZIA (campo 06061) 

e l’AMMONTARE DEPOSITI COPERTI PER RESOLUTION PLANS (06081). 

Il processo si limita a considerare la protezione fornita dai soli sistemi di 

garanzia operanti in Italia (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo 

di Garanzia dei Depositi). Le forme tecniche originarie interessate a questo 

ragionamento sono identificate dalla presenza del valore 1 nell’attributo RIL-

DEP-COP della tabella STRUCTUREITEM (cfr. TR0003). 

 

Nel File Guida Lavorazioni occorre indicare il “limite di rimborso per ciascun 

depositante” (attualmente pari a 100.000,00 euro), che la Banca d'Italia 

aggiorna per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione 

Europea in funzione del tasso di inflazione.  
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Processo di calcolo per importo 06061 

FASE 1: PREDISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PROCESSARE 

 Selezionare i record relativi alle forme tecniche interessate (quelle che 

hanno il valore 1 nel digit RIL-DEP-COP) aventi campo 05134 (DIGIT DI 

ESCLUSIONE DALLA TUTELA DI UN SISTEMA DI GARANZIA DEI 

DEPOSITI) uguale a 0; per la sola FTO 01921.56, oltre al rispetto della 

precedente condizione, è necessario che questa presenti anche il campo 

05224 uguale a 1; 

 Escludere dal calcolo tutti i record che presentano campo 00011 uguale a: 

100, 101, 102, 120, 121, da 165 a 167, da 173 a 178, 191, 247, 248, 249, 

250, 251 da 257 a 259, da 263 a 269, 270, 273, 274, 278, 279, 280, 283, 

284, 285, 289, 290  da 294 a 296, 329, da 475 a 477, da 704 a 709, da 713 

a 715, 717, 718, 719, 723 da 724 a 729, da 753 a 756, da 763 a 767, 776, 

778, 779, 782, 770, 771, 790, 791, 794, da 800 a 809; 

 Escludere dal calcolo i certificati di deposito di propria emissione 

riacquistati (campo 00138<>0); 

 Predisporre un ARCHIVIO DELLE COINTESTAZIONI (A0040) contenente 

un raccordo fra NDG DELLE COINTESTAZIONI (campo 00030 relativo al 

rapporto in esame) e NDG DEI SINGOLI COINTESTATARI (campi 

00030/00203 dei singoli cointestatari). Si richiede l’informazione del 

CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DI AGGREGAZIONE C.R. (campo 

00203), in quanto uno stesso soggetto può essere censito con due NDG 

diversi quando è contemporaneamente persona fisica e titolare di ditta 

individuale. 
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Esempio: 

ARCHIVIO DELLE COINTESTAZIONI 
DESCRIZIONI (solo per finalità di 

esempio) 

NDG 
COINTESTAZIONE 

(00030)  

NDG 
COINTESTATARIO 

(00030/00203) 
COINTESTAZIONE SINGOLO 

A 1 VERDI/ROSSI VERDI 
A 2 VERDI/ROSSI ROSSI 
B 1 VERDI/ROSSI/BIANCHI VERDI 
B 2 VERDI/ROSSI/BIANCHI ROSSI 
B 3 VERDI/ROSSI/BIANCHI BIANCHI 
C 1 VERDI/BIANCHI VERDI 
C 3 VERDI/BIANCHI BIANCHI 

 

 

FASE 2: CALCOLO DELL’AMMONTARE PROTETTO PER CIASCUN 

DEPOSITO 

 

 Copiare ogni record ammesso al trattamento in un ARCHIVIO 

RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO (A0041) un numero di volte pari a quello dei 

cointestatari del rapporto, desunto dall’ARCHIVIO DELLE 

COINTESTAZIONI.  

Dei record originari occorre ricopiare le seguenti informazioni: 

o La Forma Tecnica Originaria; 

o Il NUMERO DEL RAPPORTO (campo 00204); 

o L’NDG DEL RAPPORTO (campo 00030/00203); 

o Il SALDO CONTABILE (campo 00602) diviso per il numero dei 

cointestatari (importo originario per le posizioni mono-intestate). Il dato 

assume il nome di SALDO CONTABILE PER CODICE ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO; 

ed è inoltre necessario aggiungere la seguente informazione ottenuta 

accedendo con l’NDG DEL RAPPORTO all’ARCHIVIO DELLE 

COINTESTAZIONI (A0040): 

o NDG (campo 00030/00203) del singolo cointestatario (per le 

cointestazioni) e NDG (campo 00030/00203) dell’intestatario (per le 
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monointestazioni). Il dato assume il nome di NDG DEL 

COINTESTATARIO. 

 

Esempio: 

 

Record di partenza (non si riportano tutte le altre informazioni di input) 
FT RAPPORTO  

(campo 00204) 
NDG DEL 

RAPPORTO 
(campo 

00030/00203) 

SALDO CONTABILE  
(campo 00602)  

170904 R01 A 20.000,00 
170904 R02 1 40.000,00 
170904 R03 1 40.000,00 
170904 R04 2 20.000,00 
170904 R05 B 45.000,00 
170904 R06 3 40.000,00 
170904 R07 C 40.000,00 
170904 R08 1 40.000,00 
170202 R09 C 60.000,00 
170202 R10 3 60.000,00 
170202 R11 2 20.000,00 
TOTALE     425.000,00 

 

ARCHIVIO RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO 

FT RAPPORTO  
(campo 00204) 

NDG DEL 
RAPPORTO 

(campo 00030) 

NDG DEL 
COINTESTATARIO 

(campo 00030/00203) 

SALDO CONTABILE PER 
CODICE ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO 
(campo 00602 / num 

cointestatari) 

170904 R01 A 1   10.000,00  
170904 R02 1 1   40.000,00  
170904 R03 1 1   40.000,00  
170904 R05 B 1   15.000,00  
170904 R07 C 1   20.000,00  
170904 R08 1 1   40.000,00  
170202 R09 C 1   30.000,00  
170904 R01 A 2   10.000,00  
170904 R04 2 2   20.000,00  
170904 R05 B 2   15.000,00  
170202 R11 2 2   20.000,00  
170904 R05 B 3   15.000,00  
170904 R06 3 3   40.000,00  
170904 R07 C 3   20.000,00  
170202 R09 C 3   30.000,00  
170202 R10 3 3   60.000,00  
TOTALE       425.000,00  
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 Calcolare la PERCENTUALE DI COPERTURA PER DEPOSITANTE, con 

tetto massimo fissato al 100%, per ogni singolo codice anagrafico del 

cointestatario depositante. Il risultato si ottiene dal rapporto fra il “Limite di 

rimborso per ciascun depositante”, indicato nel File Guida Lavorazioni 

(100.000,00 Euro), e la somma dei valori del SALDO CONTABILE PER 

CODICE ANAGRAFICO COINTESTATARIO di tutti i record dell’ 

ARCHIVIO RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO (A0041) che abbiano lo stesso CODICE 

ANAGRAFICO COINTESTATARIO.   

 

Esempio: 
 

Codice  
Anagrafico 

Cointestatario 

Totale per  
Codice 

Anagrafico 
Cointestatario 

% Copertura per Depositante =  
MIN (100% ; (Limite max di rimborso / Totale per  

Codice Anagrafico Cointestatario) ) 

1 195.000,00 51,2820512821 % 
2 65.000,00 100,0000000000 % 
3 165.000,00 60,6060606061 % 
  425.000,00  

 

 

 Nell’ARCHIVIO RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO (A0041) riportare in corrispondenza di ciascun record 

la relativa PERCENTUALE DI COPERTURA PER DEPOSITANTE e il 

prodotto fra quest’ultimo dato e il SALDO CONTABILE PER CODICE 

ANAGRAFICO COINTESTATARIO, che assume il nome di AMMONTARE 

PROTETTO PER RAPPORTO E DEPOSITANTE. 
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Esempio: 
 

ARCHIVIO RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO 

FT RAPPORT
O (campo 

00204) 

NDG DEL 
RAPPORTO 

(campo 00030) 

NDG DEL 
COINTESTATARIO 

(campo 00030/00203) 

SALDO CONTABILE 
PER CODICE 
ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO  
(A) 

% COPERTURA 
PER 

DEPOSITANTE (B) 

AMMONTARE 
PROTETTO 

PER 
RAPPORTO E 
DEPOSITANT

E 
= (A) * (B) 

170904 R01 A 1 10.000,00 51,2820512821% 5.128,21 
170904 R02 1 1 40.000,00 51,2820512821% 20.512,82 
170904 R03 1 1 40.000,00 51,2820512821% 20.512,82 
170904 R05 B 1 15.000,00 51,2820512821% 7.692,31 
170904 R07 C 1 20.000,00 51,2820512821% 10.256,41 
170904 R08 1 1 40.000,00 51,2820512821% 20.512,82 
170202 R09 C 1 30.000,00 51,2820512821% 15.384,62 
170904 R01 A 2 10.000,00 100,0000000000% 10.000,00 
170904 R04 2 2 20.000,00 100,0000000000% 20.000,00 
170904 R05 B 2 15.000,00 100,0000000000% 15.000,00 
170202 R11 2 2 20.000,00 100,0000000000% 20.000,00 
170904 R05 B 3 15.000,00 60,6060606061% 9.090,91 
170904 R06 3 3 40.000,00 60,6060606061% 24.242,42 
170904 R07 C 3 20.000,00 60,6060606061% 12.121,21 
170202 R09 C 3 30.000,00 60,6060606061% 18.181,82 
170202 R10 3 3 60.000,00 60,6060606061% 36.363,64 

TOTALE       425.000,00   265.000,01 
 

 
 

 Aggregare i record dell’ARCHIVIO RIPARTIZIONE DEPOSITI PER 

CODICE ANAGRAFICO COINTESTATARIO (A0041) a parità di 

RAPPORTO ed NDG DEL RAPPORTO sommando il campo 

AMMONTARE COPERTO PER RAPPORTO E DEPOSITANTE: la somma 

assumerà il nome di AMMONTARE COPERTO DEL RAPPORTO. Questo 

risultato rappresenta, per ciascun deposito, l’AMMONTARE COPERTO DA 

UN SISTEMA DI GARANZIA (campo 06061) che deve essere ricondotto e 

scritto sui record originari utilizzando il NUMERO DEL RAPPORTO (campo 

00204) e l'NDG DEL RAPPORTO (campo 00030/00203) come chiavi di 

accesso al suddetto ARCHIVIO. 
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Esempio:  
 

FT RAPPORTO 
(campo 
00204) 

NDG DEL 
RAPPORTO 

(campo 
00030/00203) 

AMMONTARE 
PROTETTO DEL 

RAPPORTO 

170904 R01 A 15.128,21 
170904 R02 1 20.512,82 
170904 R03 1 20.512,82 
170904 R04 2 20.000,00 
170904 R05 B 31.783,22 
170904 R06 3 24.242,42 
170904 R07 C 22.377,62 
170904 R08 1 20.512,82 
170202 R09 C 33.566,44 
170202 R10 3 36.363,64 
170202 R11 2 20.000,00 

TOTALE     265.000,01 
 

 

 

 Contestualmente, su alcuni dei record sui quali viene scritto il campo 06061 

è necessario scrivere anche la PERCENTUALE DI DEFLUSSO PER 

QUOTA DEI DEPOSITI COPERTA DA SISTEMA DI GARANZIA (campo 

05177) e la PERCENT. DI DEFLUSSO QUOTA COPERTA DA SISTEMA 

DI GARANZIA (RD 61/2015) (campo 05287) in base alle seguenti 

condizioni: 

o sui record che presentano il campo 05165 = 4,5,8 il campo 05177 deve 

essere posto uguale a 00500; 

o sui record che presentano il campo 05165 = 15 e  l’importo del campo 

00602 è uguale all’importo del campo 06061, il campo 05177 deve 

essere posto uguale a 02000;  

o sui record che presentano il campo 05165 = 15 e se l’importo del campo 

00602 è maggiore dell’importo del campo 06061, il campo 05177 deve 

essere posto uguale a 04000;  

 

o sui record che presentano il campo 05265 = 5,6,8 il campo 05287 deve 

essere posto uguale a 00500; 
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o sui record che presentano il campo 05265 = 11, 15 e l’importo del 

campo 00602 è uguale all’importo del campo 06061, il campo 05287 

deve essere posto uguale a 02000;  

o sui record che presentano il campo 05265 = 11, 15 e se l’importo del 

campo 00602 è maggiore dell’importo del campo 06061, il campo 05287 

deve essere posto uguale a 04000. 

 

 

Processo di calcolo per importo 06081 - l’AMMONTARE DEPOSITI 

COPERTI PER RESOLUTION PLANS 

 

 

FASE 1: PREDISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PROCESSARE 

 Selezionare i record relativi alle forme tecniche interessate (quelle che 

hanno il valore 1 nel digit RIL-DEP-COP) aventi campo 05134 (DIGIT DI 

ESCLUSIONE DALLA TUTELA DI UN SISTEMA DI GARANZIA DEI 

DEPOSITI) uguale a 0; per la sola FTO 01921.56, oltre al rispetto della 

precedente condizione, è necessario che questa presenti anche il campo 

05224 uguale a 1; 

 Escludere dal calcolo tutti i record che presentano campo 00011 uguale a: 

100, 101, 102, 120, 121,da 165 a 167, da 173 a 178, 191, 247, 248, 249, 

250, 251 da 257 a 259, da 263 a 269, 270, 273, 274, 278, 279, 280, 283, 

284, 285, da 289 a 290,  da 294 a 296, 329, da 475 a 477, da 704 a 709, 

da 713 a 715, 717, 718, 719, 723 da 724 a 729, da 753 a 756, da 763 a 

767, 776, 778, 779, 782, 770, 771, 790, 791, 794, da 800 a 809; 

 Escludere dal calcolo tutti i record riferiti a certificati di deposito di propria 

emissione riacquistati (campo 00138<>0); 

 Predisporre un ARCHIVIO DELLE COINTESTAZIONI (A0040) contenente 

un raccordo fra NDG DELLE COINTESTAZIONI (campo 00030 relativo al 

rapporto in esame) e NDG DEI SINGOLI COINTESTATARI (campi 

00030/00203 dei singoli cointestatari). Si richiede l’informazione del 
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CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DI AGGREGAZIONE C.R. (campo 

00203), in quanto uno stesso soggetto può essere censito con due NDG 

diversi quando è contemporaneamente persona fisica e titolare di ditta 

individuale. 

 

 

Esempio: 

ARCHIVIO DELLE COINTESTAZIONI 
DESCRIZIONI (solo per finalità di 

esempio) 

NDG 
COINTESTAZIONE 

(00030)  

NDG 
COINTESTATARIO 

(00030/00203) 
COINTESTAZIONE SINGOLO 

A 1 VERDI/ROSSI VERDI 
A 2 VERDI/ROSSI ROSSI 
B 1 VERDI/ROSSI/BIANCHI VERDI 
B 2 VERDI/ROSSI/BIANCHI ROSSI 
B 3 VERDI/ROSSI/BIANCHI BIANCHI 
C 1 VERDI/BIANCHI VERDI 
C 3 VERDI/BIANCHI BIANCHI 

 

 

FASE 2: CALCOLO DELL’AMMONTARE PROTETTO PER CIASCUN 

DEPOSITO 

 

 Copiare ogni record ammesso al trattamento in un ARCHIVIO 

RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO (A0045) un numero di volte pari a quello dei 

cointestatari del rapporto, desunto dall’ARCHIVIO DELLE 

COINTESTAZIONI.  

Dei record originari occorre ricopiare le seguenti informazioni: 

o La Forma Tecnica Originaria; 

o Il NUMERO DEL RAPPORTO (campo 00204); 

o L’NDG DEL RAPPORTO (campo 00030/00203); 

o IMPORTO IN ESSERE PER RESOLUTION PLANS (campo 07704) 

diviso per il numero dei cointestatari (importo originario per le posizioni 

mono-intestate). Il dato assume il nome di IMPORTO IN ESSERE PER 
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RESOLUTION PLANS PER CODICE ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO; 

ed è inoltre necessario aggiungere la seguente informazione ottenuta 

accedendo con l’NDG DEL RAPPORTO all’ARCHIVIO DELLE 

COINTESTAZIONI (A0040): 

o NDG (campo 00030/00203) del singolo cointestatario (per le 

cointestazioni) e NDG (campo 00030/00203) dell’intestatario (per le 

monointestazioni). Il dato assume il nome di NDG DEL 

COINTESTATARIO. 

Esempio: 

Record di partenza (non si riportano tutte le altre informazioni di input) 
FT RAPPORTO  

(campo 00204) 
NDG DEL 

RAPPORTO 
(campo 

00030/00203) 

IMPORTO IN ESSERE 
PER RESOLUTION 

PLANS 
(campo 07704)  

170904 R01 A 20.000,00 
170904 R02 1 40.000,00 
170904 R03 1 40.000,00 
170904 R04 2 20.000,00 
170904 R05 B 45.000,00 
170904 R06 3 40.000,00 
170904 R07 C 40.000,00 
170904 R08 1 40.000,00 
170202 R09 C 60.000,00 
170202 R10 3 60.000,00 
170202 R11 2 20.000,00 
TOTALE     425.000,00 

 

ARCHIVIO RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO 

FT RAPPORTO  
(campo 00204) 

NDG DEL 
RAPPORTO 

(campo 00030) 

NDG DEL 
COINTESTATARIO 

(campo 00030/00203) 

IMPORTO IN ESSERE PER 
RESOLUTION PLANS PER 

CODICE ANAGRAFICO 
COINTESTATARIO 
(campo 07704/ num 

cointestatari) 

170904 R01 A 1   10.000,00  
170904 R02 1 1   40.000,00  
170904 R03 1 1   40.000,00  
170904 R05 B 1   15.000,00  
170904 R07 C 1   20.000,00  
170904 R08 1 1   40.000,00  
170202 R09 C 1   30.000,00  
170904 R01 A 2   10.000,00  
170904 R04 2 2   20.000,00  
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170904 R05 B 2   15.000,00  
170202 R11 2 2   20.000,00  
170904 R05 B 3   15.000,00  
170904 R06 3 3   40.000,00  
170904 R07 C 3   20.000,00  
170202 R09 C 3   30.000,00  
170202 R10 3 3   60.000,00  
TOTALE       425.000,00  

 

 

 Calcolare la PERCENTUALE DI COPERTURA PER DEPOSITANTE, con 

tetto massimo fissato al 100%, per ogni singolo codice anagrafico del 

cointestatario depositante. Il risultato si ottiene dal rapporto fra il “Limite di 

rimborso per ciascun depositante”, indicato nel File Guida Lavorazioni 

(100.000,00 Euro), e la somma dei valori dell’IMPORTO IN ESSERE PER 

RESOLUTION PLANS PER CODICE ANAGRAFICO COINTESTATARIO 

di tutti i record dell’ ARCHIVIO RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE 

ANAGRAFICO COINTESTATARIO (A0045) che abbiano lo stesso 

CODICE ANAGRAFICO COINTESTATARIO.   

 

Esempio: 
 

Codice  
Anagrafico 

Cointestatario 

Totale per  
Codice 

Anagrafico 
Cointestatario 

% Copertura per Depositante =  
MIN (100% ; (Limite max di rimborso / Totale per  

Codice Anagrafico Cointestatario) ) 

1 195.000,00 51,2820512821 % 
2 65.000,00 100,0000000000 % 
3 165.000,00 60,6060606061 % 
  425.000,00  

 

 

 Nell’ARCHIVIO RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO (A0045) riportare in corrispondenza di ciascun record 

la relativa PERCENTUALE DI COPERTURA PER DEPOSITANTE e il 

prodotto fra quest’ultimo dato e il IMPORTO IN ESSERE PER 

RESOLUTION PLANS PER CODICE ANAGRAFICO COINTESTATARIO, 

che assume il nome di COVERED DEPOSIT PER RAPPORTO E 

DEPOSITANTE. 
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Esempio: 
 

ARCHIVIO RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO 

FT RAPPORT
O (campo 

00204) 

NDG DEL 
RAPPORTO 

(campo 00030) 

NDG DEL 
COINTESTATARIO 

(campo 00030/00203) 

OUTSTANDING 
AMOUNT PER 

CODICE 
ANAGRAFICO 

COINTESTATARIO  
(A) 

% COPERTURA 
PER 

DEPOSITANTE (B) 

COVERED 
DEPOSIT PER 
RAPPORTO E 
DEPOSITANTE 

= (A) * (B) 

170904 R01 A 1 10.000,00 51,2820512821% 5.128,21 
170904 R02 1 1 40.000,00 51,2820512821% 20.512,82 
170904 R03 1 1 40.000,00 51,2820512821% 20.512,82 
170904 R05 B 1 15.000,00 51,2820512821% 7.692,31 
170904 R07 C 1 20.000,00 51,2820512821% 10.256,41 
170904 R08 1 1 40.000,00 51,2820512821% 20.512,82 
170202 R09 C 1 30.000,00 51,2820512821% 15.384,62 
170904 R01 A 2 10.000,00 100,0000000000% 10.000,00 
170904 R04 2 2 20.000,00 100,0000000000% 20.000,00 
170904 R05 B 2 15.000,00 100,0000000000% 15.000,00 
170202 R11 2 2 20.000,00 100,0000000000% 20.000,00 
170904 R05 B 3 15.000,00 60,6060606061% 9.090,91 
170904 R06 3 3 40.000,00 60,6060606061% 24.242,42 
170904 R07 C 3 20.000,00 60,6060606061% 12.121,21 
170202 R09 C 3 30.000,00 60,6060606061% 18.181,82 
170202 R10 3 3 60.000,00 60,6060606061% 36.363,64 

TOTALE       425.000,00   265.000,01 
 

 
 

 Aggregare i record dell’ARCHIVIO RIPARTIZIONE DEPOSITI PER 

CODICE ANAGRAFICO COINTESTATARIO (A0045) a parità di 

RAPPORTO ed NDG DEL RAPPORTO sommando il campo COVERED 

DEPOSIT PER RAPPORTO E DEPOSITANTE: la somma assumerà il 

nome di COVERED DEPOSIT DEL RAPPORTO. Questo risultato 

rappresenta, per ciascun deposito, l’AMMONTARE DEPOSITI COPERTI 

PER RESOLUTION PLANS (campo 06081) che deve essere ricondotto e 

scritto sui record originari utilizzando il NUMERO DEL RAPPORTO (campo 

00204) e l’NDG DEL RAPPORTO (campo 00030/00203) come chiavi di 

accesso al suddetto ARCHIVIO. 

 

N.B. se sulle FTO processate risulta valorizzato il campo 06081 e 

contemporaneamente il campo 05674 presenta un valore diverso da 0/assente 

dare evidenza di anomalia all’azienda. 
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F42 
DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPEGNATE MA 

DISPONIBILI NEL POOLING DI GARANZIE PER 
OPERAZIONI CON L’EUROSISTEMA

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione è finalizzata al trattamento delle operazioni passive con 

l’Eurosistema e sfrutta contemporaneamente le informazioni relative alla 

raccolta presenti sulla FTO 01807.01 e le connesse attività (titoli e crediti) che 

compongono il pooling di garanzie. In sintesi, la funzione ha due obiettivi: 

 da un lato mira a ricostruire dall’input PUMA, che è impostato come un

“deposito assistito da titoli a garanzia”, l’operazione SFT che è necessaria

per la corretta generazione delle informazioni sui deflussi di liquidità (cfr.

art.  422 par. 2 del CRR);

 dall’altro, vuole individuare eventuali attività che, ancorché presenti nel

pooling di garanzie, risultano essere disponibili per poter essere

considerate attività liquide (cfr. art. 416, par. 3, lett. a).

A tal fine, la funzione ordina separatamente le informazioni sulle operazioni di 

raccolta (sulla base della data di scadenza decrescente) e quelle sulle attività 

conferite in garanzia a BCE (in ordine crescente di liquidità). Essa procede, 

quindi, alla copertura della raccolta (partendo da quella con maggiore vita 

residua) impegnando per prime le attività meno liquide e via via quelle più 

liquide. In tal modo, le attività risultano essere impegnate fino al valore della 

provvista complessiva e le rimanenti, quelle più liquide, possono essere 

considerate potenzialmente utilizzabili come attività liquide. 

La funzione produce i suoi effetti attraverso la creazione del campo 05610 

(DATA SCADENZA DELL’IMPEGNO) sulle attività impegnate e del campo 

05128 (ATTIVITÀ IMPEGNATA MA DISPONIBILE NEL POOLING DI 
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GARANZIE PER OPERAZIONI CON EUROSISTEMA) sulle attività che 

possono eventualmente rientrare tra le attività liquide di base.  

Processo di calcolo 

FASE 1: quadratura delle informazioni di input 

 Selezionare le seguenti forme tecniche:

a) FTO/FTA riferite a titoli 01063.11, 01621.00, 03904.02, 03904.06,

03936.02 che presentino il campo 00107=35 (TIPO IMPEGNO = A

GARANZIA DI OPERAZIONI DI CREDITO SULL’EUROSISTEMA);

b) FTA 09701.04 riferita a titoli ricevuti in garanzia che presenti i campi

00107=35 (TIPO IMPEGNO = A GARANZIA DI OPERAZIONI DI

CREDITO SULL’EUROSISTEMA) e 05070=1 (TITOLO IN

DISPONIBILITA');

c) FTO relative a crediti con campo 05107 = 1 (ATTIVITA’ IMPEGNATA

PRESSO BANCA CENTRALE);

d) FTO 01807.01 relativa alle anticipazioni attive non regolate in c/c da

Banca d’Italia;

 Effettuare la somma dei campi 06060 (VALORE DELLA GARANZIA AL

NETTO DELL’HAIRCUT APPLICATO DALLA BANCA CENTRALE) sulle

FTO/FTA dei titoli e dei crediti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente

punto e memorizzarla in COMODO1;

 Effettuare la somma dei campi 00680 e 07000 delle varie FTO 01807.01

alimentate come da istruzione I0502 e memorizzarli, rispettivamente, in

COMODO2 e COMODO3 (quest’ultimo rappresenta il finanziamento

effettivamente utilizzato dall’azienda, inclusivo dei ratei passivi e delle

eventuali partite in corso di lavorazione);

 Gli importi COMODO1 e COMODO2 dovrebbero essere uguali in quanto

entrambi rappresentano il totale garanzie al netto dell’haircut applicato dalla

banca centrale. Nel caso siano diversi (considerare eventualmente una

soglia di tolleranza) evidenziare un’anomalia all’azienda e proseguire nel

trattamento elaborando il COMODO1;
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 Se COMODO3 > di COMODO1 evidenziare un’anomalia bloccante

all’azienda.

FASE 2: ordinamento dei record 

1. Sulle FTO selezionate nella fase 1 relative ai titoli impostare i seguenti

campi:

o COMODO4 definito per il rispetto dei requisiti di cui all’art. 416 paragrafo

3):

valore 1 nel rispetto contemporaneo delle seguenti condizioni: 

 campo 05156 =0 (non emissione propria, per il rispetto della

condizione di cui alla lettera b) dell'art. 416, paragrafo 3), derivato

dalla procedura in base al campo 00032 e alle tabelle di corredo

13 e 25;

 campo 05344=1,2 sulla FTO 01063.11 oppure campo 05143=1

sulle altre FTO (rispetto della condizione di cui alla lettera c)

dell'art. 416, paragrafo 3);

 campo 05158=1 (rispetto della condizione di cui alla lettera d)

dell'art. 416, paragrafo 3), derivato dalla procedura in base ai

campi 00032 e 05147 e alla tabella di corredo 14;

 campo 00552=1 (quotato, per il rispetto della condizione di cui alla

lettera e) dell'art. 416, paragrafo 3);

valore 0: negli altri casi 

o COMODO5 definito nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui

all’articolo 416 paragrafo 1) lettera c). Nella determinazione dei valori del

COMODO5 verranno utilizzati il campo 05155 (CLASSIFICAZIONE

TITOLI PER LIQUIDITA’) derivato dalla procedura con i campi 00011,

00016, 00032, 05781 e 05760 e con accesso alle tabelle di corredo

06,14,28 e 38 e il campo 01224 (ESPOSIZIONE DIRETTA E

INDIRETTA).

valore 1: se ((05155 <= 07 e 05155<>5) o 01224 =03,06,09,10,11) 
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valore 0: se (05155 > 07 o 05155 = 5 o 01224 

=01,02,04,05,07,08,12,13,14,15) 

2. Ordinare i record secondo il seguente ordine di priorità:

o FTO selezionate nella fase 1 relative ai crediti;

o FTO selezionate nella fase 1 relative ai titoli con le seguenti priorità:

 Campo 05130 in ordine crescente di rispetto dei requisiti di cui all’art.

417, e quindi: “0”, “2”, “3”, “4”, “5”, “1”.

 COMODO4 in ordine crescente

 COMODO5 in ordine crescente

 valore del campo 01223 in ordine decrescente;

3. Ordinare i record riferiti alle FTO 01807.01 in ordine decrescente rispetto al

campo 00010.

4. Impostare il campo COMODO6 con la somma dei campi 07000 dei record

aventi campo 00010 uguale alla prima scadenza determinata

dall’ordinamento delle FTO 01807.01 di cui al punto precedente ed il

campo COMODO7 = 00010

FASE 3: determinazione delle attività impegnate ma disponibili 

1. Selezionare il primo record delle FTO ordinate nel precedente punto 2 della

FASE 2 e:

a) se COMODO6 >= 06060:

 impostare sul record dei crediti/titoli il campo 05610 (DATA DI

SCADENZA DELL’IMPEGNO) uguale al campo COMODO7 e

sovrascrivere il record stesso.

 Impostare il campo COMODO6 = COMODO6 - 06060

 Leggere il successivo record dei crediti/titoli (se i record sono

terminati uscire dalla funzione) e ritornare al punto a)

b) Se COMODO6 = 0 andare al punto g;

c) Se COMODO6 < 06060

d) Creare il campo COMODO8 = COMODO6/06060
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e) Creare un nuovo record dei crediti/titoli uguale a quello “in lavorazione”

impostando i seguenti campi:

 Campo 05610 = COMODO7

 Campo 06060 = COMODO6

 Campo 06065 = 06065 * COMODO8

 Campo 00601/06315 = 00601/06315*COMODO8 (campo 00601 per

i crediti e 06315 per i titoli)

f) Modificare sul record dei crediti/titoli “in lavorazione” i seguenti campi

sovrascrivendo poi il record stesso:

 Campo 06060 = 06060 – 06060 del record scritto nel punto

precedente

 Campo 06065 = 06065 – 06065 del record scritto nel punto

precedente

 Campo 00601/06315 = 00601/06315 – 00601/06315 del record

scritto nel punto precedente

g) Leggere i successivi record delle FTO 01807.01 ordinate al punto 3

della FASE 2 (se i record sono terminati andare alla FASE 4) e

impostare il campo COMODO6 con la somma dei valori del campo

07000 dei record aventi la stessa scadenza e impostare il campo

COMODO7 = 00010 e ritornare al punto a).

FASE 4: impostazione campo record disponibili 

1. Sovrascrivere il record dei crediti/titoli “in lavorazione” impostando il campo

05128 = 1;

2. Leggere tutti i record dei crediti/titoli rimanenti e sovrascriverli impostando il

campo 05128 = 1.
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F43 
CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER 

ESPOSIZIONI VERSO QCCP

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 12 14 2019 05 16 29/06/2021 

Generalità 

Il CRR prevede due modalità alternative per la determinazione del requisito 

complessivo in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP qualificate: 

a) trattamento delle esposizioni da negoziazione ai sensi dell’articolo 306 e

delle esposizioni derivanti dai contributi prefinanziati al fondo di garanzia ai

sensi dell’articolo 308 (in tal caso la banca deve fornire in input sulla FTO

01200.00 il campo importo 06080);

b) trattamento di tutte le esposizioni ai sensi dell’articolo 310.

La presente funzione permette di eseguire il trattamento di cui al punto b). In 

tal caso il requisito (Ki) è pari all’8% del minore tra: 

 la somma delle esposizioni da negoziazione (TEi), ponderate al 2%, e dei 

contributi prefinanziati al fondo di garanzia (DFi), ponderati al 1250%; 

 le esposizioni da negoziazione (TEi), ponderate al 20%. 

Ki = 8% · min [2%·TEi + 1250%·DFi; 20%·TEi] 

La funzione confronta i due termini e, se il secondo risulta inferiore, reimposta 

la ponderazione sulle esposizioni in esame. 

Vengono trattate le FTO identificate dalla presenza di un valore maggiore di 

zero dell’attributo RIL-QCCP della tabella STRUCTUREITEM (cfr. TR0003). 

La funzione opera dopo la Credit Risk Mitigation e prima della generazione. 
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Processo di calcolo 

a) Selezionare i record relativi alle FTO che presentano il valore 3 del RIL-

QCCP e che hanno i campi 05841 e 06080 uguali a zero o assente e il 

campo 05080 = 1, 2; se non sono presenti record con tali caratteristiche, 

uscire dalla funzione. Ordinare tali record per campo 00030/00203 (più 

clienti aventi diverso campo 00030, ma uguale campo 00203 devono 

essere considerati come un unico cliente). 

b) Selezionare i record relativi alle FTO che soddisfano una delle seguenti 

condizioni: 

- presentano il valore 1 del RIL-QCCP e hanno il campo 00543 uguale a 

zero o assente e il campo 05725 = 2; 

- presentano il valore 2 del RIL-QCCP e hanno il campo 05725 = 2. 

Ordinare tali record per campo 00030/00203. 

c) Escludere dal trattamento della presente funzione i clienti che non sono 

presenti sia nella selezione di cui al punto a) sia in quella di cui al punto b). 

d) A partire dai record così selezionati per ogni cliente (campo 00030/00203) 

calcolare il seguente importo: 

A = ∑i [campo 07300i (o 07500i) · campo 05725i / 100] 

e) A partire dai record selezionati al punto b) per ogni cliente (campo 

00030/00203) calcolare il seguente importo: 

B = ∑i [campo 07300i (o 07500i) · 20 / 100] 

f) Confrontare per ogni cliente (campo 00030/00203) A con B e: 

- se A > B: i) impostare sui record selezionati al punto a) i campi 05723 e 

05725 pari a 0; ii) impostare sui record selezionati al punto b) i campi 

05723 e 05725 pari a 20; 

- se A ≤ B non operare nessuna modifica. 
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F44 SEGNALAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Tutti gli enti devono segnalare le informazioni relative al template C 09.01 

aggregate a livello totale. In aggiunta, gli enti che soddisfano il requisito della 

soglia stabilita nell’articolo 5, lettera a), punto 4), del Regolamento di 

esecuzione (UE) n. 680/2014 forniscono informazioni disaggregate per paese 

riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale.  

Ai sensi dell’articolo 5, punto a.4, del Regolamento di esecuzione (UE) 

n. 680/2014 della Commissione, le informazioni sulla distribuzione geografica

delle esposizioni per paese (tabelle 1 e 2 del modello 9 delle segnalazioni

riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri) devono essere segnalate

solo se la somma delle esposizioni originarie verso non residenti è maggiore o

uguale al 10% del totale delle esposizioni originarie. Per l’applicazione di tale

soglia occorre seguire i criteri definiti nell’articolo 4. Le informazioni contenute

nella tabella 3 del modello 9 devono essere comunque segnalate.

La stessa soglia si applica al modello 20 (disaggregazione geografica) delle 

informazioni finanziarie su base consolidata (cfr. articolo 9, punto 2.d). 

La presente funzione, da effettuare trimestralmente e da eseguire dopo la 

generazione e prima del compattamento, ha lo scopo di: 

- creare l’informativa relativa al “Totale dei Paesi” da segnalare a

prescindere dal superamento della soglia di rilevanza;

- calcolare il superamento della soglia di rilevanza ed eventualmente

eliminare dalla segnalazione le voci non dovute. A tal fine è necessario

conservare le informazioni concernenti:
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a) il superamento della soglia di rilevanza per ciascuno dei tre trimestri

precedenti la data di riferimento;

b) la segnalazione delle voci relative alla ripartizione geografica per il

trimestre precedente.

Informativa relativa al “Totale dei Paesi” (08971=X1) 

A prescindere dal superamento della soglia di rilevanza, è necessario 

generare le righe relative al “Totale dei Paesi” (campo 08971=X1). A tal fine è 

necessario operare nel seguente modo: 

1. Selezionare le FTD da 71090.10 a 71091.60 con i relativi importi ripartiti

per Paese (campo 08971=codice ISO del Paese)

2. Per ogni FTD sommare in un campo COMODO gli importi dei Paesi.

3. Generare un nuovo record delle FTD 71090.10 a 71091.60 con importo =

COMODO e 08971=X1 “Totale dei Paesi”.

4. Integrare le FTD generate con le seguenti routine: 08910RB, 08920=999,

08930RB, 08940=010, 08950RA, 08960RA, 08970=A, 08998=M,

08971=X1.

Processo di calcolo superamento della soglia 

In fase di generazione viene prodotta la voce 7109X.XX relativa alla 

ripartizione geografica delle esposizioni, i template da F20.1 a F20.7 in cui è 

riportata tale disaggregazione in ambito FINREP e le voci 71038.50/60 

(Soglia di rilevanza per la segnalazione delle esposizioni non-domestiche). 
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Ai fini del calcolo del superamento della soglia di rilevanza ed eventualmente 

dell’eliminazione dalla segnalazione delle voci non dovute, eseguire i 

seguenti step:

a) Selezionare i record relativi alle FTD 71038.50/60

b) Calcolare la soglia di rilevanza come rapporto tra la somma degli importi

relativi alla FTD 71038.50 e la somma degli importi relativi alla FTD

71038.60.

Successivamente occorre operare come segue: 

Per la prima data di riferimento: 

c) Se la soglia di rilevanza risulta minore di 0,1 eliminare dalla segnalazione la

voce 7109X.XX con campo 08971<>X1 e i template da F20.1 a F20.7 del

FINREP.

Per la seconda data di riferimento: 

d) Se la soglia di rilevanza risulta minore di 0,1 e tale soglia non è stata

superata nel trimestre precedente eliminare dalla segnalazione la voce

7109X.XX con campo 08971<>X1 e i template da F20.1 a F20.7 del

FINREP.

Per le altre date di riferimento: 

e) Se al trimestre precedente le voci relative alla ripartizione geografica sono

state segnalate, verificare se la soglia di rilevanza non è stata superata in

nessuno dei tre trimestri precedenti. In tal caso eliminare dalla

segnalazione del trimestre di riferimento la voce 7109X.XX con campo

08971<>X1 e i template da F20.1 a F20.7 del FINREP.

f) Se al trimestre precedente le voci relative alla ripartizione geografica non

sono state segnalate, verificare se la soglia di rilevanza non è stata

superata in almeno uno dei due trimestri precedenti. In tal caso eliminare

dalla segnalazione del trimestre di riferimento la voce 7109X.XX con

campo 08971<>X1 e i template da F20.1 a F20.7 del FINREP.
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g) Per tutte le date di riferimento conservare, per le elaborazioni dei trimestri

successivi, le informazioni relative all’eventuale superamento della soglia

(rapporto maggiore o uguale a 0,1) e all’eventuale segnalazione della voce

7109X.XX e dei template da F20.1 a F20.7 del FINREP nel trimestre di

riferimento.
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F45 
CALCOLO FLUSSI E AGGIUSTAMENTI DI VALORE DEL 

PERIODO PER RILEVAZIONE TLTRO

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione è di supporto alla produzione dei dati di flusso relativi a: 

- erogazioni e rimborsi (oggetto di rilevazione nelle FTD 03838 di base

informativa TL);

- aggiustamenti di valore (FTD 03840.02/04/06/10 di base informativa TL).

Essa opera dopo la fase di generazione e prima del compattamento, e deve 

essere eseguita soltanto per le banche che abbiano scelto di calcolare i flussi 

del periodo mediante alimentazione analitica di appositi campi importo previsti 

sulle FTO di rapporto interessate (valore 1 del campo “TLTRO” del File Guida

Lavorazioni - TR0FGL3). 

Processo di calcolo 

Per le FTD 03838.02/06 e 03840.02/04/06/10 di base informativa TL  la 

periodicità di segnalazione è trimestrale ed il periodo di riferimento è costituito 

dal trimestre indicato espressamente nelle “Istruzioni segnaletiche per la 

rilevazione finalizzata alla partecipazione alle aste delle Targeted Longer-Term

Refinancing Operations (TLTRO)” pubblicate dalla Banca d’Italia ad agosto 

2014. 

In base a tale normativa, i periodi di riferimento da considerare (successivi al 

31 ottobre 2014) assumono una estensione difforme dai consueti trimestri 

solari (ad esempio, un periodo di riferimento va dal 1 novembre 2014 al 31 

gennaio 2015 ed ha come data di riferimento il 31 gennaio 2015). 
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Per le FTD sopra descritte, pertanto, la funzione storicizza i dati mensili 

prodotti dai cicli elaborativi all’interno di ciascun periodo di riferimento definito 

e considera come data di riferimento quella espressamente indicata nella 

predetta normativa. 

Al maturare di ogni data di riferimento prevista essa recupera i dati mensili 

contenuti nel periodo di riferimento e li invia alla fase di compattamento. 
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F46 RIPARTIZIONE  DELLE ATTIVITÀ/GARANZIE VINCOLATE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Per il trattamento delle attività/garanzie vincolate occorre eseguire: 

F46_1 - DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPEGNATE MA DISPONIBILI 

NEL POOLING DI GARANZIE PER OPERAZIONI CON L’EUROSISTEMA PER 

ASSET ENCUMBRANCE 

F46_2 - RIPARTIZIONE  PER SEGNALAZIONE ATTIVITÀ VINCOLATE 
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F46_1 

DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPEGNATE MA 
DISPONIBILI NEL POOLING DI GARANZIE PER 

OPERAZIONI CON L’EUROSISTEMA PER ASSET 
ENCUMBRANCE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione, che opera prima della generazione, è finalizzata al 

trattamento a fini asset encumbrance delle operazioni passive con 

l’Eurosistema e sfrutta contemporaneamente le informazioni relative alla 

raccolta presenti sulla FTO 01807.01 e le connesse attività (titoli e crediti) che 

compongono il pooling di garanzie. In sintesi, la funzione ha due obiettivi: 

 di ripartire proporzionalmente l’eventuale quota parte delle attività che,

ancorché presenti nel pooling di garanzie, risulta essere inutilizzata;

 determinare gli scaglioni di durata residua da esporre nel template F33 per

la quota parte delle attività impegnate nel pooling di garanzie.

A tal fine, la funzione raggruppa separatamente le informazioni sulle 

operazioni di raccolta e quelle sulle attività conferite in garanzia a BCE.  

La funzione produce i suoi effetti attraverso la creazione del campo 05299 -

QUOTA IMPEGNATA sulle attività impegnate e la generazione delle FTD 

fittizie 70140.92/96 – classificazione per maturity delle attività impegnate in 

banca centrale (F33).  

Processo di calcolo 

FASE 1: impostazione delle informazioni 

 Selezionare le seguenti forme tecniche:
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a) FTO/FTA riferite a titoli 01063.11, 01621.00, 03904.02, 03904.06,

03936.02 che presentino il campo 00107=35 (TIPO IMPEGNO (PER I

TITOLI DI PROPRIETA’)= A GARANZIA DI OPERAZIONI DI

RACCOLTA SULL’EUROSISTEMA);

b) FTA 09701.04 riferita a titoli ricevuti in garanzia che presenta i campi

00107=35 (TIPO IMPEGNO (PER I TITOLI DI PROPRIETA’) = A

GARANZIA DI OPERAZIONI DI RACCOLTA SULL’EUROSISTEMA) e

05070=1 (TITOLO IN PROPRIETA' O DI CUI IL CREDITORE PUO'

DISPORRE);

c) FTO relative a crediti con campo 05107 = 1 (ATTIVITA’ IMPEGNATA

PRESSO BANCA CENTRALE);

d) FTA 09701.08 riferita a crediti ricevuti in garanzia che presenta i campi

05107=1 (ATTIVITA’ IMPEGNATA PRESSO BANCA CENTRALE) e

05070=1;

e) FTO 01807.01 relativa alle anticipazioni attive non regolate in c/c da

Banca d’Italia;

 Effettuare la somma dei campi 06060 (VALORE DELLA GARANZIA AL

NETTO DELL’HAIRCUT APPLICATO DALLA CNTP FINANZIATRICE)

sulle FTO/FTA dei titoli e dei crediti di cui alle lettere a), b), c) e d) del

precedente punto e memorizzarla in COMODO1;

 Effettuare la somma dei campi 00680 e 07000 delle varie FTO 01807.01

alimentate come da istruzione I0502 e memorizzarli, rispettivamente, in

COMODO2 e COMODO3 (quest’ultimo rappresenta il finanziamento

effettivamente utilizzato dall’azienda, inclusivo dei ratei passivi e delle

eventuali partite in corso di lavorazione);

 impostare campo 05299 – QUOTA IMPEGNATA=COMODO3/COMODO1.

 Impostate COMODOX (dove X assume valori da A a M in base alla

seguente tabella) pari alla somma del campo 07000 delle singole FTO

01807.01, raggruppate in scaglioni di vita residua in base al campo 00010.
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X DESCRIZIONE 00040 

A A vista e a revoca 10 

B Overnight 46 

C Oltre 1 giorno a 7 giorni 25 

D Da oltre 7 giorni a 15 giorni 41 

E Da oltre 15 giorni a 1 mese 42 

F Da oltre 1 mese a 3 mesi 40 

G Da oltre 3 mesi a 6 mesi 50 

H Da oltre 6 mesi a 12 mesi 60 

I Da oltre 1 anno a 2 anni 90 

J Da oltre 2 anni a 3 anni 160 

K Da oltre 3 anni a 5 anni 139 

L Da oltre 5 anni a 10 anni 132 

M Da oltre 10 anni 133 

 Calcolare R040x =COMODOX/COMODO3 dove x=ai valori da A a M della

tabella di cui sopra;

FASE 2: quadratura delle informazioni di input 

Controllare che gli importi COMODO1 e COMODO2 siano uguali in quanto 

entrambi rappresentano il totale garanzie al netto dell'haircut applicato dalla 

banca centrale. Nel caso siano diversi (considerare eventualmente una soglia 

di tolleranza) evidenziare un’anomalia all’azienda e proseguire nel trattamento 

elaborando il COMODO1; 

 Se COMODO3 > di COMODO1 evidenziare un’anomalia bloccante

all’azienda.

FASE 3: determinazione delle attività impegnate e relativa maturity 

1. Selezionare:

a) le FTO/FTA riferite a titoli 01063.11 che presentino il campo 00107=35;

b) le FTO relative a crediti con campo 05107 = 1;

2. per ciascuna FTO selezionata al punto 1 eseguire quanto segue:

a) riportare sul record della FTO il campo 05299 con il valore calcolato in

FASE 1;
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b) generare una FTD intermedia per ogni valore significativo del campo

R040x calcolato in FASE1 impostando

 il campo 00040 con il corrispondente valore contenuto nella colonna

‘00040’ della tabella di cui alla FASE 1;

 se stai generando dalla FTO 01063.11 con campo 138=3:
 calcola il campo importo 07730 = campo 07010*05299* R040x

e genera in base alla seguente struttura della tabella 
STRUCTUREITEM della FTD: 

70140.92 00002R0,00003=1,00004=1,00005=3,00348R1,07915RH, 08920RA,08930RA, 
08940RA, 08950RA,08960RA, 08970RA,08998RA, C00004J, C00032 

 altrimenti

 calcola il campo importo 07730 = campo 07000*05299* R040x

e genera in base alla seguente struttura della tabella 
STRUCTUREITEM della FTD: 

70140.92 00002R0,00003=1,00004=1,00005=3,00348R1,C05554&,07915RH, 08920RA, 
08930RA, 08940RA, 08950RA,08960RA, 08970RA,08998RA 

3. Selezionare:

a) FTO/FTA riferite a garanzie ricevute in titoli 01621.00, 03904.02,

03904.06, 03936.02 che presentino il campo 00107=35;

b) FTA 09701.04 riferita a titoli ricevuti in garanzia che presenti i campi

00107=35 e 05070=1;

c) FTA 09701.08 riferita a crediti ricevuti in garanzia che presenti i campi

05107=1 e 05070=1;

4. per ciascuna FTO selezionata al punto 3 eseguire quanto segue:

a) riportare sul record della FTO il campo 05299 con il valore calcolato in

FASE 1;

b) generare una FTD intermedia per ogni valore significativo del campo

R040x calcolato in FASE1 impostando

 il campo 00040 con il corrispondente valore contenuto nella colonna

‘00040’ della tabella di cui alla FASE 1;

 il campo importo 07730 = campo 07015*05299* R040x per le FTO/FTA

03904.02/06, 03936.02 e 01621.00;
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 il campo importo 07730 = campo 07025*05299* R040x per le FTA

09701.04/08

in base alla seguente struttura della tabella STRUCTUREITEM della 

FTD: 
70140.96 00002RH,00003=1,00004=1,00005=3, 00348R1,07915RH, 08920RA, 08930RA, 

08940RA, 08950RA,08960RA, 08970RA,08998RA 
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F46_2 
RIPARTIZIONE PER SEGNALAZIONE 

ATTIVITÀ VINCOLATE 
 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 06 06 2020 03 31 9999 99 99 

 

 

 

La presente fase deve operare prima della generazione e dopo la F46_1. 
 
 

Generalità 
 

La presente funzione è finalizzata alla ripartizione delle passività che hanno 

originato il vincolo (source of encumbrance) in base all’attività/garanzia 

vincolata da esporre nei template F36.01 e F36.02. 

La funzione ha anche l’obiettivo di arricchire le FTO dell’attivo oggetto di 

cartolarizzazione e covered bond con le informazioni relative ai titoli 

ABS/COVERED BOND acquistati e reimpegnati. Inoltre la funzione ha lo scopo 

di ripartire l’importo della FTO 1807.01 relativa ai finanziamenti ricevuti da banca 

centrale in base alle relative attività effettivamente impegnate. 

 
La funzione si compone di 10 fasi: 
 FASE 0: ATTRIBUZIONE DEL TIPO ATTIVITA’ ‘CREDITI IPOTECARI’

 FASE 1: TRATTAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE E 

COVERED BOND;

 FASE 2: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA’ A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

OGGETTO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE;

 FASE 3: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA’ A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

OGGETTO DI OPERAZIONI DI COVERED BOND;

 FASE 4: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA’ E DELLE ATTIVITA’ ASSOCIATE (1-1, 1-N);

 FASE 5 : TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI SFT PASSIVE;

 FASE 6: TRATTAMENTO DELLE FTO 01807.01 E DELLE ATTIVITA’ASSOCIATE.

 FASE 7: TRATTAMENTO DELLE RELAZIONI TRA ISTITUTI CENTRALI E BCC PER 

RACCOLTA COLLATERALIZZATA

 FASE 8: TRATTAMENTO DELLE RELAZIONI TRA ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI E 

RELATIVI TITOLI VINCOLATI.

 FASE 9: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA’ E DELLE ATTIVITA’ ASSOCIATE (N-N);
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FASE 0: ATTRIBUZIONE DEL TIPO ATTIVITÀ ‘CREDITI IPOTECARI’ 
 

 

In questa fase si modifica il tipo attività (campo 05293) in ‘crediti ipotecari’ alle 

FT che in seguito al trattamento nella fase CRM risultano garantite da ipoteche. 

 
Selezionare tutte le FT che presentano il campo 05293=2691, 2711 e per 

ciascuna di esse se la somma dei campi 06627 relativi a 00081= 101, 102 e' 

maggiore di zero, modificare il valore del campo 05293 da 2691, 2711 

rispettivamente in 2692 e 2712. 

 
FASE 1: TRATTAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI 

CARTOLARIZZAZIONE (PRUDENZIALI), COVERED BOND E MONO-

TRANCHE (MN)  

 

a) Selezionare tutte le FTO dell’attivo che presentano il campo 05760 

valorizzato e il campo 05781=1 e (‘ATTIVITA’ SOTTOSTANTI’ di TCOR38 = 

1,2 oppure ‘ATTIVITÀ SOTTOSTANTI’ = 4 e TIPO CESSIONE = 1,2,4) ed 

ordinarle per valore del CAMPO 05760; 
b) Posizionarsi sulla prima FTO: 

c) Con il valore del campo 05760 accedere a TCOR38 e calcolare i seguenti 

campi: 

COMODO1 – QUOTA TITOLI RIACQUISTATI = somma dei campi 'QUOTA DI 

TITOLI RIACQUISTATI NON IMPEGNATI' e 'QUOTA DI TITOLI 

RIACQUISTATI IMPEGNATI'; 

Se campo 05760 valorizzato e il campo 05781=1 e ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI’ di TCOR38 = 1,2 oppure ‘ATTIVITA’ SOTTOSTANTI’ di 

TCOR38 = 4 e tipo cessione = 4 imposta COMODO2 - QUOTA IMPEGNATA 

IN ABS1 = (100000-COMODO1)/100000; COMODO3 - QUOTA RIACQUISTATA E 

NON IMPEGNATA = ‘QUOTA DI TITOLI RIACQUISTATI NON IMPEGNATI’ /100000; 

                                                
1 Convenzionalmente in questa quota confluiscono anche le attività impegnate in cartolarizzazioni MONO-
TRANCHE 
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COMODO4 - QUOTA ATTIVITÀ CORRISPONDENTE AI TITOLI 

ACQUISTATI E REIMPEGNATI = ‘QUOTA DI TITOLI RIACQUISTATI IMPEGNATI’ 

/100000; 

Se campo 05760 valorizzato e il campo 05781=1 e ATTIVITÀ SOTTOSTANTI 

= 4 e tipo cessione uguale 1,2 imposta COMODO5 - QUOTA IMPEGNATA IN 

COVERED BOND = (100000-COMODO1)/100000. 

 
d) Azzerare i campi da COMODO276 a COMODO290. 

e) Selezionare sia le FTO 01079.02 avente campo 00107>0 che le FTO 

01063.11 che presentano il campo 05760 uguale al campo 05760 in esame 

e il campo 05781 uguale a 2 e per ciascun valore del campo 00107 operare 

come segue: 

se campo 00.107=38 impostare 

COMODO279 = COMODO279 + CAMPO 07000; 

se campo 00107=35 impostare 

COMODO276 = COMODO276 + CAMPO 07000 

E COMODO05299=CAMPO 05299; 

se campo 00107=61 impostare 

COMODO277 = COMODO277 + CAMPO 07000; 

se campo 00107=62 impostare 

COMODO278 = COMODO278 + CAMPO 07000; 

se campo 00107=14, 41, 59, 60 impostare 

COMODO280 = COMODO280 + CAMPO 07000; 

se campo 00107=63 impostare 

COMODO287 = COMODO287 + CAMPO 07000; 

se campo 00107=64 impostare 

COMODO288 = COMODO288 + CAMPO 07000; 

se campo 00107=65 impostare 

COMODO289 = COMODO289 + CAMPO 07000; 

se campo 00107=16, 20, 24, 29, 30, 32, 44, 50, 52, 69 

impostare COMODO290= COMODO290 + CAMPO 07000. 
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f) Sommare in COMODO999 i campi da COMODO276 a COMODO290. 

g) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto: 

R276=(COMODO276 / COMODO999) 

R277=(COMODO277 / COMODO999) 

R278=(COMODO278 / COMODO999) 

R279=(COMODO279 / COMODO999) 

R280=(COMODO280 / COMODO999) 

R287=(COMODO287 / COMODO999) 

R288=(COMODO288 / COMODO999) 

R289=(COMODO289 / COMODO999) 

R290=(COMODO290 / COMODO999) 

 
h) Aggiornare la FTO di cui al punto b) oppure al punto i) come segue: 

 
 

QUOTA  ATTIVITÀ  IMPEGNATA  IN  ABS Impostare il CAMPO 07282 = 

CAMPO 07000* COMODO2 

 
QUOTA ATTIVITÀ IMPEGNATA IN COVERED BOND Impostare il CAMPO 

07281 = CAMPO 07000* COMODO5 

 
QUOTA ATTIVITÀ NON IMPEGNATA 

Se COMODO05299 diverso da assente 

impostare CAMPO 07200 = CAMPO 07000*COMODO3 + CAMPO 

07000*COMODO4*R276*(1-COMODO05299) 

altrimenti 

impostare CAMPO 07200 = CAMPO 07000*COMODO3 
 
 

QUOTA ATTIVITÀ CORRISPONDENTE AI TITOLI ACQUISTATI E 

REIMPEGNATI 

Impostare campo 07276 nel seguente modo: 

Se COMODO05299 diverso da assente 
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Imposta CAMPO 07276 = CAMPO 07000 * COMODO4 * 

R276*COMODO05299; 

altrimenti 

imposta CAMPO 07276 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R276 

e impostare campo 05276 con il valore del campo R276; 

Impostare campo 07277 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R277; 

Impostare campo 07278 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R278; 

Impostare campo 07279 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R279; 

Impostare campo 07280 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R280; 

Impostare campo 07287 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R287; 

Impostare campo 07288 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R288; 

Impostare campo 07289 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R289; 

Impostare campo 07290 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R290; 

 
 
 
i) Leggere la successiva FTO di cui al punto a) e se il valore del campo 05760 è 

variato rispetto al precedente andare al punto c), altrimenti andare al punto h). 

 
FASE 2: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA’ A FRONTE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 

 

Selezionare le FTO 01925.02/04 raggruppandole per campo 05760 e per 

ciascun valore del campo 05760 eseguire quanto segue: 

a) Azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e selezionare le FT 

dell’attivo che presentano il medesimo campo 05760 valorizzato e il campo 

05781=1 e ‘ATTIVITA’ SOTTOSTANTI’ di TCOR38 = 1,2,4 e tipo cessione 

diverso da 1,2,3 e per ogni record: 

 
 

b) Se la FT presenta il campo 05293 significativo calcolare i seguenti campi 

COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 

allegata utilizzando la seguente formula: 
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COMODOYYYY = COMODOYYYY + CAMPO 07000 * (-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293; 
 
 
 

c) Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i campi 

COMODOYYYY dove YYYY è uguale al valore dei campi 05293; 

 
d) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 

05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula: 

RYYYY = (COMODOYYYY/COMODO0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

e) Sulle FTO 01925.02/04 selezionate sommare nel campo COMODO01925 i 

campi importo 07000; 

f) Impostare sulle singole FTO 01925.02/04 di cui al punto precedente i 

campi importo indicati nella Tab. 3 allegata applicando le seguenti formule: 

 
Impostare campo COMODO01925R=(COMODO0999)/COMODO01925 

Se COMODO1925R > 1 impostare COMODO1925R = 1 

Campo importo 07XXX = ∑ (CAMPO 07000* COMODO01925R * RYYYY) dove YYYY=al 

campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo. 

 
 

Esempio 
 
 

Campo 07271 = (CAMPO 07000 * COMODO01925R * R2711)+(CAMPO 

07000* COMODO01925R *R2712) 

 
 
 

Eseguire per ogni successivo raggruppamento di campo 05760 le operazioni a 

partire dal punto a). 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1794



 

FASE 3: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA’ A FRONTE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI COVER BOND 

 

a) Selezionare le FTO 01777.10/12 che soddisfano la routine C00032Y e 

raggrupparle per campo 05760 e per ciascun valore del campo 05760 

eseguire quanto segue: 

b) azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e selezionare le FT di 

attività che presentano il medesimo campo 05760 valorizzato e il campo 

05781=1 e ‘ATTIVITA’ SOTTOSTANTI’ di TCOR38 = 4 e TIPO 

CESSIONE=1,2 e per ogni record: 

 
 

c) Se la FT presenta il campo 05293 significativo calcolare i seguenti campi 

COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata 

utilizzando la seguente formula: 

 
COMODOYYYY = COMODOYYYY + CAMPO 07000 * (-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293; 
 
 

d) Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i 

campi COMODOYYYY dove YYYY è uguale al valore dei campi 05293; 

 
e) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 

05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula: 

RYYYY = (COMODOYYYY/COMODO0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

f) Sulle FTO 01777.10/12 selezionate sommare nel campo 

COMODO01777 i campi importo 07000; 

g) Impostare sulle singole FTO 01777.10/12 di cui al punto precedente i 

campi importo indicati nella Tab. 3 allegata applicando le seguenti 

formule: 
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Impostare campo 

COMODO01777R=(COMODO0999)/COMODO01777 

Se COMODO1777R > 1 impostare COMODO1777R = 1 

 
Campo importo 07XXX = ∑ (CAMPO 07000* COMODO01777R * RYYYY) dove YYYY=al 

campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo07XXX. 

 

Esempio: 
 
 

Campo 07271 = (CAMPO 07000 * COMODO01777R * R2711)+(CAMPO 

07000* COMODO01777R *R2712) 

 
 
 

Eseguire per ogni successivo raggruppamento di campo 05760 le operazioni a 

partire dal punto b). 

 
FASE 4: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA’ E DELLE ATTIVITA’ 

ASSOCIATE (1-1 o 1-N) 

 

Selezionare le FTO 02490.00 aventi il campo ‘TIPOLOGIA COLLEGAMENTO’= 

“AE” ed il campo RAGGRUPPAMENTO non significativo. Ordinare le FTO per 

‘CHIAVE RECORD1’ (passivo) ed a parità di tale chiave eseguire quanto segue: 

a) Azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e da COMODO0999G 

a COMODO2750G e selezionare le ‘CHIAVI RECORD2’ (attivo/garanzia) 

corrispondenti e per ogni record: 

1. Accedere sul record di input con la CHIAVE RECORD2 = al valore del 

campo 05266 e selezionare la FTO corrispondente; 

2. se la FTO=01063.11, 01079.02 con campo 05760 diverso da 0 e 

campo 05781=2 oppure se per le FTO/FTA 09701.04, 01621.00, 
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03904.02/06, 03936.02 accedendo a TCOR076 con campo 00032 si 

verifica la presenza dello stesso, occorre prelevare il relativo valore del 

campo 05760, ed operare sulle attività sottostanti la cartolarizzazione 

eseguendo il punto 2.1, altrimenti eseguire il punto 3; 

2.1 selezionare tutte le FTO dell’attivo che presentano il campo 

05760 uguale al valore del campo 05760 reperito al punto 2 

e il campo 05781=1 e ‘ATTIVITA’ SOTTOSTANTI’ DI 

TCOR38 = 1,2,4 e tipo cessione diverso da 1,2,3 oppure 

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI = 4 e ‘tipo cessione’ uguale 1,2 

e azzerare i campi da COMODOX0990 a COMODOX2750. 

 
2.2 Per ogni attività sottostante la cartolarizzazione 

selezionata nel punto precedente eseguire l’impostazione 

del campo COMODOX per ciascun valore del campo 05293 

contenuto nella Tab.1 allegata utilizzando la formula: 

 
COMODOXYYYY= CAMPO COMODOXYYYY+CAMPO 07000 *(-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

2.3 Esaurita l’elaborazione relativa alle attività sottostanti 

alla cartolarizzazione in esame eseguire: 

 
 Sommare in COMODOX0999 i campi COMODOX 

calcolati al punto precedente. 

 Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun 
valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata 
utilizzando la seguente formula: 
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RYYYYX = (COMODOXYYYY/COMODOX0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

 Calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore 
del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata 
utilizzando la seguente formula: 

 
COMODOYYYY = COMODOYYYY + (CAMPO 07000 * 

RYYYYX * (-1)) 

dove 

 YYYY è uguale al valore del campo 05293; 
 
 
 

3. Se la FTO della CHIAVE RECORD2 e’ diversa da quelle previste al 

punto 2 e presenta il campo 05293 significativo calcolare i seguenti 

campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella 

Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula: 

 
COMODOYYYY = COMODOYYYY + CAMPO 07000 * (-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293; 
 
 
 

4. Se la FTO della CHIAVE RECORD2 e’ diversa da quelle previste al 

punto 2 e punto 3 e presenta il campo 05294 significativo calcolare i 

seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05294 

elencato Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula: 

 
COMODOYYYYG = COMODOYYYYG + CAMPO 07015 * (-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294; 
 
 

NB: se la FTA=09701.04 utilizzare la seguente formula in sostituzione 

della precedente: 
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COMODOYYYYG = COMODOYYYYG + CAMPO 07025 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294. 
 
 

b)  Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i campi 

COMODOYYYY e COMODOYYYYG dove YYYY è uguale al valore dei 

campi 05293/05294. 

 
c) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 

05294 elencato nella Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula: 
RYYYYG = (COMODOYYYYG/COMODO0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294. 
 

d) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 

05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula: 

RYYYY = (COMODOYYYY/COMODO0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

e) Impostare sulla FTO del passivo reperita accedendo con la CHIAVE 

RECORD1 = al valore del campo 05266 presente sul record di input, i campi 

importo indicati nella Tab. 3 e nella Tab. 4 allegate applicando la seguente 

formula: 

 
Campo importo 06XXX = ∑ (CAMPO IMPORTO * RYYYYG) dove YYYY=al campo 05294 

presente nella Tab. 4 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo. 

Campo importo 07XXX = ∑ (CAMPO IMPORTO * RYYYY) dove YYYY=al campo 05293 

presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo. 

 
 
 

dove IMPORTO è pari al campo 07000 ad eccezione delle seguenti FT per 

le quali occorre usare i campi importo descritti di seguito: 
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0111532 00680R1 

0156101 00691.. 

0159201 00696.. 

0161100 00692.. 

0179100 00680R1 

0182702 00680R1 

0295450 00680.. 

0295452 00680.. 
0295454 00680.. 

 
0153540 se sono verificate C052091,C057661 allora 

importo=00618, altrimenti importo=07000; 

0153551 se sono verificate C052091,C057661 allora 

importo=00618, altrimenti importo=07000; 

0153561 se sono verificate C052091,C057661 allora 

importo=00618, altrimenti importo=07000; 

Esempio: 
 
 

Campo 06271 = (CAMPO 07000 * R2711G)+(CAMPO 07000*R2712G) 
 
 
 

Per le seguenti FTO del passivo rieseguire il punto e) impostando i campi 

importo descritti nelle Tab. 5 e nella Tab. 6 utilizzando il campo IMPORTO 

determinato dalla routine 00680R1 
 0171512 00680R1 

0171514 00680R1 

0172102 00680R1 

0172104 00680R1 

0173904 00680R1 

0173906 00680R1 

0173912 00680R1 

0173914 00680R1 

0180706 00680R1 

0180708 00680R1 

0181501 00680R1 

0181533 00680R1 

0182301 00680R1 

0183102 00680R1 

 
 
Esempio: 

0183104 00680R1 
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Campo 06171 = ((importo risultante da 00680R1) * R2711G)+ ((importo 

risultante da 00680R1) *R2712G) 

 
Eseguire per ogni successivo raggruppamento di CHIAVE RECORD1 le 

operazioni a partire dal punto a). 

 
 
 

FASE 5 : TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI SFT PASSIVE 
 

 

a) Selezionare le FT di operazioni SFT passive 01715.02, 01789.02/06, 

01787.00, e operazioni di prestito titoli 01621.00, 03936.02 (titoli ricevuti) 

b) Selezionare le relative FTA/FTO 03904.04/08, 03934.02 o FTO 01623.00 

associate. 

 
c) Posizionarsi sulla prima FT di operazioni SFT passive selezionata al punto 

a); 

 
d) azzerare i campi da COMODO0990 a COMODO2750 e da 

COMODO0999G a COMODO2750G; 

 
e) per ogni FTA/FTO associata (selezionata al punto b)) sottostante la 

FTO/FTA selezionata al punto a) eseguire quanto segue: 

 
1. accedere alla TCOR076 con il campo 00032 - ISIN, verificare la presenza 

nella tabella dei “CODICI ISIN’ E se presente è necessario operare sulle 

attività sottostanti la cartolarizzazione e quindi eseguire quanto segue, 

altrimenti vai al punto 2); 

 
1.1 Selezionare tutte le FTO dell’attivo che presentano il campo 05760 

uguale al valore del campo 05760 sopra reperito e il campo 05781=1 

e ‘ATTIVITA’ SOTTOSTANTI’ DI TCOR38 = 1,2,4 e ‘tipo cessione’ 

diverso da 1,2,3 oppure ATTIVITÀ SOTTOSTANTI = 4 e ‘tipo 
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cessione’ uguale 1,2 e azzerare i campi da COMODOX0990 a 

COMODOX2750. 

 
1.2 Per ciascuna FTO dell’attivo sottostante la cartolarizzazione 

selezionata nel punto precedente, eseguire l’impostazione del campo 

COMODOX per ciascun valore del campo 05293 contenuto tabella del 

punto 2.2 paragrafo a) della FASE 2 utilizzando la formula: 

 
COMODOXYYYY = CAMPO COMODOXYYYY + CAMPO 07000 * (-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

1.3 Esaurita l’elaborazione relativa alle attività sottostanti alla 

cartolarizzazione in esame eseguire: 

 
 Sommare in COMODOX0999 i campi COMODOX calcolati 
al punto precedente. 

 Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore 

del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la 
seguente formula: 

 
RYYYYX = (COMODOXYYYY/COMODOX0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

 Calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del 
campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la 
seguente formula: 

 
COMODOYYYY= COMODOYYYY + (07000 * RYYYYX* (-1)) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
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2. Se la FTA/FTO associata e’ diversa da quelle previste al punto 1 ed il 

campo 05264=0 calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore 

del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente 

formula: 

 
COMODOYYYY = COMODOYYYY + CAMPO 07000 * (-1) 

dove 

 YYYY è uguale al valore del campo 05293; 
 

3. Se la FTO è diversa da quelle previste al punto 1 e al punto 2 e il campo 

05264=1 calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 

05294 elencato nella Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula: 

 
COMODOYYYYG = COMODOYYYYG+ CAMPO 07550 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294; 
 
 

d) Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i campi 

COMODOYYYY e COMODOYYYYG dove YYYY è uguale al valore dei 

campi 05293/05294. 

 
e) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 

05294 elencato nella Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula: 

RYYYYG = (COMODOYYYYG/COMODO0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294. 
 

f) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05293 

elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula: 
RYYYY = (COMODOYYYY/COMODO0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
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g) Impostare sulla FTO/FTA del passivo selezionata al punto a) i campi importo 

indicati nella Tab. 3 e nella Tab. 4 allegate applicando la seguente formula: 

 
Campo importo 06XXX = ∑ (CAMPO IMPORTO * RYYYYG) dove YYYY=al campo 05294 

presente nella Tab. 4 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo 06XXX. 

Campo importo 07XXX = ∑ (CAMPO IMPORTO* RYYYY) dove YYYY=al campo 05293 

presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo 07XXX. 

 

dove 

 IMPORTO è uguale al valore del campo 07000 per tutte le FT ad 

eccezione delle seguenti FT per le quali occorre usare i campi importo 

descritti di seguito: 
0162100 07015.. 
0393602 07015.. 

 

 

Esempio: 
 
 

Campo 07271 = (CAMPO 07000 * R2711)+(CAMPO 07000*R2712) 
 
 

h) selezionare la successiva FTO e tornare al punto d). 
 
 
 
 

FASE 6: TRATTAMENTO DELLE FTO 01807.01 E DELLE ATTIVITA’ 

ASSOCIATE 

 

a) Azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e da 

COMODO0999G a COMODO2750G 

b) Selezionare le seguenti forme tecniche: 

 FTO/FTA riferite a titoli 01063.11, 01621.00, 03904.02, 03904.06, 

03936.02 che presentino il campo 00107=35  (TIPO IMPEGNO  = 
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A GARANZIA DI OPERAZIONI DI CREDITO 

SULL’EUROSISTEMA); 

 FTA 09701.04 riferita a titoli ricevuti in garanzia che presenti i campi 

00107=35 (TIPO IMPEGNO = A GARANZIA DI OPERAZIONI DI 

CREDITO SULL’EUROSISTEMA) e 05070=1 (TITOLO IN 

DISPONIBILITA'); 

 FTO relative a crediti con campo 05107 = 1 (ATTIVITA’ 

IMPEGNATA PRESSO BANCA CENTRALE); 

 FTA 09701.08 riferita a crediti ricevuti in garanzia che presenti i 
campi 05107=1 (TIPO IMPEGNO = A GARANZIA DI OPERAZIONI 
DI CREDITO SULL’EUROSISTEMA) e 05070=1; 

c) Per ogni record sopra selezionato: 

1. se la FTO=01063.11 con campo 05760 diverso da 0 e campo 05781=2 

oppure se per le FTO/FTA 09701.04, 01621.00,03904.02/06, 

03936.02 accedendo a TCOR076 con  campo 00032 si verifica la 

presenza dello stesso e si preleva il relativo valore del campo 05760, 

è necessario operare sulle attività sottostanti la cartolarizzazione ed 

eseguire il punto 1.1 altrimenti eseguire il punto 2; 

1.1 selezionare tutte le FTO dell’attivo che presentano il 

campo 05760 uguale al valore del campo 05760 reperito al 

punto 2 e il campo 05781=1 e ‘ATTIVITA’ SOTTOSTANTI’ 

DI TCOR38 = 1,2,4 e tipo cessione diverso da 1,2,3 oppure 

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI = 4 e ‘tipo cessione’ uguale 1,2 

e azzerare i campi da COMODOX0990 a COMODOX2750 

e impostare COMODO5299 = CAMPO 05299 della FT di cui 

al punto 1. 

 
1.2 Per ogni attività sottostante la cartolarizzazione 

selezionata nel punto precedente eseguire l’impostazione 

del campo COMODOX per ciascun valore del campo 
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05293 contenuto nella Tab.1 allegata utilizzando la 

formula: 

 
COMODOXYYYY= CAMPO COMODOXYYYY+CAMPO 07000 *(-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

1.3 Esaurita l’elaborazione relativa alle attività sottostanti alla 

cartolarizzazione in esame eseguire: 

 
 Sommare in COMODOX0999 i campi COMODOX 

calcolati al punto precedente. 

 Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun 
valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata 

utilizzando la seguente formula: 

 
RYYYYX = (COMODOXYYYY/COMODOX0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

 Calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore 
del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata 

utilizzando la seguente formula: 

 
COMODOYYYY = COMODOYYYY + (07000 * RYYYYX * COMODO5299 * (-1)) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

 Scrivere sulle FTO selezionate al punto 1.1 nel campo 
05299 il valore del campo COMODO5299. 

 
2. Se la FTO e’ diversa da quelle previste al punto 1 e presenta il campo 

05293 significativo calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun 

valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la 

seguente formula: 
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COMODOYYYY = COMODOYYYY + CAMPO 07000 * CAMPO 05299 * (-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293; 
 
 
 
 

3. Se la FTO e’ diversa da quelle previste al punto 1 e punto 2 e presenta 

il campo 05294 significativo calcolare i seguenti campi COMODO per 

ciascun valore del campo 05294 elencato Tab. 2 allegata utilizzando la 

seguente formula: 

 
COMODOYYYYG = COMODOYYYYG + CAMPO 07015 * CAMPO 05299 * (-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294; 
 
 

NB: se la FTA=09701.04 utilizzare la seguente formula in sostituzione 

della precedente: 

 
COMODOYYYYG = COMODOYYYYG + CAMPO 07025 * CAMPO 05299 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294. 
 
 

d)  Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i campi 

COMODOYYYY e COMODOYYYYG dove YYYY è uguale al valore dei 

campi 05293/05294. 

 
e) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 

05294 elencato nella Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula: 

RYYYYG = (COMODOYYYYG/COMODO0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294. 
 

f) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 

05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula: 

RYYYY = (COMODOYYYY/COMODO0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
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g) Selezionare le FTO 01807.01, alimentate come da istruzione I0502, e 

impostare il campo COMODO1807 = Somma dei campi 07000 delle FTO 

selezionate 

h) Impostare sulle singole FTO 01807.01 di cui al punto precedente i  campi 

importo indicati nella Tab. 3 e nella Tab. 4 allegate applicando le seguenti 

formule: 

 
Impostare campo 

COMODO01807R=(COMODO0999)/COMODO01807 

Se COMODO1807R > 1 impostare COMODO1807R = 1 

 
Campo importo 06XXX = ∑ (CAMPO 07000* COMODO01807R * RYYYYG) dove YYYY=al 

campo 05294 presente nella Tab. 4 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo. 

Campo importo 07XXX = ∑ (CAMPO 07000* COMODO01807R * RYYYY) dove YYYY=al 

campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo. 

 

Esempio 
 
 

Campo 06271 = (CAMPO 07000 * COMODO01807 * R2711G)+(CAMPO 

07000* COMODO01807 *R2712G) 

 
 

FASE 7: TRATTAMENTO DELLE RELAZIONI TRA ISTITUTI CENTRALI E 

BCC PER RACCOLTA COLLATERALIZZATA 

 

a) Azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e da 

COMODO0999G a COMODO2750G 

b) Selezionare le seguenti forme tecniche: 

 FTO/FTA riferite a titoli 01063.11 che presentino il campo 

00107=59 (TIPO IMPEGNO = A GARANZIA DI OPERAZIONI DI 

RACCOLTA COLLATERALIZZATA PRESSO L’ENTE 

CENTRALE); 
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 FTA 09701.04 riferita a titoli ricevuti in garanzia che presenti i campi 

00107=59 (TIPO IMPEGNO = A GARANZIA DI OPERAZIONI DI 

RACCOLTA COLLATERALIZZATA PRESSO L’ENTE 

CENTRALE) e 05070=1 (TITOLO IN DISPONIBILITA'); 

 FTO relative a crediti con campo 05107 = 2 (TIPO IMPEGNO = 
ATTIVITA’ IMPEGNATA PER RACCOLTA COLLATERALIZZATA 

PRESSO L’ENTE CENTRALE); 

 FTA 09701.08 riferita a crediti ricevuti in garanzia che presenti i 

campi 05107=2 (TIPO IMPEGNO = ATTIVITA’ IMPEGNATA PER 

RACCOLTA COLLATERALIZZATA PRESSO L’ENTE 

CENTRALE) e 05070=1; 

 
c) Per ogni record sopra selezionato: 

1. se la FTO=01063.11 con campo 05760 diverso da 0 e campo 

05781=2 oppure se per le FTO/FTA 09701.04, accedendo a 

TCOR076 con campo 00032 si verifica la presenza dello stesso e 

si preleva il relativo valore del campo 05760, è necessario operare 

sulle attività sottostanti la cartolarizzazione ed eseguire il punto 

1.1 altrimenti eseguire il punto 2; 

1.1 selezionare tutte le FTO dell’attivo che presentano il 

campo 05760 uguale al valore del campo 05760 reperito al 

punto 2 e il campo 05781=1 e ‘ATTIVITA’ SOTTOSTANTI’ DI 

TCOR38 = 1,2,4 e tipo cessione diverso da 1,2,3 oppure 

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI = 4 e ‘tipo cessione’ uguale 1,2  e 

azzerare i campi da COMODOX0990 a COMODOX2750;. 

 
1.2 Per ogni attività sottostante la cartolarizzazione 

selezionata nel punto precedente eseguire l’impostazione 

del campo COMODOX per ciascun valore del campo 05293 

contenuto nella Tab.1 allegata utilizzando la formula: 
COMODOXYYYY= CAMPO COMODOXYYYY+CAMPO 07000 *(-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1809



 

1.3 Esaurita l’elaborazione relativa alle attività sottostanti 

alla cartolarizzazione in esame eseguire: 

 
• Sommare in COMODOX0999 i campi COMODOX 

calcolati al punto precedente. 

• Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun 

valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata 

utilizzando la seguente formula: 

 
RYYYYX = (COMODOXYYYY/COMODOX0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

• Calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun 

valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata 

utilizzando la seguente formula: 

 
COMODOYYYY = COMODOYYYY + (07000 * RYYYYX * (-1)) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 
 

2. Se la FTO e’ diversa da quelle previste al punto 1 e presenta 

il campo 05293 significativo calcolare i seguenti campi COMODO 

per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata 

utilizzando la seguente formula: 

 
COMODOYYYY = COMODOYYYY + CAMPO 07000 * (-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293; 
 
 
 

3. Se la FTO e’ diversa da quelle previste al punto 1 e punto 2 

e presenta il campo 05294 significativo calcolare i seguenti campi 
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COMODO per ciascun valore del campo 05294 elencato Tab. 2 

allegata utilizzando la seguente formula: 

 
COMODOYYYYG = COMODOYYYYG + CAMPO 07015 * (-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294; 
 
 

NB: se la FTA=09701.04 utilizzare la seguente formula in 

sostituzione della precedente: 

 
COMODOYYYYG = COMODOYYYYG + CAMPO 07025 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294. 
 
 
 

d) Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i 

campi COMODOYYYY e COMODOYYYYG dove YYYY è uguale al valore 

dei campi 05293/05294. 

 
e) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del 

campo 05294 elencato nella Tab. 2 allegata utilizzando la seguente 

formula: 
RYYYYG = (COMODOYYYYG/COMODO0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294. 
 
 

f) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del 

campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente 

formula: 
RYYYY = (COMODOYYYY/COMODO0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

g) Selezionare le FTO 01739.14, 01807.06/08 e 01831.02, aventi il campo 

05197=1, e impostare il campo COMODOBCC = Somma dei campi 07000 

delle FTO selezionate 
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h) Impostare sulle singole FTO 01739.14, 01807.06/08 e 01831.02 

01807di cui al punto precedente i campi importo indicati nella Tab. 3 e 

nella Tab. 4 allegate applicando le seguenti formule: 

 
Impostare campo 

COMODO0BCCR=(COMODO0999)/COMODO0BCC 

Se COMODOBCCR > 1 impostare COMODOBCCR = 1 

 
Campo importo 06XXX = ∑(CAMPO 07000* COMODOBCCR * RYYYYG) 

dove YYYY=al campo 05294 presente nella Tab. 4 allegata in 

corrispondenza di ciascun campo importo. 

 
Campo importo 07XXX = ∑ (CAMPO 07000* COMODOBCCR * RYYYY) 

dove YYYY=al campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in 

corrispondenza di ciascun campo importo. 

 
Esempio: 

 
 

Campo 06271 = (CAMPO 07000 * COMODOBCC * R2711G)+(CAMPO 

07000* COMODOBCC *R2712G) 

 
FASE 8: TRATTAMENTO DELLE RELAZIONI TRA ASSEGNI CIRCOLARI 

EMESSI E RELATIVI TITOLI VINCOLATI 

 
a) Azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e da 

COMODO0999G a COMODO2750G 

b) Selezionare le seguenti forme tecniche: 

• FTO riferite a titoli 01063.11 che presentino il campo 00107=14 

(TIPO IMPEGNO = ASSEGNI CIRCOLARI PRESSO B.I.) e per ciascuna 

calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 

elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula: 
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COMODOYYYY = COMODOYYYY + CAMPO 07000 * (-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293; 
 
 

d) Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i 

campi COMODOYYYY dove YYYY è uguale al valore dei campi 05293; 

 
e) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del 

campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente 

formula: 
RYYYY = (COMODOYYYY/COMODO0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

f) Selezionare le FTO 01781.02 e Impostare i campi importo indicati 

nella Tab. 3 allegate applicando le seguenti formule: 

 
Campo importo 07XXX = ∑ (CAMPO 07000 * RYYYY) 

dove YYYY=al campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in 

corrispondenza di ciascun campo importo. 

 
FASE 9: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA’ E DELLE ATTIVITA’ 

ASSOCIATE (N-N) 

 

a) Selezionare le FTO 02490.00 aventi il campo ‘TIPOLOGIA 

COLLEGAMENTO’= “AE” ed il campo ‘RAGGRUPPAMENTO’ presente 

e significativo. Ordinare le FTO per ‘RAGGRUPPAMENTO’ ed a parità di 

tale chiave eseguire quanto segue: 

b) Azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e da 

COMODO0999G a COMODO2750G e selezionare i record aventi il 

‘CHIAVE INPUT RECORD2’ (attivo/garanzia) presente e significativo e 

per ogni record: 

1. Accedere sul record di input con la CHIAVE INPUT RECORD2 = al 

valore del campo 05266 e selezionare la FTO corrispondente; 
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2. se la FTO=01063.11, 01079.02 con campo 05760 diverso da 0 e 

campo 05781=2 oppure se per le FTO/FTA 09701.04, 

01621.00,03904.02/06, 03936.02 accedendo a TCOR076  con campo 

00032 si verifica la presenza dello stesso, occorre prelevare il valore 

del campo 05760 ed operare sulle attività sottostanti la 

cartolarizzazione, eseguendo il punto 2.1, altrimenti eseguire il punto 

3; 

2.1 Selezionare tutte le FTO dell’attivo che presentano il 

campo 05760 uguale al valore del campo 05760 

reperito al punto 2 e il campo 05781=1 e ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI’ DI TCOR38 = 1,2,4 e tipo cessione 

diverso da 1,2,3 oppure ATTIVITÀ SOTTOSTANTI = 

4 e ‘tipo cessione’ uguale 1,2 e azzerare i campi da 

COMODOX0990 a COMODOX2750. 

 
2.2 Per ogni attività sottostante la cartolarizzazione 

selezionata nel punto precedente eseguire 

l’impostazione del campo COMODOX per ciascun 

valore del campo 05293 contenuto nella Tab.1 allegata 

utilizzando la formula: 

 
COMODOXYYYY= CAMPO COMODOXYYYY+CAMPO 07000 *(-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

2.3 Esaurita l’elaborazione relativa alle attività sottostanti 

alla cartolarizzazione in esame eseguire: 

 
 Sommare in COMODOX0999 i campi COMODOX 

calcolati al punto precedente. 
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 Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun 
valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata 
utilizzando la seguente formula: 

 
RYYYYX = (COMODOXYYYY/COMODOX0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

 Calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore 
del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata 
utilizzando la seguente formula: 

 
COMODOYYYY = COMODOYYYY + (CAMPO 07000 * 

RYYYYX * (-1)) 

dove 

 YYYY è uguale al valore del campo 05293; 
 
 
 

3. Se la FTO della CHIAVE INPUT RECORD2 e’ diversa da quelle 

previste al punto 2 e presenta il campo 05293 significativo calcolare i 

seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 

elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula: 

 
COMODOYYYY = COMODOYYYY + CAMPO 07000 * (-1) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293; 
 
 
 

4. Se la FTO della CHIAVE INPUT RECORD2 e’ diversa da quelle 

previste al punto 2 e punto 3 e presenta il campo 05294 significativo 

calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 

05294 elencato Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula: 

 
COMODOYYYYG = COMODOYYYYG + CAMPO 07015 * (-1) 
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dove YYYY è uguale al valore del campo 05294; 
 
 

NB: se la FTA=09701.04 utilizzare la seguente formula in sostituzione 

della precedente: 

 
COMODOYYYYG = COMODOYYYYG + CAMPO 07025 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294. 
 
 

c)  Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i campi 

COMODOYYYY e COMODOYYYYG dove YYYY è uguale al valore dei 

campi 05293/05294. 

 
d) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 

05294 elencato nella Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula: 

 
RYYYYG = (COMODOYYYYG/COMODO0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294. 
 

e) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 

05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula: 

 
RYYYY = (COMODOYYYY/COMODO0999) 

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293. 
 
 

f) Selezionare i record delle FTO 02490 di cui al punto a), aventi il 

RAGGRUPPAMENTO in elaborazione e il campo ‘CHIAVE INPUT 

RECORD1’ (passivo) presente e significativo: 

  selezionare tutte le FTO del passivo che presentano il valore del 
campo 05266 uguale ad uno dei campi CHIAVE INPUT RECORD1 
(presenti sulle FTO 02490); 
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 impostare il campo COMODO2490 = Somma dei campi IMPORTO 
(secondo le specifiche per il campo importo sotto riportate) delle 
FTO selezionate; 

 impostare campo COMODO2490R=COMODO999/COMODO2490 

 Se COMODO2490R>1 impostare COMODO2490R = 1 

 
 

g) Impostare sulle singole FTO del passivo selezionate i campi importo 

indicati nella Tab. 3 e nella Tab. 4 allegate applicando le seguenti formule: 

 
Campo importo 06XXX = ∑ (CAMPO IMPORTO *COMODO2490R*RYYYYG) dove YYYY=al 

campo 05294 presente nella Tab. 4 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo. 

Campo importo 07XXX = ∑ (CAMPO IMPORTO *COMODO2490R* RYYYY) dove YYYY=al 

campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo. 

 

dove IMPORTO è pari al campo 07000 ad eccezione delle seguenti FT per 

le quali occorre usare i campi importo descritti di seguito: 
 
 

0111532 00680R1 

0156101 00691.. 

0159201 00696.. 

0161100 00692.. 

0182702 00680R1 

0179100 00680R1 

0295450 00680.. 

0295452 00680.. 
0295454 00680.. 

 
0153540 se sono verificate C052091,C057661 allora 

importo=00618, altrimenti importo=07000; 

0153551 se sono verificate C052091,C057661 allora 

importo=00618, altrimenti importo=07000; 

0153561 se sono verificate C052091,C057661 allora 

importo=00618, altrimenti importo=07000; 

Esempio: 
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Campo 06271 = (CAMPO 07000 * R2711G)+(CAMPO 07000*R2712G) 
 
 
 

Per le seguenti FTO del passivo rieseguire il punto g) impostando i campi 

importo descritti nelle Tab. 5 e nella Tab. 6 utilizzando il campo IMPORTO 

determinato dalla routine 00680R1 
0171512 00680R1 

0171514 00680R1 

0172102 00680R1 

0172104 00680R1 

0173904 00680R1 

0173906 00680R1 

0173912 00680R1 

0173914 00680R1 

0180706 00680R1 

0180708 00680R1 

0181501 00680R1 

0181533 00680R1 

0182301 00680R1 

0183102 00680R1 
0183104 00680R1 

 
Esempio: 

Campo 06171 = ((importo risultante da 00680R1) * R2711G)+ ((importo 

risultante da 00680R1) *R2712G) 

 
Eseguire per ogni successivo valore del campo RAGGRUPPAMENTO le 

operazioni a partire dal punto a). 

 
Allegati: 

Tab. 1 
 

CAMPO 05293 

2600 
2040 
2031 
2032 
2033 
2039 

991 
992 

2621 
2622 
2670 
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2680 
2691 
2692 
2711 
2712 
2730 
2740 
2750 
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Tab. 2 
 

CAMPO 05294 

2600 
2040 
2031 
2032 
2033 
2039 

991 
992 

2621 
2622 
2670 
2680 
2691 
2692 
2711 
2712 
2730 
2740 
2750 
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Tab. 3 
 

CAMPO 
IMPORTO 

Campo 
05293 

Campo 
05293 

Campo 
05293 

Campo 
05293 

Campo 
05293 

Campo 
05293 

Campo 
05293 

Campo 
05293 

Campo 
05293 

Campo 
05293 

Campo 
05293 

07260 2600           

07204 2040           

07203 2031 2032 2033 2039  991   992   

07203 (continua)  2621   2622       

07299  991   992       

07261 992           

07262  2621   2622       

07263 2622           

07264 2031           

07265 2032 991 992 2621 2622       

07266 2033           

07267 2670           

07268 2680           

07269 2691 2692          

07270 2692           

07271 2711 2712          

07272 2712           

07273 2730           

 
Tab. 4 

 
CAMPO 
IMPORTO 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

06260 2600           

06204 2040           

06203 2031 2032 2033 2039  991   992   

06203 (continua)  2621   2622       

06299  991   992       

06261 992           

06262  2621   2622       

06263 2622           

06264 2031           

06265 2032 991 992 2621 2622       

06266 2033           

06267 2670           

06268 2680           

06269 2691 2692          

06270 2692           

06271 2711 2712          

06272 2712           

06274 2740           

06275 2750           

 
Tab. 5 

 
CAMPO 

IMPORTO 

Campo 

05293 

Campo 

05293 

Campo 

05293 

Campo 

05293 

Campo 

05293 

Campo 

05293 

Campo 

05293 

Campo 

05293 

Campo 

05293 

Campo 

05293 

Campo 

05293 

07160 2600           

07104 2040           

07103 2031 2032 2033 2039  991   992   

07103 (continua)  2621   2622       

07199  991   992       

07161 992           

07162  2621   2622       
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07163 2622           

07164 2031           

07165 2032 991 992 2621 2622       

07166 2033           

07167 2670           

07168 2680           

07169 2691 2692          

07170 2692           

07171 2711 2712          

07172 2712           

07173 2730           

 

Tab. 6 
 

CAMPO 
IMPORTO 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

Campo 
05294 

06160 2600           

06104 2040           

06103 2031 2032 2033 2039  991   992   

06103 (continua)  2621   2622       

06199  991   992       

06161 992           

06162  2621   2622       

06163 2622           

06164 2031           

06165 2032 991 992 2621 2622       

06166 2033           

06167 2670           

06168 2680           

06169 2691 2692          

06170 2692           

06171 2711 2712          

06172 2712           

06174 2740           

06175 2750           
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F47 
CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI E DETERMINAZIONE DEI 

FATTORI A LIVELLO DI LIQUIDITÀ

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 12 23 2021 06 28 9999 99 99 

Generalità

Le funzioni da eseguire ai fini della classificazione dei titoli ai fini LCR e NSFR 

sono le seguenti: 

F47_1 - CLASSIFICAZIONE TITOLI PER LCR E HAIRCUT APPLICABILI

F47_2 - CLASSIFICAZIONE TITOLI PER NSFR, HAIRCUT E FATTORI RSF 

APPLICABILI

Le funzioni hanno l’obiettivo di determinare, prima della generazione, la 

classificazione dei titoli secondo i livelli previsti per la composizione delle 

attività liquide della banca, i coefficienti di scarto (haircut) applicabili a 

ciascuno strumento finanziario, il corrispondente applicable weight e il valore 

di mercato delle attività liquide al netto dei coefficienti di scarto (quest’ultimo

solo ai fini LCR).

F47_3 – PCT ATTIVI PER NSFR 

La funzione ha lo scopo di individuare quale delle due gambe (cash o titoli) di 

un PCT attivo deve essere rappresentata nel template C80.00 o C82.00 

(segnalazione semplificata) in base al fattore di ponderazione maggiore. 
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 F47_1 
CLASSIFICAZIONE TITOLI PER LCR 

E HAIRCUT APPLICABILI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2021 06 28 9999 99 99 

Generalità 

La componente “titoli” delle “attività liquide” viene prodotta elaborando le 

seguenti forme tecniche: 01063.02/11 (titoli di proprietà), 03904.02/06 (titoli 

ricevuti in operazioni di riporti e PCT attivi), 01621.00 e 03936.02 (titoli da 

consegnare in operazioni di prestito titoli), 09701.04 (garanzie reali ricevute). 

Inoltre, nel caso in cui il titolo di proprietà sia rappresentato da una “azione o

quota di OIC” l’azienda può optare per la scomposizione integrale dello 

strumento finanziario. In tale caso, sempre limitatamente alla componente 

“titoli”, viene presa in considerazione la FTO 01063.77. La classificazione dei 

titoli secondo i livelli di liquidità previsti per le attività liquide ha inoltre rilevanza 

per la determinazione dei deflussi da operazioni secured e da collateral swap; 

vengono pertanto prese in considerazione anche le FT 01623.00 (titoli dati in 

prestito), 03904.04/08 (titoli da ricevere in operazioni di riporto e PCT passivi) 

e 03934.02 (titoli a garanzia dei titoli ricevuti in prestito).  

La presente funzione ha l’obiettivo di determinare, prima della generazione, la 

classificazione dei titoli secondo i livelli previsti per la composizione delle 

attività liquide della banca, i coefficienti di scarto (haircut) applicabili a 

ciascuno strumento finanziario e il corrispondente applicable weight e il valore 

di mercato delle attività liquide al netto dei coefficienti di scarto. Per garantire 

maggiore flessibilità nell’utilizzo del patrimonio informativo aziendale, a 

prescindere dagli stretti obblighi segnaletici, il Gruppo interbancario ha ritenuto 

di non vincolare in questa fase la classificazione alla sussistenza dei requisiti 

operativi di cui all’art.8 del Regolamento Delegato 2015/61 (campo 05190). È 

bene notare che la funzione processa anche: 
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 i titoli impegnati in un pooling di garanzie per operazioni di raccolta

dall’Eurosistema (FT 01063.11, 03904.02/06, 01621.00, 03936.02 e

09701.04 con campo 00107=35) in quanto la successiva esecuzione della

funzione F52_1 provvede poi a individuare quelli vincolati e non disponibili;

 i titoli impegnati in un pooling di garanzie per operazioni di raccolta

collateralizzata dall’ente centrale (FT 01063.11, 03904.02/06, 01621.00,

03936.02 e 09701.04 con campo 00107=59) in quanto, seppur non

ammissibili tra le attività liquide (è la fase di generazione ad escluderli), la

loro classificazione è necessaria per la rappresentazione dei deflussi in

operazioni secured;

 i titoli rivenienti da PCT attivo o ricevuti in operazioni di prestito titoli e

successivamente impegnati in PCT passivo o in operazioni di prestito titoli

(FT 03904.02/06, 01621.00, 03936.02 con campo 00107=38,65) e i titoli

ricevuti in garanzia in operazioni di finanziamento secured e

successivamente impegnati in PCT passivo o in operazioni di prestito titoli

(FTA 09701.04 con campo 05070=1 e campo 00107=38,65) in quanto,

seppur non ammissibili tra le attività liquide (è la fase di generazione ad

escluderli), la loro classificazione è necessaria per la rappresentazione

degli afflussi in operazioni secured.

Non vengono invece processati i titoli rivenienti da PCT attivo o ricevuti in 

operazioni di prestito titoli e successivamente impiegati a copertura di una 

posizione corta (identificati dal valore 1 del campo 05307) in quanto per essi 

non è permesso l’afflusso (cfr. art. 32, par. 3, lett. b del RD). 

La funzione provvede inoltre a effettuare una verifica di coerenza tra le 

informazioni sulle quote di OIC e quelle relative alle attività sottostanti. 

La funzione si articola in cinque fasi: una dedicata alla classificazione dei titoli 

senza tenere conto di eventuali garanzie che possono assistere alcune 

particolari emissioni (fase A); una specifica per la classificazione dei titoli 

sottostanti alle quote di OIC (fase B); una terza finalizzata ad aggiustare l’esito
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della prima in caso di presenza di titoli con garanzie (fase C); la quarta 

finalizzata all’associazione a ciascuno strumento finanziario dell’haircut

regolamentare applicabile e del corrispondente applicable weight e al calcolo 

del valore di mercato delle attività liquide al netto dell’haircut (fase D); l’ultima 

per verificare la coerenza tra le informazioni sulle quote di OIC e quelle 

relative alle attività ad esse sottostanti (fase E). 

Processo di calcolo 

A. Classificazione dei titoli al netto delle garanzie

Devono essere selezionate le FTO/FTA che presentano il campo 05195 

diverso da 50,51,53,54,55,99 e le seguenti caratteristiche1: 

 01063.02 con campi 00136=0, 05278=0, 05256=0, 05344=1,2, 00552=1;

 01063.11 con campi 00107=0,35,59, 05278=0, 05256=0, 05344=1,2,

00552=1;

 03904.02/06 con campi 00107=0,35,38,59,65, 05256=0, 05143=1,

00552=1;

 03904.04/08 con campi 05256=0, 05143=1, 00552=1;

 01621.00 con campi 00107=0,35,38,59,65, 05256=0, 05143=1, 00552=1;

 01623.00 con campi 05256=0, 05143=1, 00552=1;

 03934.02 con campi 05256=0, 05143=1, 00552=1;

 03936.02 con campi 00107=0,35,38,59,65, 05256=0, 05143=1, 00552=1;

 09701.04 con campi 05070=1, 00107=0,35,38,59,65, 05256=0, 05143=1,

00552=1.

Per le FTO/FTA così selezionate eseguire gli step successivi: 

1 Tutte le FTO/FTA indicate devono essere processate anche in caso di campo 05256 uguale a 1 
laddove l’attributo OBBLIGAZIONI COPERTE DA GARANZIA DELLO STATO della TCOR28, 
acceduta con campo 00032, sia uguale a 1. 
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Livello 1.  
 

1) se campo 05195=30 oppure se (campo 05195=31 e campo 05181=1) 

imposta campo 05295=10 (TITOLI EMESSI DA BANCHE CENTRALI); 

2) se (campo 05195=32) oppure se (campo 05195=52 e 'OBBLIGAZIONI 

COPERTE DA GARANZIA DELLO STATO'=1 di TCOR28) oppure se 

(campo 05195=33 e campo 05181=1) imposta campo 05295=11 (TITOLI 

EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI); 

3) se (campo 05195=34 e campo 05725=0) imposta campo 05295=12 

(TITOLI EMESSI DA AMMINISTRAZIONI REGIONALI/LOCALI); 

4) se (campo 05195=35,36 e campo 05725=0) imposta campo 05295=13 

(TITOLI EMESSI DA ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO); 

5) se (campo 05195=31,33 e campo 05181<>1 e campo 05147=1) imposta 

campo 05295=14 (TITOLI EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI O 

BANCHE CENTRALI DI PAESI TERZI CON CQS<>1); 

6) se (campo 05195=37) imposta campo 05295=15 (TITOLI EMESSI DA 

ENTI CREDITIZI DI CUI ALL'ART. 10, PAR.1,  LETT. e) DEL RD UE 

2015/61; 

7) se (campo 05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 3 e 'COVERED 

BOND'=1,2 di TCOR28) imposta campo 05295=16 (OBBLIGAZIONI 

GARANTITE DI QUALITA' ELEVATISSIMA - CQS1); 

8) se (campo 05195=39) imposta campo 05295=17 (TITOLI EMESSI DA BMS 

E DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PONDERAZIONE ZERO); 

9) se (campo 05195=40) crea un nuovo record della FTO 01063.61 con i 

campi inseriti nella STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal 

record originario, il campo 05295=18 (QUOTE DI AZIONI O OIC: 

SOTTOSTANTI ATTIVITA' DI LIVELLO 1 DIVERSE DA OBBLIGAZIONI 

GARANTITE DI QUALITA' ELEVATISSIMA) e il campo importo 06315 

uguale al campo 06315 del record originario moltiplicato per ‘AZIONI O 

QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 5%’ di TCOR28 e diviso per 

10.000; 
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10) se (campo 05195=40) crea un nuovo record della FTO 01063.61 con i

campi inseriti nella STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal

record originario, il campo 05295=19 (QUOTE DI AZIONI O OIC:

SOTTOSTANTI OBBLIGAZIONI GARANTITE DI QUALITA'

ELEVATISSIMA) e il campo importo 06315 uguale al campo 06315 del

record originario moltiplicato per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO 

PRUDENZIALE 12%’ di TCOR28 e diviso per 10.000; 

Livello 2A 

11) se (campo 05195=34,35 e campo 05725=20) imposta campo 05295=20

(TITOLI EMESSI DA AMMINISTRAZIONI REGIONALI, AUTORITÀ

LOCALI O ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO UE - RW 20%);

12) se (campo 05195=31,33,36 e campo 05725=20) imposta campo

05295=21 (TITOLI EMESSI DA BANCHE CENTRALI, AMMINISTRAZIONI

CENTRALI, REGIONALI, AUTORITÀ LOCALI O ORGANISMI DEL

SETTORE PUBBLICO DI PAESI TERZI - RW 20%);

13) se (campo 05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 2 e 'COVERED

BOND'=1,2 di TCOR28) imposta campo 05295=22 (OBBLIGAZIONI

GARANTITE DI QUALITA' ELEVATA - UE CQS2);

14) se (campo 05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 2 e 'COVERED

BOND'=3 di TCOR28) imposta campo 05295=23 (OBBLIGAZIONI

GARANTITE DI QUALITA' ELEVATA - EXTRA-UE CQS1);

15) se (campo 05195=41 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 2)

imposta campo 05295=24 (TITOLI DI DEBITO SOCIETARIO EMESSI DA

SOCIETA' NON FINANZIARIE - CQS1);

16) se (campo 05195=40) crea un nuovo record della FTO 01063.61 con i

campi inseriti nella STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal

record originario, il campo 05295=25 (QUOTE DI AZIONI O OIC:

SOTTOSTANTI ATTIVITÀ DI LIVELLO 2A) e il campo importo 06315

uguale al campo 06315 del record originario moltiplicato per ‘AZIONI O
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QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 20%’ di TCOR28 e diviso per

10.000; 

Livello 2B 

17) se (campo 05195=42 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1)

imposta campo 05295=30 (TITOLI ABS GARANTITI DA IMMOBILI

RESIDENZIALI);

18) se (campo 05195=43 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1)

imposta campo 05295=31 (TITOLI ABS GARANTITI DA AUTOVEICOLI);

19) se (campo 05195=44 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1)

imposta campo 05295=32 (TITOLI ABS GARANTITI DA PRESTITI

COMMERCIALI A IMPRESE O DA PRESTITI AL CONSUMO - UE CQS1);

20) se (campo 05195=41 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1)

imposta campo 05295=33 (TITOLI DI DEBITO SOCIETARIO EMESSI DA

SOCIETA' NON FINANZIARIE - CQS2/CQS3);

21) se (campo 05195=45 e campo 05152=1 e campo 00007<>242 e

5147=1) oppure se (campo 05195=45 e campo 05152=1 e campo

00007=242 ) imposta campo 05295=34 (AZIONI APPARTENENTI A

PRINCIPALI INDICI DI BORSA);

22) se (campo 05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 1 e 'COVERED

BOND'=1,2 di TCOR28) imposta campo 05295=35 (OBBLIGAZIONI

GARANTITE DI QUALITA' ELEVATA - UE RW<=35%);

23) se (campo 05195=40) crea un nuovo record della FTO 01063.61 con i

campi inseriti nella STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal

record originario, il campo 05295=36 (QUOTE DI AZIONI O OIC:

SOTTOSTANTI TITOLI ABS GARANTITI DA IMMOBILI RESIDENZIALI O

AUTOVEICOLI) e il campo importo 06315 uguale al campo 06315 del

record originario moltiplicato per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO

PRUDENZIALE 30%’ di TCOR28 e diviso per 10.000;
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24) se (campo 05195=40) crea un nuovo record della FTO 01063.61 con i

campi inseriti nella STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal

record originario, il campo 05295=37 (QUOTE DI AZIONI O OIC:

SOTTOSTANTI OBBLIGAZIONI GARANTITE DI QUALITA' ELEVATA - UE

RW<=35%) e il campo importo 06315 uguale al campo 06315 del record

originario moltiplicato per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO 

PRUDENZIALE 35%’ di TCOR28 e diviso per 10.000; 

25) se (campo 05195=40) crea un nuovo record della FTO 01063.61 con i

campi inseriti nella STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal

record originario, il campo 05295=38 (QUOTE DI AZIONI O OIC:

SOTTOSTANTI TITOLI ABS GARANTITI DA PRESTITI COMMERCIALI A

IMPRESE O DA PRESTITI AL CONSUMO - UE CQS1) e il campo importo

06315 uguale al campo 06315 del record originario moltiplicato per ‘AZIONI

O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 40%’ di TCOR28 e diviso per

10.000;

26) se (campo 05195=40) crea un nuovo record della FTO 01063.61 con i

campi inseriti nella STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal

record originario, il campo 05295=39 (QUOTE DI AZIONI O OIC:

SOTTOSTANTI TIT. DI DEBITO SOC. EMESSI DA SOC. NON FIN.

(CQS2/CQS3), AZIONI APP. A PRINCIPALI INDICI DI BORSA, ECC.) e il

campo importo 06315 uguale al campo 06315 del record originario

moltiplicato per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 55%’

di TCOR28 e diviso per 10.000.

B. Classificazione dei titoli sottostanti alle azioni/quote di OIC

Deve essere selezionata la FTO 01063.77 che presenta il campo 05195 

diverso da 50,51,53,54,55,99 e i campi 05256=0, 05143=1, 00552=1. 

Per la FTO così selezionata eseguire gli step successivi: 

Livello 1 
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1. se campo 05195=30,32,37,39 oppure se (campo 05195=31 e campo 

05181=1) oppure se (campo 05195=52 e 'OBBLIGAZIONI COPERTE DA 

GARANZIA DELLO STATO'=1 di TCOR28) oppure se (campo 05195=33 e 

campo 05181=1) oppure se (campo 05195=34 e campo 05725=0) oppure 

se (campo 05195=35,36 e campo 05725=0) imposta campo 05295=18 

(QUOTE DI AZIONI O OIC: SOTTOSTANTI ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 

DIVERSE DA OBBLIGAZIONI GARANTITE DI QUALITÀ ELEVATISSIMA); 

2. se (campo 05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 3 e 'COVERED 

BOND'=1,2 di TCOR28) imposta campo 05295=19 (QUOTE DI AZIONI O 

OIC: SOTTOSTANTI OBBLIGAZIONI GARANTITE DI QUALITÀ 

ELEVATISSIMA); 

 

Livello 2A  
 

3. se (campo 05195=31,33,34,35,36 e campo 05725=20) oppure se (campo 

05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 2 e 'COVERED BOND'=1,2,3 di 

TCOR28) oppure se (campo 05195=41 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di 

TCOR28 = 2) imposta campo 05295=25 (QUOTE DI AZIONI O OIC: 

SOTTOSTANTI ATTIVITÀ DI LIVELLO 2A); 

 

Livello 2B  
 

4. se (campo 05195=42,43 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1) 

imposta campo 05295=36 (QUOTE DI AZIONI O OIC: SOTTOSTANTI 

TITOLI ABS GARANTITI DA IMMOBILI RESIDENZIALI O AUTOVEICOLI); 

5. se (campo 05195=44 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1) imposta 

campo 05295=38 (QUOTE DI AZIONI O OIC: SOTTOSTANTI TITOLI ABS 

GARANTITI DA PRESTITI COMMERCIALI A IMPRESE O DA PRESTISTI 

AL CONSUMO (UE CQS1)); 

6. se (campo 05195=41 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1) imposta 

campo 05295=39 (QUOTE DI AZIONI O OIC: SOTTOSTANTI TITOLI DI 
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DEBITO SOCIETARI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE 

(CQS2/CQS3)); 

7. se (campo 05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 1 e 'COVERED

BOND'=1,2 di TCOR28) imposta campo 05295=37 (QUOTE DI AZIONI O

OIC: SOTTOSTANTI OBBLIGAZIONI GARANTITE DI QUALITÀ ELEVATA

(UE RW<=35%)).

C. Aggiustamento della classificazione per tenere conto di eventuali

garanzie 

Selezionare le FTO/FTA di cui alla fase A soltanto se presentano il campo 

05295 uguale a 24,33 oppure se presentano il campo 05195=41 e il campo 

05295=00,assente; per tali record con campo 00032 accedere a TCOR28 e 

verificare se ‘GARANZIA’ presenta un valore diverso da 00. In tal caso 

modificare opportunamente il campo 05295 impostandolo con quello 

corrispondente alla tipologia della garanzia secondo il seguente schema: 

 Se GARANZIA = 01,02 imposta campo 05295=11;

 Se GARANZIA = 05,06,15,16 imposta campo 05295=12;

 Se GARANZIA = 10,11 imposta campo 05295=13;

 Se GARANZIA = 20,22,23 imposta campo 05295=17;

 Se GARANZIA = 07,12,17 imposta campo 05295=20;

 Se GARANZIA = 03,08,13,18 imposta campo 05295=21.

D. Associazione degli haircut alle attività liquide e calcolo del valore di

mercato delle attività liquide al netto degli haircut 

Selezionare le FTO/FTA di cui alle fasi A, eventualmente modificate secondo 

le indicazioni fornite nella fase C, e quelle di cui alla fase B e impostare su 

ciascun record i campi 05196, 05297 e 07085 nel seguente modo: 
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 Se campo 05295=00 imposta campo 05196=100000 e campo

05297=000000;

 Se campo 05295=10,11,12,13,14,15,17 imposta campo 05196=000000 e

campo 05297=100000 e campo 07085 = campo 07083;

 Se campo 05295=16 imposta campo 05196=007000 e campo

05297=093000 e campo 07085 = campo 07083 * 0,93;

 Se campo 05295=18 imposta campo 05196=005000 e campo

05297=095000 e campo 07085 = campo 07083 * 0,95;

 Se campo 05295=19 imposta campo 05196=012000 e campo

05297=088000 e campo 07085 = campo 07083 * 0,88;

 Se campo 05295=20,21,22,23,24 imposta campo 05196=015000 e campo

05297=085000 e campo 07085 = campo 07083 * 0,85;

 Se campo 05295=25 imposta campo 05196=020000 e campo

05297=080000 e campo 07085 = campo 07083 * 0,80;

 Se campo 05295=30,31 imposta campo 05196=025000 e campo

05297=075000 e campo 07085 = campo 07083 * 0,75;

 Se campo 05295=35 imposta campo 05196=030000 e campo

05297=070000 e campo 07085 = campo 07083 * 0,7;

 Se campo 05295=32 imposta campo 05196=035000 e campo

05297=065000 e campo 07085 = campo 07083 * 0,65;

 Se campo 05295=33,34 imposta campo 05196=050000 e campo

05297=050000 e campo 07085 = campo 07083 * 0,5;

 Se campo 05295=36 imposta campo 05196=030000 e campo

05297=070000 e campo 07085 = campo 07083 * 0,7;

 Se campo 05295=37 imposta campo 05196=035000 e campo

05297=065000 e campo 07085 = campo 07083 * 0,65;

 Se campo 05295=38 imposta campo 05196=040000 e campo

05297=060000 e campo 07085 = campo 07083 * 0,6;

 Se campo 05295=39 imposta campo 05196=055000 e campo

05297=045000 e campo 07085 = campo 07083 * 0,45.
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E. Coerenza tra azioni/quote di OIC e titoli sottostanti

Devono essere selezionate la FTO 01063.02 (azioni/quote di OIC non 

impegnate) e la FTO 01063.77 (attività sottostanti ad azioni/quote di OIC) con 

campo 05295 uguale a 18,19,25,36,37,38,39 e campo 05278 presente e 

significativo. 

Per ciascun insieme di record identificato da un valore univoco del campo 

05278 procedere come segue: 

 Se campo 05190 della FTO 01063.02 è uguale a 1:

o con campo 00032 della FTO 01063.02 accedere a TCOR28, prelevare

l’attributo AMMISSIBILITÀ COME ATTIVITÀ LIQUIDE DELLE AZIONI O

QUOTE DI OIC;

o se AMMISSIBILITÀ COME ATTIVITÀ LIQUIDE DELLE AZIONI O

QUOTE DI OIC è uguale a 1 verificare che tutti i record delle correlate

FTO 01063.77 presentino il campo 05256 uguale a zero;

o se anche un solo record delle FTO 01063.77 presenta il campo 05256

uguale a 1 azzerare il campo 05295 dei soli record delle FTO 01063.77

trattate e fornire un’evidenza di anomalia all’azienda.

 Se campo 05190 della FTO 01063.02 è uguale a 0 azzerare il campo

05295 dei soli record delle FTO 01063.77 trattate.
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 F47_2 
CLASSIFICAZIONE TITOLI PER NSFR, HAIRCUT E 

FATTORI RSF APPLICABILI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2021 06 28 9999 99 99 

Generalità 

La componente “titoli” delle “attività liquide” viene prodotta elaborando le 

seguenti forme tecniche: 01063.02/11 (titoli di proprietà), 03904.06 (titoli 

ricevuti in PCT attivi), 01621.00 e 03936.02 (titoli da consegnare in operazioni 

di prestito titoli), 09701.04 (garanzie reali ricevute). Inoltre, nel caso in cui il 

titolo di proprietà sia rappresentato da una “azione o quota di OIC” l’azienda 

può optare per la scomposizione integrale dello strumento finanziario. In tale 

caso, sempre limitatamente alla componente “titoli”, viene presa in 

considerazione la FTO 01063.77. La classificazione dei titoli secondo i livelli di 

liquidità previsti per le attività liquide ha inoltre rilevanza per la determinazione 

livello dei titoli ceduti in operazioni SFT.  

La presente funzione ha l’obiettivo di determinare, prima della generazione, la 

classificazione dei titoli secondo i livelli previsti per la composizione delle 

attività liquide della banca e i fattori RSF applicabili a ciascuno strumento 

finanziario. Si precisa che sono descritti due diversi processi di calcolo per 

soddisfare rispettivamente le esigenze segnaletiche degli intermediari che 

adottano la metodologia ordinaria o semplificata. 

È bene notare che la funzione processa anche: 

 i titoli impegnati in un pooling di garanzie per operazioni di raccolta

dall’Eurosistema (FT 01063.11, 03904.06, 01621.00, 03936.02 e 09701.04

con campo 00107=35) in quanto la successiva esecuzione della funzione

F52_1 provvede poi a individuare quelli vincolati e non disponibili;
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 i titoli impegnati in un pooling di garanzie per operazioni di raccolta

collateralizzata dall’ente centrale (FT 01063.11, 03904.06, 01621.00,

03936.02 e 09701.04 con campo 00107=59);

 i titoli rivenienti da PCT attivo o ricevuti in operazioni di prestito titoli e

successivamente impegnati in PCT passivo o in operazioni di prestito titoli

(FT 03904.06, 01621.00, 03936.02 con campo 00107=38,65) e i titoli

ricevuti in garanzia in operazioni di finanziamento secured e

successivamente impegnati in PCT passivo o in operazioni di prestito titoli

(FTA 09701.04 con campo 05070=1 e campo 00107=38,65);

Vengono inoltre processati i titoli rivenienti da PCT attivo o ricevuti in 

operazioni di prestito titoli e successivamente impiegati a copertura di una 

posizione corta (identificati dal valore 1 del campo 05307). 

La funzione provvede inoltre a effettuare una verifica di coerenza tra le 

informazioni sulle quote di OIC e quelle relative alle attività sottostanti. 

La funzione si articola in quattro fasi: una dedicata alla classificazione dei titoli1 

e all’associazione a ciascuno strumento finanziario del fattore RSF applicabile 

(fase A); una specifica per la classificazione dei titoli sottostanti alle quote di 

OIC (fase B); una terza finalizzata ad aggiustare l’esito della prima in caso di

presenza di titoli con garanzie (fase C); l’ultima per verificare la coerenza tra le

informazioni sulle quote di OIC e quelle relative alle attività ad esse sottostanti 

(fase D). 

1 In questa fase non si tiene conto di eventuali garanzie che possono assistere alcune particolari 
emissioni. 
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METODOLOGIA ORDINARIA 

Processo di calcolo 

A. Classificazione dei titoli al netto delle garanzie

Devono essere selezionate le FTO/FTA che presentano il campo 05195 

diverso da 50,51,53,54,55,99 e le seguenti caratteristiche2: 

 01063.02 con campi 00136=0, 05278=0, 05256=0, 05344=1,2, 00552=1;

 01063.11 con campi 00107=0,35,59,38 05278=0, 05256=0, 05344=1,2,

00552=1;

 03904.06 con campi 00107=0,35,38,59,65, 05256=0, 05143=1, 00552=1;

 01621.00 con campi 00107=0,35,38,59,65, 05256=0, 05143=1, 00552=1;

 03936.02 con campi 00107=0,35,38,59,65, 05256=0, 05143=1, 00552=1;

 09701.04 con campi 05070=1, 00107=0,35,38,59,65, 05256=0, 05143=1,

00552=1.

Per le FTO/FTA così selezionate eseguire gli step successivi: 

Level 1 assets eligible for 0% LCR haircut 

Se (campo 05195=32) oppure se (campo 05195=52 e 'OBBLIGAZIONI 

COPERTE DA GARANZIA DELLO STATO'=1 di TCOR28) oppure se (campo 

05195=33 e campo 05181=1) oppure se (campo 05195=34 e campo 05725=0) 

oppure se (campo 05195=35,36 e campo 05725=0) oppure se (campo 

05195=31,33 e campo 05181<>1 e campo 05147=1) oppure se (campo 

05195=37) oppure se (campo 05195=39) imposta campo 05213=01 (level 1 

assets eligible for 0% LCR haircut) e: 

2 Tutte le FTO/FTA indicate devono essere processate anche in caso di campo 05256 uguale a 1 
laddove l’attributo OBBLIGAZIONI COPERTE DA GARANZIA DELLO STATO della TCOR28, 
acceduta con campo 00032, sia uguale a 1. 
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 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi)) imposta campo 05182=0%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182= 100%.

Level 1 assets eligible for 5% LCR haircut 

Se (campo 05195=40) arricchisci il record della FTO 01063.61 con i campi 

descritti nella STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal record 

originario e imposta il campo importo 06315 uguale al campo 06315 del record 

originario moltiplicato per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO

PRUDENZIALE 5%’ di TCOR28 e diviso per 10.000 e campo 05213=02 (level 

1 assets eligible for 5% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi)) imposta campo 05182=5%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.
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Level 1 eligible for 7% LCR haircut 

Se (campo 05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 3 e 'COVERED 

BOND'=1,2 di TCOR28) imposta campo 05213=03 (level 1 assets eligible for 

7% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) imposta campo 05182=7%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

Level 1 assets eligible for 12% LCR haircut 

Se (campo 05195=40) arricchisci il record della FTO 01063.61 con i campi 

nella STRUCTUREITEMa fini documentativi e prelevati dal record originario e 

imposta il campo importo 06315 uguale al campo 06315 del record originario 

moltiplicato per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 12%’ di

TCOR28 e diviso per 10.000 e campo 05213=04 (level 1 assets eligible for 

12% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi)) imposta campo 05182=12%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.
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Level 2A assets eligible for 15% LCR haircut 

Se (campo 05195=31,33,34,35,36 e campo 05725=20) oppure se (campo 

05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 2 e 'COVERED BOND'=1,2,3 di 

TCOR28) oppure se (campo 05195=41 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 

= 2) imposta campo 05213=05 (level 2A assets eligible for 15% LCR haircut) 

e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) imposta campo 05182=15%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

Level 2A assets eligible for 20% LCR haircut 

Se (campo 05195=40) arricchisci il record della FTO 01063.61 con i campi 

nella STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal record originario e 

imposta il campo importo 06315 uguale al campo 06315 del record originario 

moltiplicato per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 20%’ di

TCOR28 e diviso per 10.000 e campo 05213=06 (level 2A assets eligible for 

20% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) imposta campo 05182=20%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;
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 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

Level 2B securitizations eligible for 25% LCR haircut 

Se (campo 05195=42,43 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1) imposta 

campo 05213=07 (level 2B securitizations eligible for 25% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) imposta campo 05182=25%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

Level 2B assets eligible for 30% LCR haircut 

Se (campo 05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 1 e 'COVERED BOND'=1,2 

di TCOR28) oppure 

se (campo 05195=40) arricchisci il record della FTO 01063.61 con i campi 

nella STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal record originario e 

imposta il campo importo 06315 uguale al campo 06315 del record originario 

moltiplicato per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 30%’ di 

TCOR28 e diviso per 10.000 e campo 05213=08 (level 2B assets eligible for 

30% LCR haircut) e: 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1841



 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) imposta campo 05182=30%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

Level 2B assets eligible for 35% LCR haircut 

Se (campo 05195=44 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1) oppure se 

(campo 05195=40) arricchisci il record della FTO 01063.61 con i campi nella 

STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal record originario e 

imposta il campo importo 06315 uguale al campo 06315 del record originario 

moltiplicato per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 35%’ di 

TCOR28 e diviso per 10.000 e campo 05213=09 (level 2B assets eligible for 

35% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) imposta campo 05182=35%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore c di un anno) imposta campo

05182=100%.
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Level 2B assets eligible for 40% LCR haircut 

Se (campo 05195=40) arricchisci il record della FTO 01063.61 con i campi 

nella STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal record originario e 

imposta il campo importo 06315 uguale al campo 06315 del record originario 

moltiplicato per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 40%’ di 

TCOR28 e diviso per 10.000 e campo 05213=10 (level 2B assets eligible for 

40% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) imposta campo 05182=40%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

Level 2B assets eligible for 50% LCR haircut 

Se (campo 05195=41 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1) oppure se 

(campo 05195=45 e campo 05152=1 e campo 00007<>242 e 5147=1) oppure 

se (campo 05195=45 e campo 05152=1 e campo 00007=242) imposta campo 

05213=11 (level 2B assets eligible for 50% LCR haircut) e: 

 se campo 00107 è uguale a 0 oppure se (campo 00107 diverso da 0

e la differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 1

anno) imposta campo 05182=50;

 se campo 00107 è diverso da 0 e la differenza tra campo 05610 e

data di segnalazione è maggiore o uguale di un anno imposta campo

05182=100%.
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Level 2B assets eligible for 55% LCR haircut 

Se (campo 05195=40) arricchisci il record della FTO 01063.61 con i campi 

nella STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal record originario e 

imposta il campo importo 06315 uguale al campo 06315 del record originario 

moltiplicato per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 55%’ di 

TCOR28 e diviso per 10.000 e campo 05213=12 (level 2B assets eligible for 

55% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e la

differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 1

anno) imposta campo 05182=55%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e la differenza tra campo 05610 e

data di segnalazione è maggiore o uguale di un anno imposta campo

05182=100%.

B. Classificazione dei titoli sottostanti alle azioni/quote di OIC

Deve essere selezionata la FTO 01063.77 che presenta il campo 05195 

diverso da 50,51,53,54,55,99 e i campi 05256=0, 05143=1, 00552=1. 

Per la FTO così selezionata eseguire gli step successivi: 

Level 1 assets eligible for 5% LCR haircut 

se campo 05195=30,32,37,39 oppure se (campo 05195=31 e campo 

05181=1) oppure se (campo 05195=52 e 'OBBLIGAZIONI COPERTE DA 

GARANZIA DELLO STATO'=1 di TCOR28) oppure se (campo 05195=33 e 

campo 05181=1) oppure se (campo 05195=34 e campo 05725=0) oppure se 

(campo 05195=35,36 e campo 05725=0) imposta campo 05213= 02 (level 1 

assets eligible for 5% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e la

differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) imposta campo 05182=5%;
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 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

Level 1 assets eligible for 12% LCR haircut 

se (campo 05195=40 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 3 e 'COVERED BOND'=1,2 

di TCOR28) imposta campo 05213=04 (level 1 assets eligible for 12% LCR 

haircut)  

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e la

differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6 mesi)

imposta campo 05182=12%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data di

segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data di

segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

Livello 2A assets eligible for 20% LCR haircut 

Se (campo 05195=31,33,34,35,36 e campo 05725=20) oppure se (campo 

05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 2 e 'COVERED BOND'=1,2,3 di 

TCOR28) oppure se (campo 05195=41 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 

= 2) imposta campo 05213=06 (level 2A assets eligible for 20% LCR haircut) 

e: 
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 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e la

differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) imposta campo 05182=20%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

Livello 2B assets eligible for 30% LCR haircut 

Se (campo 05195=42,43 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1) imposta 

campo 05213=08 (level 2B assets eligible for 30% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e la

differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) imposta campo 05182=30%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

Livello 2B assets eligible for 35% LCR haircut 

Se (campo 05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 1 e 'COVERED BOND'=1,2 

di TCOR28) imposta campo 05213=09 (level 2B assets eligible for 35% LCR 

haircut) e: 
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 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e la

differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) imposta campo 05182=35%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

Livello 2B assets eligible for 40% LCR haircut 

Se (campo 05195=44 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1) imposta 

campo 05213=10 (level 2B assets eligible for 40% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e la

differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) imposta campo 05182=40;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

Livello 2B assets eligible for 55% LCR haircut 

Se (campo 05195=41 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1) imposta 

campo 05213=12 (level 2B assets eligible for 55% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e la

differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 1

anno) imposta campo 05182= 55%;
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 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

C. Aggiustamento della classificazione per tenere conto di eventuali
garanzie

Selezionare le FTO/FTA di cui alla fase A soltanto se presentano il campo 

05195=41 e “LIVELLO DI LIQUIDITÀ” di TCOR28=2 oppure 05195=41 e 

“LIVELLO DI LIQUIDITÀ” di TCOR28=1 oppure se presentano il campo 

05195=41; per tali record con campo 00032 accedere a TCOR28 e verificare 

se ‘GARANZIA’ presenta un valore diverso da 00. In tal caso modificare 

opportunamente il campo 05213 impostandolo con quello corrispondente alla 

tipologia della garanzia secondo il seguente schema: 

 Se GARANZIA = 01,02,05,06,10,11,15,16,20,22,23 imposta campo

05213=01;

 Se GARANZIA = 03,07,08,12,13,17,18 imposta campo 05213=05.

D. Coerenza tra azioni/quote di OIC e titoli sottostanti

Devono essere selezionate la FTO 01063.02 (azioni/quote di OIC non 

impegnate) e la FTO 01063.77 (attività sottostanti ad azioni/quote di OIC) con 

campo 05213 uguale a 02,04,06,08,09,10,12 e campo 05278 presente e 

significativo. 

Per ciascun insieme di record identificato da un valore univoco del campo 

05278 procedere come segue: 

 Se campo 05190 della FTO 01063.02 è uguale a 1:
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o con campo 00032 della FTO 01063.02 accedere a TCOR28, prelevare

l’attributo AMMISSIBILITÀ COME ATTIVITÀ LIQUIDE DELLE AZIONI O

QUOTE DI OIC;

o se AMMISSIBILITÀ COME ATTIVITÀ LIQUIDE DELLE AZIONI O

QUOTE DI OIC è uguale a 1 verificare che tutti i record delle correlate

FTO 01063.77 presentino il campo 05256 uguale a zero;

o se anche un solo record delle FTO 01063.77 presenta il campo 05256

uguale a 1 azzerare il campo 05213 dei soli record delle FTO 01063.77

trattate e fornire un’evidenza di anomalia all’azienda.

 Se campo 05190 della FTO 01063.02 è uguale a 0 azzerare il campo

05213 dei soli record delle FTO 01063.77 trattate.
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METODOLOGIA SEMPLIFICATA 

Processo di calcolo 

A. Classificazione dei titoli al netto delle garanzie  
 
Devono essere selezionate le FTO/FTA che presentano il campo 05195 

diverso da 50,51,53,54,55,99 e le seguenti caratteristiche3: 

 

 01063.02 con campi 00136=0, 05278=0, 05256=0, 05344=1,2, 00552=1; 

 01063.11 con campi 00107=0,35,59,38 05278=0, 05256=0, 05344=1,2, 

00552=1; 

 03904.06 con campi 00107=0,35,38,59,65, 05256=0, 05143=1, 00552=1; 

 01621.00 con campi 00107=0,35,38,59,65, 05256=0, 05143=1, 00552=1; 

 03936.02 con campi 00107=0,35,38,59,65, 05256=0, 05143=1, 00552=1; 

 09701.04 con campi 05070=1, 00107=0,35,38,59,65, 05256=0, 05143=1, 

00552=1.  

 
Per le FTO/FTA così selezionate eseguire gli step successivi: 

 

Level 1 assets eligible for 0% LCR haircut  
 

Se (campo 05195=32) oppure se (campo 05195=52 e 'OBBLIGAZIONI 

COPERTE DA GARANZIA DELLO STATO'=1 di TCOR28) oppure se (campo 

05195=33 e campo 05181=1) oppure se (campo 05195=34 e campo 05725=0) 

oppure se (campo 05195=35,36 e campo 05725=0) oppure se (campo 

05195=31,33 e campo 05181<>1 e campo 05147=1) oppure se (campo 

05195=37) oppure se (campo 05195=39) imposta campo 05213 = 01 (level 1 

assets eligible for 0% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0, oppure se (campo 00107 diverso da 0 e 

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6 

mesi)) imposta campo 05182=0%; 

3 Tutte le FTO/FTA indicate devono essere processate anche in caso di campo 05256 uguale a 1 
laddove l’attributo OBBLIGAZIONI COPERTE DA GARANZIA DELLO STATO della TCOR28, 
acceduta con campo 00032, sia uguale a 1. 
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 se campo 00107 è diverso da 0 e la (differenza tra campo 05610 e

data di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta

campo 05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e  la (differenza tra campo 05610 e

data di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta

campo 05182=100%.

Level 1 eligible for 7% LCR haircut 

Se (campo 05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 3 e 'COVERED BOND'=1,2 

di TCOR28) imposta campo 05213=03 (level 1 assets eligible for 7% LCR 

haircut) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e la

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi)) imposta campo 05182=10%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e  la (differenza tra campo 05610 e

data di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta

campo 05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e la (differenza tra campo 05610 e

data di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta

campo 05182=100%.

Level 2A assets eligible for 15% LCR haircut and shares or units in CIUs 
eligible for 0-20% LCR haircuts 

Se (campo 05195=31,33,34,35,36 e campo 05725=20) oppure se (campo 

05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 2 e 'COVERED BOND'=1,2,3 di 

TCOR28) oppure se (campo 05195=41 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 

= 2) oppure se  

((campo 05195=40) arricchisci il record della FTO 01063.61 con i campi nella 

STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal record originario e 

imposta  il campo importo 06315 uguale al campo 06315 del record originario 
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moltiplicato (per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 5%’ di 

TCOR28 e diviso per 10.000) oppure (moltiplicato per ‘AZIONI O QUOTE DI 

OIC: SCARTO PRUDENZIALE 12%’ di TCOR28 e diviso per 10.000) oppure 

(moltiplicato per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 20%’ di 

TCOR28 e diviso per 10.000))  imposta campo 05213=13 (level 2A assets 

eligible for 15% LCR haircut and shares or units in CIUs eligible for 0-20% 

LCR haircuts) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e 

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6 

mesi) imposta campo 05182=20%; 

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data 

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo 

05182=50%; 

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data 

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo 

05182=100%. 

 

Level 2B securitizations eligible for 25 - 35% LCR haircut and shares or 
units in CIUs eligible for 30-55% LCR haircuts 
 

Se (campo 05195=41,42,43,44 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1) 

oppure se (campo 05195=38 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 1 e 'COVERED 

BOND'=1,2 di TCOR28) oppure se (campo 05195=44 e 'LIVELLO DI 

LIQUIDITÀ' di TCOR28 = 1) oppure se (campo 05195=45 e campo 05152=1 e 

campo 00007<>242 e 5147=1) oppure se (campo 05195=45 e campo 

05152=1 e campo 00007=242) oppure 

se (campo 05195=40) arricchisci il record della FTO 01063.61 con i campi 

nella STRUCTUREITEM a fini documentativi e prelevati dal record originario e 

imposta il campo importo 06315 uguale al campo 06315 del record originario 

moltiplicato (per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 30%’ di 

TCOR28 e diviso per 10.000) oppure moltiplicato (per ‘AZIONI O QUOTE DI 

OIC: SCARTO PRUDENZIALE 35%’ di TCOR28 e diviso per 10.000) oppure 
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originario moltiplicato (per ‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO

PRUDENZIALE 40%’ di TCOR28 e diviso per 10.000) oppure moltiplicato (per 

‘AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 55%’ di TCOR28 e 

diviso per 10.000) imposta campo 05213=14 (level 2B securitizations eligible 

for 25- 35% LCR haircut and shares or units in CIUs eligible for 30-55% LCR 

haircuts) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di un

anno) imposta campo 05182=55%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale a un anno) imposta campo

05182=100%.

B. Classificazione dei titoli sottostanti alle azioni/quote di OIC

Deve essere selezionata la FTO 01063.77 che presenta il campo 05195 

diverso da 50,51,53,54,55,99 e i campi 05256=0, 05143=1, 00552=1. 

Per la FTO così selezionata eseguire gli step successivi: 

Shares or units in CIUs eligible for 0-20% LCR haircuts 

se campo 05195=30,32,37,39 oppure se (campo 05195=31 e campo 

05181=1) oppure se (campo 05195=52 e 'OBBLIGAZIONI COPERTE DA 

GARANZIA DELLO STATO'=1 di TCOR28) oppure se (campo 05195=33 e 

campo 05181=1) oppure se (campo 05195=34 e campo 05725=0) oppure se 

(campo 05195=35,36 e campo 05725=0) oppure se (campo 05195=40 e 

'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 3 e 'COVERED BOND'=1,2 di TCOR28) oppure se 

(campo 05195=31,33,34,35,36 e campo 05725=20) oppure se (campo 

05195=40 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 2 e 'COVERED BOND'=1,2,3 di 

TCOR28) oppure se (campo 05195=41 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' di TCOR28 

= 2)   imposta campo 05213=13 (Level 2A assets eligible for 15% LCR haircut 

and shares or units in CIUs eligible for 0-20% LCR haircuts) e: 
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 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) imposta campo 05182=20%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo

05182=50%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo

05182=100%.

Shares or units in CIUs eligible for 30-55% LCR haircuts 

Se (campo 05195=41,42,43,44 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ di TCOR28'= 1) 

oppure se (campo 05195=40 

 e 'LIVELLO DI LIQUIDITÀ' = 1 e 'COVERED BOND'=1,2 di TCOR28) imposta 

campo 05213=14 (Level 2B assets eligible for 25-35% LCR haircut and shares 

or units in CIUs eligible for 30-55% LCR haircuts) e: 

 se campo 00107=0 oppure se (campo 00107 diverso da 0 e

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di un

anno) imposta campo 05182=55%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è maggiore o uguale a un anno) imposta campo

05182=100%.

C. Aggiustamento della classificazione per tenere conto di eventuali
garanzie

Selezionare le FTO/FTA di cui alla fase A soltanto se presentano il campo 

05195=41 e “LIVELLO DI LIQUIDITÀ” di TCOR28=2 oppure 05195=41 e 

“LIVELLO DI LIQUIDITÀ” di TCOR28=1 oppure se presentano il campo 

05195=41; per tali record con campo 00032 accedere a TCOR28 e verificare 

se ‘GARANZIA’ presenta un valore diverso da 00. In tal caso modificare 
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opportunamente il campo 05213 impostandolo con quello corrispondente alla 

tipologia della garanzia secondo il seguente schema: 

 

 Se GARANZIA = 01,02,05,06,10,11,15,16,20,22,23 imposta campo 

05213=01; 

 Se GARANZIA = 03,07,08,12,13,17,18 imposta campo 05213=13. 

 
 
D. Coerenza tra azioni/quote di OIC e titoli sottostanti  

 
Devono essere selezionate la FTO 01063.02 (azioni/quote di OIC non 

impegnate) e la FTO 01063.77 (attività sottostanti ad azioni/quote di OIC) con 

campo 05213 uguale a 13,14 e campo 05278 presente e significativo. 

 
Per ciascun insieme di record identificato da un valore univoco del campo 

05278 procedere come segue: 

 Se campo 05190 della FTO 01063.02 è uguale a 1: 

o con campo 00032 della FTO 01063.02 accedere a TCOR28, prelevare 

l’attributo AMMISSIBILITÀ COME ATTIVITÀ LIQUIDE DELLE AZIONI O 

QUOTE DI OIC; 

o se AMMISSIBILITÀ COME ATTIVITÀ LIQUIDE DELLE AZIONI O 

QUOTE DI OIC è uguale a 1 verificare che tutti i record delle correlate 

FTO 01063.77 presentino il campo 05256 uguale a zero; 

o se anche un solo record delle FTO 01063.77 presenta il campo 05256 

uguale a 1 azzerare il campo 05213 dei soli record delle FTO 01063.77 

trattate e fornire un’evidenza di anomalia all’azienda. 

 

 Se campo 05190 della FTO 01063.02 è uguale a 0 azzerare il campo 

05213 dei soli record delle FTO 01063.77 trattate. 
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 F47_3 PCT ATTIVI PER NSFR 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 05 21 2021 06 28 9999 99 99 

Generalità 

Nell’ambito delle segnalazioni NSFR, limitatamente alle operazioni di PCT

attivi, la gamba cash e la gamba titoli devono essere segnalate 

alternativamente a seconda della gamba che presenta il fattore di 

ponderazione più alto. Pertanto qualora la gamba cash presenti il fattore più 

alto, l’operazione andrà segnalata nella sezione del template relativa ai

finanziamenti SFT, diversamente se la gamba titoli presenta il fattore più alto 

occorrerà segnalare il titolo nella sezione dei titoli. 

La presente funzione ha lo scopo di individuare, quindi, quale delle due gambe 

di un PCT attivo deve essere rappresentata nel template C80.00 o C82.00 

(segnalazione semplificata) in base al fattore di ponderazione maggiore. Si 

precisa che sono descritti due diversi processi di calcolo per soddisfare 

rispettivamente le esigenze segnaletiche degli intermediari che adottano la 

metodologia ordinaria o semplificata. 

Essa deve essere eseguita a valle delle funzioni F48.1 e F47.2. 
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METODOLOGIA ORDINARIA 

Processo di calcolo 

FASE 1: Determinazione del fattore di ponderazione RSF della gamba 
cash  

Selezionare le FTA 03904.06 che presentano il campo 005543 uguale a zero, 

assente o diverso dai valori 3,4 (non oggetto di accordi di compensazione ai 

fini NSFR) e per ciascuna di queste impostare COMODO nel seguente modo: 

Se campo 05213=01 (level 1 assets eligible for 0% LCR haircut) e: 

 se campo 00107=0 e la differenza tra campo 00010 e data di

segnalazione è minore di 6 mesi oppure se campo 00107 diverso da

0 e (differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) e la differenza tra campo 00010 e data di segnalazione è

minore di 6 mesi, imposta COMODO=0%;

 se campo 00107=0 e la differenza tra campo 00010 e data di

segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno oppure se campo

00107 diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data di

segnalazione è minore di 6 mesi) e la differenza tra campo 00010 e

data di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno imposta

COMODO=50%;

 se campo 00107=0 e la differenza tra campo 00010 e data di

segnalazione è uguale o superiore ad un anno oppure se campo

00107 diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data di

segnalazione è minore di 6 mesi) e la differenza tra campo 00010 e

data di segnalazione è uguale o superiore ad un anno imposta

campo COMODO=100%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) e la differenza tra

campo 00010 e data di segnalazione è minore di 1 anno imposta

COMODO=50%;
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 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) e la differenza tra

campo 00010 e data di segnalazione è uguale o maggiore di 1 anno

imposta COMODO=100%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è uguale o maggiore di un anno) imposta

COMODO=100%.

Se campo 05213 diverso da 01 (level 1 assets eligible for 0% LCR haircut) 

e: 

 se campo 00107=0 e la differenza tra campo 00010 e data di

segnalazione è minore di 6 mesi oppure se campo 00107 diverso da

0 e (differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6

mesi) e la differenza tra campo 00010 e data di segnalazione è

minore di 6 mesi imposta COMODO=5%;

 se campo 00107=0 e la differenza tra campo 00010 e data di

segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno oppure se campo

00107 diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data di

segnalazione è minore di 6 mesi) e la differenza tra campo 00010 e

data di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno imposta

COMODO=50%;

 se campo 00107=0 e la differenza tra campo 00010 e data di

segnalazione è uguale o superiore ad un anno oppure se campo

00107 diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data di

segnalazione è minore di 6 mesi) e la differenza tra campo 00010 e

data di segnalazione è uguale o superiore ad un anno imposta

COMODO=100%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) e la differenza tra

campo 00010 e data di segnalazione è minore di 1 anno imposta

COMODO=50%;
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 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) e la differenza tra

campo 00010 e data di segnalazione è uguale o maggiore di 1 anno

imposta COMODO=100%;

 se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data

di segnalazione è uguale o maggiore di un anno) imposta

COMODO=100%.

FASE 2: Determinazione della gamba (cash/titoli) da segnalare 

Confrontare per ciascuna FTA 03904.06 il valore del COMODO con il valore 

del campo 05182, così come descritto nella funzione F47.2 e: 

se COMODO maggiore o uguale al campo 05182, sovrascrivi il campo 05182 

con il valore del COMODO e imposta campo 05214 DIGIT GAMBA CASH / 

GAMBA TITOLI PER NSFR = 1 (GAMBA CASH), 

altrimenti lasciare il record invariato. 
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METODOLOGIA SEMPLIFICATA 

Processo di calcolo 

FASE 1: Determinazione del fattore di ponderazione RSF della gamba 
cash  

Selezionare le FTA 03904.06 e per ciascuna di queste impostare COMODO 

nel seguente modo: 

Se campo 05213=01,03,13,14 e: 

 se campo 00107=0 e la differenza tra campo 00010 e data di

segnalazione è minore di un anno oppure se campo 00107 diverso

da 0 e (differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore

di un anno) e la differenza tra campo 00010 e data di segnalazione è

minore di un anno, imposta COMODO=50%;

 altrimenti imposta COMODO = 100%.

FASE 2: Determinazione della gamba (cash/titoli) da segnalare 

Confrontare per ciascuna FTA 03904.06 il valore del COMODO con il valore 

del campo 05182, così come descritto nella funzione F47.2 e: 

se COMODO maggiore o uguale al campo 05182, sovrascrivi il campo 05182 

con il valore del COMODO e imposta campo 05214 DIGIT GAMBA CASH / 

GAMBA TITOLI PER NSFR = 1 (GAMBA CASH), 

altrimenti lasciare il record invariato. 
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F48 TRATTAMENTI PER OPERAZIONI DI PRESTITO GARANTITE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Nel processo di produzione delle segnalazioni relative al LCR devono essere 

eseguite le seguenti funzioni specifiche: 

F48_1 – ATTRIBUZIONE VALORE GAMBA CASH A SINGOLI TITOLI IN 

PCT CON POOL DI TITOLI 

F48_2 –  DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI SECURED IN OPERAZIONI 

DI RACCOLTA COLLATERALIZZATA DELLE BCC DA UN ISTITUTO 

CENTRALE 
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 F48_1 
ATTRIBUZIONE VALORE GAMBA CASH A SINGOLI 

TITOLI IN PCT CON POOL DI TITOLI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 05 21 2021 06 28 9999 99 99 

Generalità 

Nell’ambito delle segnalazioni di liquidità (ad esempio i deflussi e afflussi per 

operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, di 

cui rispettivamente all’art. 28, paragrafo 3 e all’art. 32, paragrafo 3) rientrano 

anche quelli da operazioni PCT passive e attive1. 

La procedura gestisce i relativi trattamenti predisponendo le informazioni 

necessarie alla generazione sulle FTA dei titoli (03904.08/06). Per quanto 

riguarda l’importo della raccolta/impiego questo viene derivato in fase ACA 

sulle FTO dei rapporti patrimoniali dai campi 00602/00601 impostando i campi 

06602/06601 e scambiato sulle FTA dei titoli.  

Per le operazioni caratterizzate da un solo titolo da ricevere/consegnare il 

meccanismo della fase ACA è corretto e definitivo2. Con riferimento invece alle 

operazioni attive/passive caratterizzate da un pool di titoli è necessario 

intervenire sui record dei titoli (FTA 03904.06/08) per modificare gli importi 

patrimoniali scambiati in fase ACA dal record del rapporto (per la FTA 

03904.06 con formula 06601W0 dalle FTO 01103.02/06; per la FTA 03904.08 

con formula 06602W0 dalle FTO 01789.02/06). Lo scambio operato in fase 

ACA, infatti, in presenza di un pool di titoli riporta su ciascuno di essi l’intera 

posta patrimoniale laddove invece essa dovrebbe corrispondere alla somma 

degli importi riportati sui singoli titoli. 

1 Ai fini della segnalazione NSFR il presente trattamento va eseguito limitatamente ai PCT attivi. 
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La funzione si articola in tre fasi: le prime due (fase A per le operazioni passive 

e fase B per le operazioni attive) dedicate alle operazioni da segnalare ai fini 

LCR e la terza (fase C) dedicata alle sole operazioni attive da segnalare ai fini 

NSFR. 

Processo di calcolo 

A. Operazioni PCT passive con pool di titoli (LCR)

Selezionare le FTO 01789.02/06 e le connesse FTA 03904.08 che presentano 

il campo 05078 diverso da zero. Eseguire quindi gli step successivi per 

ciascuna operazione: 

1. Impostare il campo COMODO1 con il valore del campo 00602 della FTO

01789.02 o 06;

2. Effettuare la somma degli importi presenti nel campo 06315 sui record delle

FTA 03904.08 selezionate e memorizzarla nel campo COMODO2;

3. Per ciascuna FTA calcolare il rapporto (campo 06315*100)/COMODO2 e

memorizzarlo nel campo COMODO3 con tre interi e due decimali senza

virgola;

4. Per ciascuna FTA calcolare il prodotto (COMODO3*COMODO1)/10000 e con

il risultato impostare il campo 06602.

B. Operazioni PCT attive con pool di titoli (LCR)

Selezionare le FTO 01103.02/06 e le connesse FTA 03904.06 che presentano 

il campo 05078 diverso da zero. Eseguire quindi gli step successivi per 

ciascuna operazione: 

1. Impostare il campo COMODO1 con il valore del campo 00601 della FTO

01103.02 o 06;

2 Ai fini della segnalazione NSFR si genererà con il campo importo 07000 (per la FTA 03904.06 con 
formula 07000W0) 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1863



2. Effettuare la somma degli importi presenti nel campo 06315 sui record delle

FTA 03904.06 selezionate e memorizzarla nel campo COMODO2;

3. Per ciascuna FTA calcolare il rapporto (campo 06315*100)/COMODO2 e

memorizzarlo nel campo COMODO3;

4. Per ciascuna FTA calcolare il prodotto (COMODO3*COMODO1)/10000 e con

il risultato impostare il campo 06601.

C. Operazioni PCT attive con pool di titoli (NSFR)

Selezionare le FTO 01103.02/06 e le connesse FTA 03904.06 che presentano 

il campo 05078 diverso da zero. Eseguire quindi gli step successivi per 

ciascuna operazione: 

1. Impostare il campo COMODO5 con il valore del campo 07000 della FTO

01103.02 o 06; 

2. Effettuare la somma degli importi presenti nel campo 06315 sui record delle

FTA 03904.06 selezionate e memorizzarla nel campo COMODO6;

3. Per ciascuna FTA calcolare il rapporto (campo 06315*100)/COMODO6 e

memorizzarlo nel campo COMODO7;

4. Per ciascuna FTA calcolare il prodotto (COMODO7*COMODO5)/10000 e con

il risultato impostare il campo 07000.
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 F48_2 
DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI SECURED IN 

OPERAZIONI DI RACCOLTA COLLATERALIZZATA 
DELLE BCC DA UN ISTITUTO CENTRALE 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

Generalità 

L’art. 28, paragrafo 3 del RD fornisce le istruzioni per il calcolo dei deflussi per 

operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari. 

Detto calcolo pone la necessità di individuare la quota secured in operazioni di 

raccolta collateralizzata. Per i PCT passivi si rimanda alla funzione F48_1; per 

la raccolta collateralizzata dall’Eurosistema alla F52. La presente funzione ha 

invece l’obiettivo di determinare la quota secured in operazioni di raccolta 

collateralizzata delle banche di credito cooperativo da un istituto centrale.    

 

A tal fine la presente funzione, ordina separatamente le informazioni sulle 

operazioni di raccolta e quelle sugli strumenti finanziari forniti come garanzia.  

La funzione produce i suoi effetti attraverso la creazione del campo 05610 

(DATA SCADENZA DELL’IMPEGNO) sulle attività impegnate.  

   

Processo di calcolo 

FASE 1: quadratura delle informazioni di input 

 Selezionare le FTO di rapporto 01739.12/14 o 01807.06/08 o 01831.02 con 

campo 05197 uguale a 1 e le connesse FT degli strumenti forniti a garanzia: 

a) FTO/FTA riferite a titoli 01063.11, 01621.00, 03904.02, 03904.06, 

03936.02 che presentino il campo 00107=59 (TIPO IMPEGNO = A 

GARANZIA DI OPERAZIONI DI RACCOLTA COLLATERALIZZATA 

PRESSO L'ENTE CENTRALE); 

b) FTA 09701.04 riferita a titoli ricevuti in garanzia che presenti i campi 

00107=59 (TIPO IMPEGNO = A GARANZIA DI OPERAZIONI DI 
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RACCOLTA COLLATERALIZZATA PRESSO L'ENTE CENTRALE) e 

05070=1 (TITOLO IN DISPONIBILITA'); 

c) FTO relative a crediti 01123.02, 01131.26/76, 01151.05, 01152.32, 

01189.03 con campo 05107 uguale a 2 (ATTIVITA’ IMPEGNATA PER 

RACCOLTA COLLATERALIZZATA PRESSO L’ENTE CENTRALE); 

 Effettuare la somma dei campi 06060 (VALORE DELLA GARANZIA AL 

NETTO DELL’HAIRCUT APPLICATO DALLA CONTROPARTE 

FINANZIATRICE) sulle FTO/FTA dei titoli e dei crediti di cui alle lettere a), 

b) e c) del precedente punto e memorizzarla in COMODO1; 

 Effettuare la somma dei campi 07000 delle varie FTO di rapporto e 

memorizzarli COMODO3 (quest’ultimo rappresenta il finanziamento 

effettivamente utilizzato dalla BCC, inclusivo dei ratei passivi e delle 

eventuali partite in corso di lavorazione); 

 Se COMODO3 > di COMODO1 evidenziare un’anomalia bloccante 

all’azienda. 

 

FASE 2: ordinamento dei record 

1. Sulle FTO/FTA selezionate nella fase 1 relative ai titoli (caratterizzate dalla 

presenza del campo 00107) impostare i seguenti campi: 

o COMODO4 definito per il rispetto dei requisiti di cui all’art. 7 del RD:  

valore 1 nel rispetto contemporaneo delle seguenti condizioni: 

 campo 05256=0 (non emissione propria, per il rispetto della 

condizione di cui all'art. 7, paragrafo 3), derivato dalla procedura in 

base al campo 00032 e alle tabelle di corredo 13, 25 e 28; 

 campo 05344=1,2 sulla FTO 01063.11 oppure campo 05143=1 sulle 

altre FTO (rispetto della condizione di cui all'art. 7, paragrafo 5); 

 campo 00552=1 (quotato, per il rispetto della condizione di cui all'art. 

7, paragrafo 6); 

valore 0: negli altri casi 

 

2. Ordinare i record secondo il seguente ordine di priorità: 
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o FTO/FTA selezionate nella fase 1 relative ai crediti in ordine 

decrescente rispetto al campo 00010; 

o FTO/FTA selezionate nella fase 1 relative ai titoli con le seguenti priorità: 

 Campo 05190 in ordine crescente (rispetto dei requisiti di cui all’art. 

8), e quindi: “0”, “1”. 

 COMODO4 in ordine crescente 

 Campo 05196 in ordine decrescente; 

 

3. Ordinare i record riferiti alle FTO 01739.12/14 o 01807.06/08 o 01831.02 

con campo 05197 uguale a 1 in ordine decrescente rispetto al campo 

00010. 

 

FASE 3: determinazione delle scadenze delle attività impegnate  

1. Selezionare i primi “n” record delle FTO di rapporto ordinate nel 

precedente punto 3 della FASE 2 aventi medesimo campo 00010 uguale 

alla prima scadenza determinata dall’ordinamento e impostare il campo 

COMODO6 con la somma dei campi 07000 ed il campo COMODO7 = 

00010. 

2. Selezionare il primo record delle FTO/FTA ordinate nel precedente punto 2 

della FASE 2 e, a partire dal primo record sul quale non risultano impostati i 

campi 05610 e 05620 e: 

a) Se COMODO6 >= 06060:  

 Impostare sul record dei titoli/crediti il campo 06602 uguale al campo 

06060 e i campi 05610 e 05620 uguale al campo COMODO7; 

 Impostare COMODO6 = COMODO6 – 06060: se COMODO6 = 0 e non 

è più presente alcun record residuo di FTO/FTA ordinate al precedente 

punto 2 della FASE 2 uscire dalla funzione; altrimenti leggere il 

successivo record delle garanzie e reiterare i trattamenti del punto 2.a; 

b) Se COMODO6 < 06060 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1867



 Impostare sul record dei titoli/crediti il campo 06602 con COMODO6, i 

campi 05610 e 05620 con COMODO7.  

c) Se COMODO6 = 0 e sono ancora presenti record residui di FTO/FTA 

ordinate al precedente punto 2 della FASE 2, impostare su queste 

ultime i campi 05610 e 05620 con il valore COMODO7 del primo 

finanziamento elaborato (quello con campo 00010 maggiore); 

se COMODO6 = 0 e non è più presente alcun record residuo di 

FTO/FTA ordinate al precedente punto 2 della FASE 2 uscire dalla 

funzione. 
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F49 
CALCOLO DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE PER LE 

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI 
CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2020 04 03 2019 05 16 2020 03 30 

Processo di calcolo 

Selezionare dall’accumulo post-CRM e post-retail tutti i record che hanno il 

campo 05781=1,4 il campo 05760 (codice cartolarizzazione) presente e 

significativo e l’attributo ATTIVITA’ SOTTOSTANTE di TCOR38 = 0,1,2,3.  

Organizzare i record a parità di CODICE CARTOLARIZZAZIONE (campo 

05760) e per ogni record eseguire il seguente calcolo: 

1. Se “TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE uguale 1” accedere a TCOR76

con campo 05760 e per ogni ricorrenza dell’attributo CODICE ISIN DEL

TITOLO eseguire i seguenti calcoli

a. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRANCHE * MIN [VALORE

NOMINALE DEI TITOLI IN CIRCOLAZIONE; campo 07502 del record in

esame] e memorizzare il risultato per ciascuna ricorrenza in campi

comodo da COMODOX1 a COMODOXN;

b. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRANCHE * MIN [VALORE

NOMINALE DEI TITOLI IN CIRCOLAZIONE; campo 07515 del record in

esame] e memorizzare il risultato per ciascuna ricorrenza in campi

comodo da COMODOY1 a COMODOYN;

2. sommare i campi da COMODOX1 a COMODOXN e con il risultato

sovrascrivere il campo 07502 sul record in esame;

3. sommare i campi da COMODOY1 a COMODOYN e con il risultato

sovrascrivere il campo 07515 sul record in esame;

4. calcolare la differenza tra i campi 07515 e 07502 così come determinati agli

step 2 e 3 e con il risultato sovrascrivere il campo 07540 sul record in

esame.
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5. reiterare gli step da 1 a 4 per i successivi record della medesima

cartolarizzazione;

6. reiterare gli step da 1 a 5 per i record delle altre cartolarizzazioni.

Esempio 

Si ipotizzi che la banca X detenga titoli senior della cartolarizzazione Z per 10 

e titoli junior della medesima cartolarizzazione per 10. Si assuma inoltre che il 

portafoglio sottostante all’operazione sia così composto:  

record ammontare cartolarizzato (per semplicità lordo = netto) 

A 25 

B 25 

C 10 

D 10 

E 10 

F 10 

G 5 

H 5 

e che il valore nominale dei titoli in circolazione della cartolarizzazione Z sia il 

seguente per le uniche tre tranche emesse: 

tranche senior 50 

tranche mezzanine 30 

tranche junior 20 

La procedura PUMA provvede a calcolare per i tre codici titolo le seguenti 

quote di partecipazione della banca alle tranche emesse e le memorizza nella 

TCOR76: 

tranche senior 10/50 

tranche mezzanine 0/30 

tranche junior 10/20 
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A seguire la funzione F49 procede, per ciascuna attività del portafoglio 

sottostante all’operazione Z, al calcolo dei campi 07502 e 07515: 

Per i record A e B il valore dei campi 07502/07515 è calcolato come somma 

dei valori COMODOX1, COMODOX2 E COMODOX3 

COMODOX1 = 10/50 * MIN(50; 25) = 5 

COMODOX2 = 0 

COMODOX3 = 10/20 * MIN(20;25) = 10 

La somma dei tre valori corrisponde a 15 che viene scritto sui campi 

07502/07515. 

Per i soggetti da C a F il valore dei campi 07502/07515 è calcolato come 

somma dei valori COMODOX1, COMODOX2 E COMODOX3 

COMODOX1 = 10/50 * MIN(50; 10) = 2 

COMODOX2 = 0 

COMODOX3 = 10/20 * MIN(20; 10) = 5 

La somma dei tre valori corrisponde a 7 che viene scritto sui campi 

07502/07515. 

Per i soggetti G e H il valore dei campi 07502/07515 è calcolato come somma 

dei valori COMODOX1, COMODOX2 E COMODOX3 

COMODOX1 = 10/50 * MIN(50; 5) = 1 

COMODOX2 = 0 

COMODOX3 = 10/20 * MIN(20; 5) = 2,5  

La somma dei tre valori corrisponde a 3,5 che viene scritto sui campi 

07502/07515. 
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F50 
C33 ESPOSIZIONI VS AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

SOGLIA DI RILEVAZIONE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La produzione del template C33 delle informazioni relative a esposizioni verso 

emittenti sovrani è soggetta a soglia di rilevazione, cfr. Regolamento 

2114/2017 che integra l'articolo 5, lettera b) del Regolamento 680/2014. 

La rilevazione è dovuta se la somma delle esposizioni verso emittenti sovrani 

(titoli di debito, prestiti e anticipazioni) è maggiore o uguale all’1% del totale 

delle esposizioni, inoltre il livello di disaggregazione della segnalazione è 

differenziato sulla base di quanto l’ente è esposto verso l’estero (quota delle 

esposizioni nazionali rispetto il totale delle esposizioni). Per gli enti che 

superano la soglia devono essere segnalate anche le informazioni per le 

esposizioni aggregate totali (ovvero la somma di tutti i paesi in cui la banca ha 

esposizioni sovrane). 

I criteri di inclusione e di esclusione della rilevazione dal perimetro di 

segnalazione sono descritti nell’articolo 4. 

In fase di generazione vengono prodotte le voci del template C33.00 da 

7130010 a 7130230; la presente funzione, da eseguire semestralmente dopo 

la generazione e prima del compattamento, calcola la soglia di rilevazione ed 

eventualmente elimina le segnalazioni non dovute. 

È necessario conservare: 

- le informazioni concernenti il superamento o meno della soglia di rilevanza,

descritta nel successivo punto 3, per ciascuno dei tre semestri precedenti

la data di riferimento;
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- la segnalazione delle voci relative al template C33 del semestre

precedente.

Processo di calcolo della soglia 

Per generare la segnalazione secondo quanto previsto dalla soglia di 

rilevazione operare come segue: 

1. Sommare nel campo COMODOSOV gli importi delle FTD 7130010 di tutti i

paesi (campo 08971) delle colonne campo 08940=030, 050, 060, 080 e

100.

2. Sommare nel campo COMODOTOT gli importi delle seguenti FTD dei

template del FINREP da 4.1 a 4.4.1 della colonna 010 (con campo

08940=010):

 F4.1: 7502070, 7502080 , 7502090, 7502100, 7502110, 7502130,

7502140, 7502150, 7502160, 7502170, 7502180

 F4.2.1: 7503060, 7503070, 7503080, 7503090, 7503100, 7503120,

7503130, 7503140, 7503150, 7503160, 7503170

 F4.2.2: 7504070, 7504080, 7504090, 7504100, 7504110, 7504130,

7504140, 7504150, 7504160, 7504170, 7504180

 F4.3.1: 7505060, 7505070, 7505080, 7505090, 7505100, 7505120,

7505130, 7505140, 7505150, 7505160, 7505170

 F4.4.1: 7506020, 7506030, 7506040, 7506050, 7506060, 7506080,

7506090, 7506100, 7506110, 7506120, 7506130

Diversamente da quanto sopra per gli intermediari finanziari sommare nel 

campo COMODOTOT gli importi delle seguenti FTD di base3 riferite all’attivo

di bilancio:  

 52001.02, 52001.08;

 52003.02, 52003.10, 52003.12, 52003.14;

 52005.02, 52005.08;

 52005.02, 52005.08;

 52007.02, 52007.08;
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 52009.XX;

 520011.XX;

 520013.XX.

3. Eseguire i seguenti confronti:

 Se COMODOSOV >= 1% COMODOTOT la soglia di rilevazione risulta

superata.

 Se COMODOSOV < 1% COMODOTOT la soglia di rilevazione risulta

non superata.

4. Impostare il campo COMODOITA con l’importo della FTD 7130010 con

paese Italia (campo 08971=IT) e colonna 010 (campo 08940=010).

5. Sommare nel campo COMODOPAE gli importi delle FTD 7130010 di tutti i

paesi (campo 08971) della colonna 010 (campo 08940=010).

6. Operare come segue:

 Se COMODOITA < 90% COMODOPAE lasciare inalterate le FTD del

template C33 generate in modo analitico per singolo paese (campo

08971=ISO), inoltre produrre le FTD del template relativo al “Totale dei

Paesi” sommando i dati per ogni ISO (impostando il campo 08971=X1).

Avremo quindi generato il modello a livello complessivo e disaggregato

per ogni singolo paese.

 Se COMODOITA >= 90% COMODOPAE lasciare inalterate le FTD del

template C33 generate in modo analitico per l’Italia (campo 08971=IT),

produrre le FTD del template relativo al “Totale dei Paesi” sommando i

dati per ogni ISO (impostando il campo 08971=X1), infine eliminare le

FTD dei template con ISO diverso da Italia (campo 08971<>IT). Avremo

quindi generato il modello a livello complessivo e per il solo paese Italia.
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Criteri dinamici di inclusione e di esclusione della rilevazione 

Effettuato il processo di calcolo sopra descritto eliminare le FTD generate del 

template C33 (da 7103010 a 7130230) secondo il seguente processo: 

Per la prima data di riferimento: 

Se la soglia di rilevanza descritta nel punto 3 risulta non superata eliminare la 

generazione. 

Per la seconda data di riferimento: 

Se la soglia di rilevanza descritta nel punto 3 risulta non superata e tale soglia 

non è stata superata nel semestre precedente eliminare la generazione.  

Per le altre date di riferimento: 

Criterio di esclusione 

Se al semestre precedente le voci relative al C33 sono state segnalate e la 

soglia di rilevanza descritta nel punto 3 risulta non superata, verificare se la 

soglia di rilevanza non è stata superata in nessuno dei tre semestri precedenti. 

Solo in tal caso eliminare la generazione.  

Criterio di inclusione 

Se al semestre precedente le voci relative al C33 non sono state segnalate, e 

la soglia di rilevanza descritta nel punto 3 risulta non superata, eliminare la 

generazione. 

Se al semestre precedente le voci relative al C33 non sono state segnalate, e 

la soglia di rilevanza descritta nel punto 3 risulta superata, verificare le soglie 

di rilevanza dei 2 semestri precedenti: 

- se entrambe risultano superate non eliminare la generazione;

- se almeno una è non superata eliminare la generazione.
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   F51 CALCOLO ESCLUSIONE MODULO 2 FINREP 
 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 06 06 2020 06 30 9999 99 99 

 

 

 

 

Generalità 

 
 

Il Final Report ‘Draft Implementing Standards amending Commission 

Implementing Regulation (EU) No 680/2014 with regard to the reporting of 

financial information (FINREP)’ pubblicato dall’EBA nel luglio del 2019 

introduce dei nuovi template1 che dovranno essere segnalati dagli enti al 

contestuale verificarsi di due condizioni, una dimensionale e l’altra attinente 

all’ammontare dei crediti deteriorati. 

 
La presente funzione, da effettuare trimestralmente e da eseguire dopo la 

generazione e prima del compattamento, ha lo scopo di: 

 
- (i) rilevare la condizione dimensionale di ente piccolo e non complesso e 

(ii) verificare il superamento della soglia di rilevanza dei crediti deteriorati; 

- eliminare dalla segnalazione le voci non dovute, secondo i criteri definiti 

dall’articolo 4 del Regolamento UE n. 680/2014. 

 
A tal fine è necessario conservare le informazioni concernenti: 

 
 

a) il valore del COMODO_NO_SEGN descritto nel flusso sottostante per 

ciascuno dei tre trimestri precedenti la data di riferimento; 

 
 
 
 

1 Template F23, F24, F25, F26 e F47 contenuti nel nuovo modulo 2. Si ricorda che il template F24 e le 
righe 020-030-040 del template F47 non sono gestiti dalla procedura Puma. 
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b) la segnalazione delle voci relative ai template F23, F25, F26 e F472 

per il trimestre precedente. 

 
Dimensione dell’ente e soglia di rilevanza 

 
 

Per definire se l’ente è tenuto o meno a segnalare i template F23, F25, 

F26 e F47 è necessario operare eseguendo in sequenza i passi di seguito 

descritti: 

 
1. accedere al file guida lavorazioni (TR0FGL3) e se il campo TIPOLOGIA 

ENTE SEGNALANTE è pari a 0,2 impostare COMODO_NO_SEGN=0 

e passare al punto 2; se invece il campo è uguale a 1 impostare 

COMODO_NO_SEGN=1; 

2. sommare nel campo COMODO_DET gli importi delle FTD 7519005, 

7519080, 7519090, 7519100, 7519110, 7519120, 7519150, 7519192, 

7519193, 7519194, 7519195, 7519196, 7519197, 7519222, 7519223, 

7519224, 7519225, 7519226, 7519227 relativi alle colonne con campo 

08940= 070, 080, 090, 101, 102, 106, 107; 

3. sommare nel campo COMODO_EXP gli importi delle FTD 7519005, 

7519080, 7519090, 7519100, 7519110, 7519120, 7519150, 7519192, 

7519193, 7519194, 7519195, 7519196, 7519197, 7519222, 7519223, 

7519224, 7519225, 7519226, 7519227 relativi alle colonne con campo 

08940= 030, 055, 070, 080, 090, 101, 102, 106, 107; 

4. eseguire i seguenti confronti: 

 se COMODO_DET/COMODO_EXP>=5% la soglia di rilevazione 
risulta superata, impostare COMODO_NO_SEGN=0 lasciando 
inalterate le voci dei template F23, F25, F26 e F47; 

 se COMODO_DET/COMODO_EXP<5% la soglia di rilevazione 
risulta non superata, impostare COMODO_NO_SEGN=1; 

 
 
 

2 Per il template F47 rileva la segnalazione dell’esercizio precedente. 
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Criteri dinamici di inclusione e di esclusione della rilevazione 

 
Effettuato il processo di calcolo sopra descritto eliminare3 le FTD dei 

template F23, F25, F26 e F47 secondo il seguente processo: 

Per la prima data di riferimento: 
 

Se COMODO_NO_SEGN=1 eliminare la generazione dei template F23, 

F25, F26 e F47. 

Per la seconda data di riferimento: 
 

Se COMODO_NO_SEGN=1 e COMODO_NO_SEGN del trimestre 

precedente uguale 1, eliminare la generazione dei template F23, F25, F26 e 

F47. 

Per le altre date di riferimento: 
 

Criterio di esclusione 
 

Se nel trimestre precedente le voci relative ai template F23, F25, F26 e 

F47 sono state segnalate e COMODO_NO_SEGN=1, verificare se 

COMODO_NO_SEGN=1 nei tre trimestri precedenti. Solo in tal caso eliminare 

la generazione dei template F23, F25, F26 e F47. 

Criterio di inclusione 
 

Se nel trimestre precedente le voci relative ai template F23, F25, F26 e 

F47 non sono state segnalate e COMODO_NO_SEGN=1 eliminare la 

generazione di tali template. 

Se nel trimestre precedente le voci relative ai template F23, F25, F26 e 

F47 non sono state segnalate, e COMODO_NO_SEGN=0 verificare 

COMODO_NO_SEGN nei due trimestri precedenti: 

- se per entrambe COMODO_NO_SEGN=0 non eliminare la generazione; 
 
 
 

3 Si precisa che per le banche appartenenti a gruppi tale eliminazione deve impattare solo sulla 
segnalazione individuale (campo 05536=0) mentre potrebbe essere necessario mantenere la 
contribuzione al consolidato (campo 05536=1) 
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- se almeno un COMODO_NO_SEGN=1 eliminare la generazione dei 

template F23, F25, F26 e F47. 
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F52 
DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMPEGNATE MA 

DISPONIBILI IN UN POOLING DI GARANZIE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità

L’art. 7, paragrafo 2, lett. a) del RD 61/2015 prevede che possano essere 

considerate non vincolate le attività incluse in un aggregato (pool) 

immediatamente utilizzabili come garanzia per l’ottenimento di finanziamenti 

(funding) aggiuntivi nell’ambito di linee di credito irrevocabili, ma non ancora 

finanziate, disponibili per l’ente creditizio.  

Le attività della specie riscontrate dal Gruppo interbancario sono 

essenzialmente due: quelle poste a garanzia della raccolta collateralizzata 

dall’Eurosistema e quelle impegnate sul NewMIC.  

Nel processo di produzione delle segnalazioni relative al LCR devono essere 

pertanto eseguite le seguenti funzioni specifiche: 

F52_1 – DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPEGNATE MA 

DISPONIBILI NEL POOLING DI GARANZIE PER OPERAZIONI CON 

L’EUROSISTEMA  
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F52_1 
DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPEGNATE MA 

DISPONIBILI NEL POOLING DI GARANZIE PER 
OPERAZIONI CON L’EUROSISTEMA 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 03 04 2019 05 16 9999 99 99 

 

Generalità 
 

La presente funzione è finalizzata al trattamento a fini LCR delle operazioni 

passive con l’Eurosistema e sfrutta contemporaneamente le informazioni 

relative alla raccolta presenti sulla FTO 01807.01 e le connesse attività (titoli e 

crediti) che compongono il pooling di garanzie. In sintesi, la funzione ha due 

obiettivi: 

 
 da un lato mira a ricostruire dall’input PUMA, che è impostato come un 

“deposito assistito da titoli a garanzia”, l’operazione secured che è 

necessaria per la corretta generazione delle informazioni sui deflussi di 

liquidità (cfr. art. 28 par. 3 del RD 61/2015); 

 dall’altro, vuole individuare eventuali attività che, ancorché presenti nel 

pooling di garanzie, risultano essere disponibili per poter essere considerate 
attività liquide (cfr. art. 7, par. 2, lett. a del RD 61/2015). 

 
A tal fine, la funzione ordina separatamente le informazioni sulle operazioni di 

raccolta (sulla base della data di scadenza decrescente) e quelle sulle attività 

conferite in garanzia a BCE (in ordine crescente di liquidità). Essa procede, 

quindi, alla copertura della raccolta (partendo da quella con maggiore vita 

residua) impegnando per prime le attività meno liquide e via via quelle più 

liquide. In tal modo, le attività risultano essere impegnate fino al valore della 

provvista complessiva e le rimanenti, quelle più liquide, possono essere 

considerate potenzialmente utilizzabili come attività liquide. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1881



 

La funzione produce i suoi effetti attraverso la creazione del campo 05620 

(DATA SCADENZA DELL’IMPEGNO - RD 61/2015) sulle attività impegnate e 

del campo 05228 (ATTIVITÀ IMPEGNATA MA DISPONIBILE NEL POOLING 

DI GARANZIE PER OPERAZIONI DI RACCOLTA COLLATERALIZZATA) 

sulle attività che possono eventualmente rientrare tra le attività liquide di base. 
 
 

Processo di calcolo 
 

FASE 1: quadratura delle informazioni di input 
 

 Selezionare le seguenti forme tecniche: 

a) FTO/FTA riferite a titoli 01063.11, 01621.00, 03904.02, 03904.06, 

03936.02 che presentino il campo 00107=35 (TIPO IMPEGNO = A 

GARANZIA DI OPERAZIONI DI CREDITO SULL’EUROSISTEMA); 

b) FTA 09701.04 riferita a titoli ricevuti in garanzia che presenti i campi 

00107=35 (TIPO IMPEGNO = A GARANZIA DI OPERAZIONI DI 

CREDITO SULL’EUROSISTEMA) e 05070=1 (TITOLO IN 

DISPONIBILITÀ); 

c) FTO relative a crediti con campo 05107 = 1 (ATTIVITÀ IMPEGNATA 

PRESSO BANCA CENTRALE); 

d) FTA 09701.08 riferita a crediti ricevuti in garanzia che presenti i campi 

05107=1 (TIPO IMPEGNO = A GARANZIA DI OPERAZIONI DI 

CREDITO SULL’EUROSISTEMA) e 05070=1; 

e) FTO 01807.01 relativa alle anticipazioni attive non regolate in c/c da 

Banca d’Italia; 

 Effettuare la somma dei campi 06060 (VALORE DELLA GARANZIA AL 
NETTO DELL’HAIRCUT APPLICATO DALLA CONTROPARTE 

FINANZIATRICE) sulle FTO/FTA dei titoli e dei crediti di cui alle lettere a), 

b), c) e d) del precedente punto e memorizzarla in COMODO1; 

 Effettuare la somma dei campi 00680 e 07000 delle varie FTO 01807.01 
alimentate come da istruzione I0502 e memorizzarli, rispettivamente, in 
COMODO2 e COMODO3 (quest’ultimo rappresenta il finanziamento 
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effettivamente utilizzato dall’azienda, inclusivo dei ratei passivi e delle 

eventuali partite in corso di lavorazione); 

 Gli importi COMODO1 e COMODO2 dovrebbero essere uguali in quanto 

entrambi rappresentano il totale garanzie al netto dell'haircut applicato dalla 

banca centrale. Nel caso siano diversi (considerare eventualmente una 

soglia di tolleranza) evidenziare un’anomalia all’azienda e proseguire nel 

trattamento elaborando il COMODO1; 

 Se COMODO3 > di COMODO1 evidenziare un’anomalia bloccante 

all’azienda. 

 
 

FASE 2: ordinamento dei record 
 

1. Sulle FTO/FTA selezionate nella fase 1 relative ai titoli (caratterizzate dalla 

presenza del campo 00107) impostare i seguenti campi: 

o COMODO4 definito per il rispetto dei requisiti di cui all’art. 7 del RD: 
valore 1 nel rispetto contemporaneo delle seguenti condizioni: 

 campo 05256=0 (non emissione propria, per il rispetto della condizione 

di cui all'art. 7, paragrafo 3), derivato dalla procedura in base al campo 

00032 e alle tabelle di corredo 13, 25 e 28; 

 campo 05344=1,2 sulla FTO 01063.11 oppure campo 05143=1 sulle 

altre FTO (rispetto della condizione di cui all'art. 7, paragrafo 5); 

 campo 00552=1 (quotato, per il rispetto della condizione di cui all'art. 

7, paragrafo 6); 

valore 0: negli altri casi 
 
 

2. Ordinare i record secondo il seguente ordine di priorità: 

o FTO/FTA selezionate nella fase 1 relative ai crediti in ordine decrescente 
rispetto al campo 00010; 

o FTO/FTA selezionate nella fase 1 relative ai titoli con le seguenti priorità: 
 Campo 05190 in ordine crescente (rispetto dei requisiti di cui all’art. 8), e 

quindi: “0”, “1”. 

 COMODO4 in ordine crescente 

 Campo 05196 in ordine decrescente; 
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3. Ordinare i record riferiti alle FTO 01807.01 in ordine decrescente rispetto al 

campo 00010. 

 
FASE 3: determinazione delle attività impegnate ma disponibili 

 

1. Selezionare i primi “n” record delle FTO 01807.01 ordinate nel precedente 

punto 3 della FASE 2 aventi medesimo campo 00010 uguale alla prima 

scadenza determinata dall’ordinamento e impostare il campo COMODO6 

con la somma dei campi 07000 ed il campo COMODO7 = 00010; in assenza 

di record della FTO 01807.01 passare direttamente alla FASE 4; 

2. Selezionare i record delle FTO/FTA ordinate nel precedente punto 2 della 

FASE 2 e, a partire dal primo record sul quale non risulta impostato il campo 

05620: 

a) se COMODO6 >= 06060: 

 Impostare sul record dei crediti/titoli il campo 05620 (DATA DI 
SCADENZA DELL’IMPEGNO – RD 61/2015) uguale al campo 

COMODO7; 

 Impostare il campo COMODO6 = COMODO6 – 06060: se COMODO6 

= 0 andare al punto 3; altrimenti leggere il successivo record dei 

crediti/titoli (se i record sono terminati uscire dalla funzione) e reiterare 

i trattamenti del punto 2.a; 

b) Se COMODO6 < 06060 

 Creare il campo COMODO8 = COMODO6/06060 

 Creare un nuovo record dei crediti/titoli uguale a quello “in lavorazione” 

impostando i seguenti campi: 

o Campo 05620 = COMODO7 
o Campo 06060 = COMODO6 
o Campo 07085 = 07085 * COMODO8 
o Campi 00601/ 00609/ 06315/ 06325/ 07000/ 07010/ 07015/ 

07025/ 07083 uguali al corrispondente valore del record in 

lavorazione moltiplicato per il COMODO8; 
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 Modificare sul record dei crediti/titoli “in lavorazione” i seguenti campi 

sovrascrivendo poi il record stesso: 

o Campo 06060 = 06060 – 06060 del record scritto nel punto 

precedente          

o Campo 07085 
precedente 

= 07085 – 07085 del record scritto nel punto 

o Campo 00601 = 00601 – 00601 del record scritto nel punto 
precedente          

o Campi 00609/ 06315/ 06325/ 07000/ 07010/ 07015/ 07025/ 07083 

da impostare con trattamento analogo a quello descritto per il 

campo 00601; 

 Passare al punto 3 avendo cura di selezionare per primo il record dei 
crediti/titoli appena lavorato; 

3. Leggere i successivi “n” record delle FTO 01807.01 ordinate al punto 3 della 

FASE 2 aventi medesimo campo 00010 uguale, iterazione dopo iterazione, 

alle scadenze successive alla prima determinate dall’ordinamento (se i 

record sono terminati andare alla FASE 4) e impostare il campo COMODO6 

con la somma dei campi 07000 ed il campo COMODO7 = 00010 e reiterare 

per ogni scadenza i trattamenti del punto 2. 

 
FASE 4: impostazione campo record disponibili 

 

1. Sovrascrivere il record dei crediti/titoli “in lavorazione” impostando il campo 

05228 = 1, ponendo il campo 05620 = 0 se presente e significativo; 

2. Leggere tutti i record dei crediti/titoli rimanenti e sovrascriverli impostando il 

campo 05228 = 1, ponendo il campo 05620 = 0 se presente e significativo. 
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F53 
ATTRIBUZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE A 

PRESTITO TITOLI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 04 14 2020 04 30 9999 99 99 

Generalità

La funzione deve essere effettuata dopo tutte le fasi elaborative che 

precedono la generazione e prima di quest’ultima. Essa ha lo scopo di 

trascinare: 

 sulla FTA 03936.02 alcune informazioni, presenti sulla forma tecnica

principale di rapporto 01623.00, prodotte da elaborazioni precedenti;

 sulla FTO 01621.00 alcune informazioni, presenti sulla forma tecnica

ausiliaria 03934.02, prodotte da elaborazioni precedenti.

Modalità operative della funzione 

La funzione esegue le seguenti operazioni: 

 Verifica sulle forme tecniche 01623.00 e 03934.02 la presenza dei seguenti

campi:

o Campo 05190 - REQUISITI OPERATIVI PER LA DETENZIONE DI

ATTIVITÀ LIQUIDE ART. 8 DEL RD 2015/61;

o Campo 05295 - CLASSIFICAZIONE AGGIORNATA TITOLI PER

LIQUIDITÀ (POST F47);

o Campo 07083 - VALORE DI MERCATO DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE;

o Campo 07085 - VALORE DI MERCATO DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE DI

CUI ALL’ART. 9 DEL RD 61/2015.

o Campo 05196 – COEFFICIENTE DI SCARTO (ARTICOLO 9 RD

2015/61)
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 Per ogni forma tecnica provvede a riportare le informazioni contenute in

ciascuno di tali campi, se maggiori di zero, rispettivamente nei campi alias

05296, 05490, 05495, 07183 e 07185 sulle relative FTO/FTA.

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1887



 

F54 ADDITIONAL LIQUIDITY MONITORING METRICS 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 04 21 2020 04 30 9999 99 99 

 

Generalità 
 

Le funzioni specifiche da eseguire nel processo di produzione delle 

segnalazioni degli Additional liquidity monitoring metrics sono le seguenti: 

 
F54_1 – DETERMINAZIONE DELLE PRIME DIECI CONTROPARTI 

FINANZIATRICI 

F54_2 – DETERMINAZIONE DEI PRODOTTI SIGNIFICATIVI 

F54_3 – DETERMINAZIONE DEI PRIMI DIECI EMITTENTI - 

CONTROPARTI AI FINI DELLA COUNTERBALANCING CAPACITY 

 
I processi descritti devono essere eseguiti almeno una volta per la produzione 

dei template “TOTAL”, cioè riferiti all’insieme della raccolta indipendentemente 

dalla valuta nella quale essa è effettuata. 

 
Per la compilazione delle informazioni relative alle eventuali “valute 

significative” (pari o superiori al 5% delle passività totali della banca) è 

sufficiente reiterare il medesimo processo distintamente valuta per valuta, 

fermo restando che la soglia dell’1% è unica e viene calcolata per il foglio del 

totale. In segnalazione occorre inviare solo le valute che presentano il digit 

VALUTA RILEVANTE PER LIQUIDITÀ di TCOR01 uguale a 11. 

L’euro dovrà essere segnalato tra le valute significative se l’importo 

aggregato delle passività denominate in valute diverse dall’euro è pari o 

superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente creditizio, ad esclusione del 

capitale regolamentare2 e degli elementi fuori bilancio3. A tal fine occorre il 

 
1 Si precisa che l’euro non dovrà essere segnalato tra le valute significative. 
2 Si precisa che con il termine “capitale regolamentare” si intende “fondi propri” (i.e. CoRep). 
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digit VALUTA CHE RISPETTA LE CONDIZIONI del RD 1620/2018 ART.4 

PAR. 5 PUNTO B (0=NO; 1=SI) nella TCOR01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Regolamento delegato 1620/2018 punto b) articolo 4 par. 5. 
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F54_1 
DETERMINAZIONE DELLE PRIME DIECI 

CONTROPARTI FINANZIATRICI 
 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 04 21 2020 04 30 9999 99 99 

 

Generalità 
 

La presente funzione è finalizzata all’individuazione, ai fini del template 

C.67.00 degli additional liquidity monitoring metrics, delle prime dieci 

controparti finanziatrici1, ciascuna delle quali eccedente l’1% del totale delle 

passività (corrispondenti all’importo di cui alla riga 300 del template F01.02, 

secondo quanto precisato nella Q&A 2015_1952 dell’ABE). 

 
Essa deve operare a valle della fase di generazione e prima del 

compattamento e deve essere eseguita distintamente per ciascuna valuta 

rilevante ai fini della liquidità (campo 00007). 

 
 

Processo di calcolo 

Fase 1: 

Selezionare tutti i record delle FTD intermedie 50000.01 con campo 00350=21 

(passività finanziarie), 50000.03 (altre passività) e 50000.05 (titoli di terzi in 

deposito emessi dalla banca segnalante) prodotti dalla fase di generazione 

con campo 00007=242 ed eseguire i seguenti passi procedurali: 

 
a) calcolare la soglia di rilevanza dell’1% sul totale delle passività (somma dei 

campi importo delle predette FTD 50000.01 e 50000.032), memorizzandola 

nel comodo “SOGLIA” 3; 

 
 

1 Si suggerisce, per finalità aziendali, di fornire l’evidenza di un congruo numero di controparti 
finanziatrici ulteriori rispetto alle dieci richieste dal template. 
2 Le suddette FTD dovranno essere riutilizzate per altri trattamenti (es. F54_2). 
3 Le FTD intermedie 50000.03 nel proseguo di questa funzione non devono essere più considerate. 
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b) selezionare i record delle FTD 50000.01 con campo 00348=01775.XX, 

01777.XX, 01779.XX e 01837.02 e su di essi impostare il comodo 

“CLASSIFICA PRIMI DIECI FINANZIATORI” (POS CLASS) pari a 99 e 

passare direttamente al punto i); 

c) selezionare i record delle FTD 50000.01 con campo 00348 diverso da 

01775.XX, 01777.XX, 01779.XX e 01837.02 e delle FTD 50000.05 e su di 

essi impostare i seguenti campi di comodo: 

- “SALDO PER GIORNI DURATA ORIGINARIA” (DUR ORIG) e “SALDO 

PER GIORNI DURATA RESIDUA” (DUR RES) ottenuti moltiplicando 

l’importo, rispettivamente, per il campo 05246 (NUMERO GIORNI DI 

DURATA ORIGINARIA) e per il campo 05247 (NUMERO GIORNI DI 
DURATA RESIDUA); 

- “SOGGETTO FINANZIATORE” (SF) e “CLIENTE/GRUPPO” (CG) da 

valorizzare nel seguente modo: 

 se campo 02252 è diverso da 10 impostare SF = campo 00359 e CG 

= ‘G’; 

 altrimenti impostare SF = campo 00030 e CG = ‘C’; 

d) totalizzare gli importi a parità di SF, creando in tal modo un “cluster” di 

operazioni di raccolta riferibile ad ogni soggetto controparte; 

e) confrontare l’importo totale ottenuto per ogni “cluster” con il comodo 

“SOGLIA” e identificare i record dei “cluster” che non superano il comodo 

“SOGLIA”, arricchendoli con il comodo “CLASSIFICA PRIMI DIECI 

FINANZIATORI” (POS CLASS) valorizzato pari a 99 per le FTD 50000.01 e 

a 88 per le FTD 50000.05; 

f) ordinare i “cluster” che superano il comodo “SOGLIA” in ordine di importo 

totale decrescente, arricchendo i relativi record con il comodo 

“CLASSIFICA PRIMI DIECI FINANZIATORI” (POS CLASS) in base alla 

posizione assunta dal cluster cui appartengono (01, 02, 03, ecc.) fino a un 

massimo di dieci posizioni se sussistono. Ai record degli eventuali “cluster” 

residui (che superano la decima posizione) attribuire il valore 99 al comodo 
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POS CLASS per i record delle FTD 50000.01 e il valore 88 per i record 

delle FTD 50000.054; 

g) a parità di soggetto finanziatore (SF), per i soli record con comodo POS 

CLASS diverso da 99, impostare il comodo “TIPO PRODOTTO 

PREVALENTE” (PREVAL) sulla base del tipo prodotto (campo 05245) con 

importo più elevato nell’ambito di tutti i record relativi al soggetto trattato; 

h) a parità di soggetto finanziatore (SF), nel caso in cui anche uno solo dei 

record trattati al punto g) presenti il campo 05631 uguale a 1, sovrascrivere 

il comodo PREVAL calcolato con il valore 006 (IGCP - INFRAGRUPPO)5; 

i) a parità di profilo temporale (combinazioni dei campi 05246 e 05247), 

ridurre l’importo dei record delle FTD 50000.01 con 00348=01775.XX, 

01777.XX, 01779.XX e 01837.02 e POS CLASS uguale a 99 dell’importo 

dei record con FTD 50000.05 e POS CLASS da 1 a 10 incluso. 

 
A questo punto la banca dispone fino ad un massimo di undici cluster di record 

costituiti da quelli che, fino ad un massimo di dieci, sono posizioni significative 

destinate alla sezione 1, più il cluster residuale contenente tutto il resto della 

raccolta della banca destinato alla sezione 2. 

 
 

Fase 2: 
 

a) selezionare i record con POS CLASS da 01 a 10: 

- calcolare la durata originaria media ponderata come risultato della 
seguente formula: ∑ (DUR ORIG * IMPORTO) ∕ ∑ IMPORTO e 

memorizzare il risultato nel comodo “MEDIA PONDERATA DURATA 
ORIGINARIA - TOTALE” (MEDIA ORIG TOT); 

- calcolare la durata residua media ponderata come risultato della 
seguente formula: ∑ (DUR RES * IMPORTO)/ ∑ IMPORTO e 

 
 

4 Le FTD intermedie 50000.05 con POS CLASS pari a 88 nel proseguo di questa funzione non devono 
essere più considerate. 
5 Nel caso in cui, a parità di soggetto, emergessero valori discordanti sul campo 05631 dare evidenza 
dell’anomalia. 
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memorizzare il risultato nel comodo “MEDIA PONDERATA DURATA 

RESIDUA - TOTALE” (MEDIA RES TOT); 

- produrre i seguenti 3 record per la riga 10 del template corrispondente 
alla FTD 70430.01 con la zona di controparte: 
1.   00003=1   00004=1   00005=3   08910=’C   67.00.a’,   08920=’FOGL   E’,   08930=’010’, 

08940=’060’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 67.00’, 08970=’EUR’, 
08998=’M’ e importo = somma degli importi dei record trattati 

 
2.   00003=1   00004=1   00005=3   08910=’C   67.00.a’,   08920=’FOGL   E’,   08930=’010’, 

08940=’070’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 67.00’, 08970=’EUR’, 
08998=’I’ e importo = MEDIA ORIG TOT 

 
3.   00003=1   00004=1   00005=3   08910=’C   67.00.a’,   08920=’FOGL   E’,   08930=’010’, 

08940=’080’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 67.00’, 08970=’EUR’, 
08998=’I’ e importo = MEDIA RES TOT 

 
 

b) selezionare i record con POS CLASS da 01 a 10 e per ciascun valore di 

POS CLASS: 

- calcolare la durata originaria media ponderata come risultato della 
seguente formula: ∑ (DUR ORIG * IMPORTO) ∕ ∑ IMPORTO e 

memorizzare il risultato nel comodo “MEDIA PONDERATA DURATA 

ORIGINARIA - CLUSTER” (MEDIA ORIG CL); 

- calcolare la durata residua media ponderata come risultato della 
seguente formula: ∑ (DUR RES * IMPORTO)/ ∑ IMPORTO e 

memorizzare il risultato nel comodo “MEDIA PONDERATA DURATA 
RESIDUA CLUSTER” (MEDIA RES CL); 

- produrre i seguenti 8 record per ogni riga del template da riga 20 a riga 
110 ovvero dalle corrispondenti FTD da 70430.02 a 70430.11 con una 
zona fissa: 

 
7043X.XX 00003=1, 00004=1, 00005=3, 08910=’C 67.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’XXX6’, 
08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 67.00’, 08970=’EUR’ 

 

e con: 
 
 
 
 

6 Da valorizzare a seconda delle righe trattate (da 020 a 110). 
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1. campo 08940=’010’, campo 089807 “DENOMINAZIONE DELLA 

CONTROPARTE” rilevato da TCOR80 e accedendo con il campo 

00030/00359, campo 08998=’S’ e importo =’-1’ 

2. campo 08940=’015’, campo 08980 “CODICE”8 = campo 00030/00359, 

campo 08998=’S’ e importo =’-1’ 

3. campo 08940=’020’, campo 08980 ‘CODICE LEI’ rilevato da TCOR80 e 

accedendo con il campo 00030/00359, campo 08998=’S’ e importo = ‘- 

1’ 

4. se comodo CG=’G’ questo record non deve essere scritto; altrimenti 

campo 08940=’030’, campo 08980= ad uno dei valori previsti dal 

“DOMINIO” sottostante: 
- CENTRAL BANKS 

(corrispondente al valore 903 del campo 00011) 

- GENERAL GOVERNMENTS 
(corrispondente al valore 902 del campo 00011) 

- CREDIT INSTITUTIONS 
(corrispondente al valore 904 del campo 00011) 

- FINANCIAL CORPORATIONS OTHER THAN CREDIT INSTITUTIONS 
(corrispondente al valore 923 del campo 00011) 

 
- NON-FINANCIAL CORPORATIONS 

(corrispondente al valore 907 del campo 00011) 

- HOUSEHOLDS 
(corrispondente al valore 908 del campo 00011) 

campo 08998=’E’ e importo =’-1’ 

5. campo 08940=’040’, campo 08980= codice ISO dello stato ottenuto 

accedendo a TCOR006 con campo 00016, campo 08998=’E’ e importo 

=’-1’ 

6. campo 08940=’050’, campo 08980= con uno dei seguenti valori 

determinato a partire dal valore del comodo PREVAL: 

o se PREVAL = 001 impostare campo 08980 = UWF; 
o se PREVAL = 002 impostare campo 08980 = UWFN; 
o se PREVAL = 003 impostare campo 08980 = REPO; 
o se PREVAL = 004 impostare campo 08980 = CB; 

 
 

7 Il campo nella documentazione PUMA viene definito alfanumerico di lunghezza 16, mentre sarà cura 
delle società di software consentire un utilizzo con lunghezze maggiori. 
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o se PREVAL = 005 impostare campo 08980 = ABS; 
o se PREVAL = 006 impostare campo 08980 = ICGP; 
campo 08998=’E’ e importo =’-1’ 

 
7. campo 08940=’060’, campo 08998= ’M’ e importo = somma 

degli importi dei record trattati 

8. campo 08940=’070’, campo 08998= ’I’ e importo = MEDIA 

ORIG CL 

9. campo 08940=’080’, campo 08998= ’I’ e importo = MEDIA 

RES CL 

- ripetere la creazione degli 8 record per le altre 9 righe cambiando nella 
zona fissa di volta in volta il campo 08930 NUMERO RIGA (da 020 a 

110) con il rispettivo valore. 
 
 

c) selezionare i record con POS CLASS uguale a 99: 

- calcolare la durata originaria media ponderata come risultato della 
seguente formula: ∑ (DUR ORIG * IMPORTO) ∕ ∑ IMPORTO e 

memorizzare il risultato nel comodo “MEDIA PONDERATA DURATA 

ORIGINARIA - RESIDUALE” (MEDIA ORIG RES); 

- calcolare la durata residua media ponderata come risultato della 
seguente formula: ∑ (DUR RES * IMPORTO)/ ∑ IMPORTO e 

memorizzare il risultato nel comodo “MEDIA PONDERATA DURATA 

RESIDUA - RESIDUALE” (MEDIA RES RES); 

- produrre i seguenti 3 record per la riga 10 del template corrispondente 
alla FTD 70430.12 con la zona di controparte: 
1.   00003=1   00004=1   00005=3   08910=’C   67.00.a’,   08920=’FOGL   E’,   08930=’120’, 

08940=’060’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 67.00’, 08970=’EUR’, 
08998=’M’ e importo = somma degli importi dei record trattati 

 
2.   00003=1   00004=1   00005=3   08910=’C    67.00.a’,    08920=’FOGL   E’,    08930=’120’, 

08940=’070’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 67.00’, 08970=’EUR’, 
08998=’I’ e importo = MEDIA ORIG RES 

 
 
 
 

8 Il campo CODICE dovrà essere indicato qualora dovesse risultare diverso dal CODICE LEI o qualora 
quest’ultimo non fosse presente. 
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3.   00003=1   00004=1   00005=3   08910=’C   67.00.a’,   08920=’FOGL   E’,   08930=’120’, 
08940=’080’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 67.00’, 08970=’EUR’, 
08998=’I’ e importo = MEDIA RES RES 

Fase 3: 

 
Selezionare tutti i record delle FTD intermedie 50000.01 (passività finanziarie), 

50000.03 (altre passività) e 50000.05 (titoli di terzi in deposito emessi dalla 

banca segnalante) prodotti dalla fase di generazione con campo 00007 

diverso da 242 e, distintamente per ciascuna valuta rilevante, rieseguire le 

Fasi 1 e 2 avendo cura di utilizzare la “SOGLIA” determinata al punto a) della 

Fase 1 (vale a dire sul totale di tutte le passività a prescindere dalla valuta) e 

di controvalorizzarla nella valuta di volta in volta trattata in base al rapporto di 

cambio (campo 05535). 

Si fa presente che nella scrittura dei record nella fase 2 relativamente ai punti 

a), b), c) vanno tenute in considerazione le seguenti eccezioni: 

1. 

 campo 08910 = ’C 67.00.w’ 

 campo 08920 = ’FOGL V’ 

 campo 08970 = ’ISO’ (codice ISO della valuta rilevante), ovvero 

con campo 00007 per ciascuna valuta rilevante accedere alla 

TCOR_01 e impostare il campo 08970 con il corrispondente 

valore ISO. 
2. 

 campo 08910 = ’C 67.00.w’ 

 campo 08920 = ’FOGL V’ 

 campo 08970 = ’EUR’, ovvero con campo 00007 accedere alla 
TCOR_01 e impostare il campo 08970 = EUR se la valuta rispetta 

le condizioni del RD 1620/2018 ART.4 PAR. 5 PUNTO B' = 1 . 
 

Fase 4: 

 
Concluse le Fasi precedenti, inviare i record con FTD 70430.XX alla fase di 
compattamento. 
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F54_2 DETERMINAZIONE DEI PRODOTTI SIGNIFICATIVI 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 04 21 2020 04 30 9999 99 99 

 

Generalità 
 

La presente funzione è finalizzata all’individuazione ai fini del template C.68.00 

degli Additional liquidity monitoring metrics dei prodotti significativi della 

raccolta bancaria eccedente l’1% del totale delle passività. Essa deve operare, 

una volta eseguita la funzione extratabellare F41, a valle della generazione e 

prima del compattamento. 

Processo di calcolo 

Fase 1: 

Selezionare tutti i record delle FTD intermedie 50000.01 con campo 00350=21 

(passività finanziarie) e 50000.03 (altre passività) prodotti dalla fase di 

generazione con campo 00007=242 ed eseguire i seguenti passi procedurali: 

 
a) calcolare la soglia di rilevanza dell’1% sul totale delle passività (somma dei 

campi importo delle predette FTD 50000.01 e 50000.03), memorizzandola 

nel comodo “SOGLIA” (può essere riutilizzata la “SOGLIA” calcolata dalla 

funzione F54_1)1; 

b) selezionare i record delle FTD 50000.01 e totalizzare gli importi a parità di 

TIPOLOGIA DI PRODOTTO (campo 05248), creando in tal modo un 

“cluster” di operazioni di raccolta riferibile a ciascun prodotto; 

c) confrontare l’importo totale ottenuto per ogni “cluster” con il comodo 

“SOGLIA” e identificare i record dei “cluster” che superano il comodo 

“SOGLIA” arricchendoli con i seguenti campi di comodo: 

- PROD SIGN uguale a 1; 
 
 

1 Le FTD intermedie 50000.03 nel proseguo di questa funzione non devono essere più considerate. 
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- “SALDO PER GIORNI DURATA ORIGINARIA” (DUR ORIG) e “SALDO 

PER GIORNI DURATA RESIDUA” (DUR RES) ottenuti moltiplicando 

l’importo, rispettivamente, per il campo 05246 (NUMERO GIORNI DI 

DURATA ORIGINARIA) e per il campo 05247 (NUMERO GIORNI DI 
DURATA RESIDUA). 

 
Fase 2: 

 
Selezionare i record delle FTD 50000.01 con campi 00350=110,111 e 

impostare PROD SIGN uguale a 1 su quelli che presentano valori del campo 

05248 corrispondenti a prodotti significativi così come determinati allo step c) 

della fase precedente. 

 
Fase 3: 

 

a) selezionare i record delle FTD 50000.01 con campi 00350=21 con PROD 

SIGN uguale a 1 e per ciascun valore del campo 05248 diverso da 150: 

- calcolare la durata originaria media ponderata come risultato della 
seguente formula: ∑ (DUR ORIG * IMPORTO) ∕ ∑ IMPORTO e 

memorizzare il risultato nel comodo “MEDIA PONDERATA DURATA 

ORIGINARIA - PRODOTTO” (MEDIA ORIG PROD); 

- calcolare la durata residua media ponderata come risultato della 
seguente formula: ∑ (DUR RES * IMPORTO) / ∑ IMPORTO e 

memorizzare il risultato nel comodo “MEDIA PONDERATA DURATA 

RESIDUA - PRODOTTO” (MEDIA RES PROD); 

b) per ciascun valore del campo 05248 diverso da 150 produrre i record della 

FTD corrispondente secondo il seguente schema: 

 
70440.20 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’020’, 
08940=’010’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248A 

 
70440.31 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’031’, 
08940=’010’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248M, C00010S 
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70440.31 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’031’, 
08940=’040’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA ORIG PROD, C05248M, C00010S 

 
70440.31 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’031’, 
08940=’050’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA RES PROD, C05248M, C00010S 

 
70440.41 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’041’, 
08940=’010’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248M, C00010R 

 
70440.41 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’041’, 
08940=’040’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA ORIG PROD, C05248M, C00010R 

 
70440.41 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’041’, 
08940=’050’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA RES PROD, C05248M, C00010R 

 
70440.80 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’080’, 
08940=’010’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248E 

 
70440.80 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’080’, 
08940=’040’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA ORIG PROD, C05248E 

 
70440.80 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’080’, 
08940=’050’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA RES PROD, C05248E 

 
70440.90 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’090’, 
08940=’010’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248F 

 
70440.90 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’090’, 
08940=’040’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA ORIG PROD, C05248F 

 
70440.90 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’090’, 
08940=’050’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA RES PROD, C05248F 

 
70441.20 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’120’, 
08940=’010’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248G 

 
70441.20 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’120’, 
08940=’040’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA ORIG PROD, C05248G 

 
70441.20 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’120’, 
08940=’050’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA RES PROD, C05248G 

 
70441.30 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’130’, 
08940=’010’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248H 
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70441.30 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’130’, 
08940=’040’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA ORIG PROD, C05248H 

 
70441.30 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’130’, 
08940=’050’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA RES PROD, C05248H 

 
70441.60 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’160’, 
08940=’010’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248J 

 
70441.60 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’160’, 
08940=’040’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA ORIG PROD, C05248J 

 
70441.60 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’160’, 
08940=’050’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA RES PROD, C05248J 

 
70441.70 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’170’, 
08940=’010’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248K 

 
70441.70 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’170’, 
08940=’040’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA ORIG PROD, C05248K 

 
70441.70 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’170’, 
08940=’050’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA RES PROD, C05248K 

 
70441.80 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’180’, 
08940=’010’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248L 

 
70441.80 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’180’, 
08940=’040’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA ORIG PROD, C05248L 

 
70441.80 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’180’, 
08940=’050’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA RES PROD, C05248L 

 
 

e con campo 00007 pari a campo 00007 di input; 
 

c) per i soli record con campo 05631 diverso da 0 e campo 05248=120,130 

replicare integralmente il trattamento di cui al punto a) e produrre i record 

della FTD 70441.40 secondo il seguente schema: 

 
70441.40 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’140’, 
08940=’010’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati 
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70441.40 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’140’, 
08940=’040’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA ORIG PROD 

 
70441.40 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’140’, 
08940=’050’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA RES PROD 

 
e con campo 00007 pari a campo 00007 di input; 

 
 

d) per i soli record con campo 05248=150,160,170,180 replicare 

integralmente il trattamento di cui al punto a) e produrre i record della FTD 

70441.50 secondo il seguente schema: 

 
70441.50 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’150’, 
08940=’010’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248I 

 
70441.50 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’150’, 
08940=’040’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA ORIG PROD, C05248I 

 
70441.50 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’150’, 
08940=’050’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA RES PROD, C05248I 

 
 

e con campo 00007 pari a campo 00007 di input; 
 
 

e) per i soli record con campo 05631 diverso da 0 e campo 

05248=160,170,180 replicare integralmente il trattamento di cui al punto a) 

e produrre i record della FTD 70441.90 secondo il seguente schema con 

importo pari alla somma degli importi dei record trattati: 

 
70441.90 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’190’, 
08940=’010’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati 

 
70441.90 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’190’, 
08940=’040’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA ORIG PROD 

 
70441.90 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’190’, 
08940=’050’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’I’ e 
importo = MEDIA RES PROD 

 
e con campo 00007 pari a campo 00007 di input; 
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Fase 4: 
 

a) selezionare i record delle FTD 50000.01 con campi 00350=110 con PROD 

SIGN uguale a 1; 

b) per ciascun valore del campo 05248 diverso da 150 produrre i record della 

FTD corrispondente secondo il seguente schema: 

 
70440.20 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’020’, 
08940=’020’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248A 

 
70440.31 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’031’, 
08940=’020’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248M, C00010S 

 
70440.41 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’041’, 
08940=’020’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248M, C00010R 

 
 

70440.80 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’080’, 
08940=’020’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248E 

 
 

70440.90 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’090’, 
08940=’020’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248F 

 

70441.30 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’130’, 
08940=’020’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248H 

 
70441.60 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’160’, 
08940=’020’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248J 

 
70441.70 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’170’, 
08940=’020’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248K 

 
70441.80 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’180’, 
08940=’020’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248L 

 
 

e con campo 00007 pari a campo 00007 di input; 
 

c) per i soli record con campo 05631 diverso da 0 e campo 05248=120,130 

produrre un record della FTD 70441.40 secondo il seguente schema con 

importo pari alla somma degli importi dei record trattati: 
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70441.40 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’140’, 
08940=’020’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati 

 
e con campo 00007 pari a campo 00007 di input; 

 
 

d) per i soli record con campo 05248=150,160,170,180 produrre un record 

della FTD 70441.50 secondo il seguente schema: 

 
70441.50 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’150’, 
08940=’020’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248I 

 
 

e con campo 00007 pari a campo 00007 di input; 
 
 

e) per i soli record con campo 05631 diverso da 0 e campo 

05248=160,170,180 produrre un record della FTD 70441.90 secondo il 

seguente schema: 

 
70441.90 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’190’, 
08940=’020’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati 

 

e con campo 00007 pari a campo 00007 di input; 
 
 

Fase 5: 
 

a) selezionare i record delle FTD 50000.01 con campi 00350=111 con PROD 

SIGN uguale a 1; 

per ciascun valore del campo 05248 diverso da 150 produrre un record 

della FTD corrispondente secondo il seguente schema: 

 
70440.20 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’020’, 
08940=’030’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248A 
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70440.31 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’031’, 
08940=’030’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248M, C00010S 

 
70440.41 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’041’, 
08940=’030’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248M, C00010R 

 
70440.80 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’080’, 
08940=’030’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248E 

 
70440.90 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’090’, 
08940=’030’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248F 

 
70441.20 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’120’, 
08940=’030’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248G 

 
70441.30 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’130’, 
08940=’030’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248H 

 
70441.60 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’160’, 
08940=’030’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248J 

 
70441.70 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’170’, 
08940=’030’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248K 

 
70441.80 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’180’, 08940=’0 0’, 
08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e importo = 
somma degli importi dei record trattati, C05248L 

 

e con campo 00007 pari a campo 00007 di input; 
 

f) per i soli record con campo 05631 diverso da 0 e campo 05248=120,130 
produrre un record della FTD 70441.40 secondo il seguente schema: 

 
70441.40 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’140’, 
08940=’030’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati 

 
e con campo 00007 pari a campo 00007 di input; 

 
 

g) per i soli record con campo 05248=150,160,170,180 produrre un record 

della FTD 70441.50 secondo il seguente schema: 
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70441.50 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’150’, 
08940=’030’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati, C05248I 

 

e con campo 00007 pari a campo 00007 di input; 
 
 

h) per i soli record con campo 05631 diverso da 0 e campo 

05248=160,170,180 produrre un record della FTD 70441.90 secondo il 

seguente schema: 

 
70441.90 00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 68.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’190’, 
08940=’030’, 08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 68.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati 

 

e con campo 00007 pari a campo 00007 di input; 
 
 

Fase 6: 
 

Selezionare tutti i record delle FTD intermedie 50000.01 (passività finanziarie) 

e 50000.03 (altre passività) prodotti dalla fase di generazione con campo 

00007 diverso da 242 e, distintamente per ciascuna valuta rilevante, rieseguire 

le Fasi da 1 a 5 avendo cura di utilizzare la “SOGLIA” determinata al punto a) 

della Fase 1 (vale a dire sul totale di tutte le passività a prescindere dalla 

valuta) e di controvalorizzarla nella valuta di volta in volta trattata in base al 

rapporto di cambio (campo 05535). 

Si fa presente che nella scrittura dei record nella fasi 3,4 e 5 vanno tenute in 

considerazione le seguenti eccezioni: 

1. campo 08910 = ’C 68.00.w’ 

campo 08920 = ’FOGL V’ 

campo 08970 = ’ISO’ (codice ISO della valuta rilevante), ovvero con 

campo 00007 per ciascuna valuta rilevante accedere alla TCOR_01 e 

impostare il campo 08970 con il corrispondente valore ISO; 

 
2. campo 08910 = ’C 67.00.w’ 

campo 08920 = ’FOGL V’ 
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campo 08970 = ’EUR’, ovvero con campo 00007 accedere alla 

TCOR_01 e impostare il campo 08970 = EUR se la valuta rispetta le 

condizioni del RD 1620/2018 ART.4 PAR. 5 PUNTO B' = 1 . 

 
 
 
 

Fase 7: 
 

Concluse le Fasi precedenti, inviare i record con FTD 7044X.XX alla fase di 

compattamento. 
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F54_3 
DETERMINAZIONE DEI PRIMI DIECI EMITTENTI - 

CONTROPARTI AI FINI DELLA 
COUNTERBALANCING CAPACITY 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 10 15 2020 04 30 9999 99 99 

 

Generalità 
 

La presente funzione è finalizzata all’individuazione, ai fini del template 

C.71.00 degli additional liquidity monitoring metrics, dei primi dieci emittenti / 

controparti1 utilizzati come capacità di compensazione (counterbalancing 

capacity). 

 
Essa deve operare, una volta eseguita la funzione extratabellare F52_1, a 

valle della fase di generazione e prima del compattamento e deve essere 

eseguita distintamente per ciascuna valuta rilevante ai fini della liquidità 

(campo 00007). 
 

Processo di calcolo 

Fase 1: 

Selezionare tutti i record delle FTD intermedie 50000.15 prodotti dalla fase di 

generazione con campo 00007=242 e con campo 00350=271 ed eseguire i 

seguenti passi procedurali: 

 
a) selezionare i record con campo 00348=01003.XX, 01007.XX, 01017.XX2 e 

su di essi impostare il seguente campo comodo “CLASSIFICA PRIMI DIECI 

CONTROBILANCIATORI” (POS CLASS) pari a 99 e passare direttamente 

alla Fase 2; 

b) selezionare i record con campo 00348 diverso da 01003.XX, 01007.XX e 

01017.XX e su di essi impostare i seguenti campi comodo: 

1 Si suggerisce, per finalità aziendali, di fornire l’evidenza di un congruo numero di emittenti\controparti 
ulteriori rispetto alle dieci richieste dal template. 
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- “SOGGETTO CONTROBILANCIATORE” (SC) 
- “CLIENTE/GRUPPO” (CG) 

da valorizzare nel seguente modo: 

 se campo 02252 è diverso da 10 impostare SC = campo 00359 e CG 

= ‘G’; 

 altrimenti impostare SC = campo 00030 e CG = ‘C’; 

c) totalizzare gli importi a parità di SC, creando in tal modo un “cluster” di 

operazioni riferibile ad ogni soggetto emittente/controparte; 

d) ordinare i “cluster” in ordine di importo totale decrescente, arricchendo i 

relativi record con il comodo “CLASSIFICA PRIMI DIECI 

CONTROBILANCIATORI” (POS CLASS) in base alla posizione assunta dal 

cluster a cui appartengono (01, 02, 03, ecc.) fino a un massimo di dieci 

posizioni, se sussistono. Ai record degli eventuali “cluster” residui (che 

superano la decima posizione) attribuire il valore 99 al comodo POS 

CLASS; 

e) a parità di soggetto controbilanciatore (SC), per i soli record con comodo 

POS CLASS diverso da 99: 

 raggruppare per campo 05249 tutti i record relativi al soggetto trattato, 

sommare il relativo campo importo e valorizzare il comodo “TIPO 

PRODOTTO PREVALENTE” (PREVAL) col valore del campo 05249 

assunto dal sottogruppo avente il subtotale più elevato; 

 attribuire al comodo “VALUTA DEL PRODOTTO PREVALENTE” (VAL 

PREVAL) il valore del campo 02074 a sua volta maggioritario nel 
sottogruppo di record definito al punto precedente; 

 raggruppare per campo 05288 tutti i record relativi al soggetto trattato, 

sommare il relativo campo importo e valorizzare il comodo “CQS 

PREVALENTE” (CQS PREVAL) col valore del campo 05288  assunto 

dal sottogruppo avente il subtotale più elevato. 

A questo punto la banca dispone fino ad un massimo di undici cluster di record 

costituiti da quelli che, fino ad un massimo di dieci, sono posizioni significative 

2 Fatta eccezione per la FTO 01017.58 se campo 00145 è diverso da 8 e per le FTO 01017.92/94 se 
campo 00011 è diverso da 300,724,725,726 E 791. 
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destinate alla sezione 1, più il cluster residuale contenente tutto il resto delle 

attività della banca aventi capacità di compensazione, destinato alla sezione 2. 
 

Fase 2: 
 

Selezionare tutti i record delle FTD intermedie 50000.15 prodotti dalla fase di 

generazione con campo 00007=242 e con campo 00350=272 e su di essi 

impostare il comodo POS CLASS col medesimo valore assunto dallo stesso 

emittente/controparte nella Fase 1. 

 
Fase 3: 

 
a) Con i record aventi POS CLASS da 01 a 10 e campo 00350=271, produrre 

un record della FTD 70470.01 secondo il seguente schema: 

00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 71.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’010’, 08940=’080’, 
08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 71.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati 

 
b) Con i record aventi campo 00350=271 e 00350=272 e a seconda del POS 

CLASS, produrre i seguenti 9 record per ogni riga del template da riga 20 a 

riga 110 ovvero dalle corrispondenti FTD da 70470.02 a 70470.11 con una 

zona fissa: 

 
70470.XX 00003=1, 00004=1, 00005=3, 08910=’C 71.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’XXX3’, 
08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 71.00’, 08970=’EUR’ 

 
 

e con: 

1. campo 08940=’010’, campo 089804 ‘DENOMINAZIONE DELLA 

CONTROPARTE” rilevato da TCOR80 e accedendo con il campo 

00030/00359, campo 08998=’S’ 

e importo =’-1’ 

2. campo 08940=’020’, campo 08980 ‘CODICE LEI’ rilevato da TCOR80 e 

accedendo con il campo 00030/00359, campo 08998=’S’ e importo = ’- 

1’ 

3 Da valorizzare a seconda delle righe trattate (da 020 a 110). 
4 Il campo nella documentazione PUMA viene definito alfanumerico di lunghezza 16, mentre sarà cura 
delle società di software consentire un utilizzo con lunghezze maggiori. 
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3. se comodo CG=’G’ questo record non deve essere scritto; altrimenti 

campo 08940=’030’, campo 08980= ad uno dei valori previsti dal 

“DOMINIO” sottostante: 
- GENERAL GOVERNMENTS 

(corrispondente al valore 902 del campo 00011) 

- CREDIT INSTITUTIONS 
(corrispondente al valore 904 del campo 00011) 

- FINANCIAL CORPORATIONS OTHER THAN CREDIT INSTITUTIONS 
(corrispondente al valore 923 del campo 00011) 

 
- NON-FINANCIAL CORPORATIONS 

(corrispondente al valore 907 del campo 00011) 

- HOUSEHOLDS 
(corrispondente al valore 908 del campo 00011) 

campo 08998=’E’ e importo =’-1’ 

4. campo 08940=’040’, campo 08980= codice ISO dello stato ottenuto 

accedendo a TCOR006 con campo 00016, campo 08998=’E’ e importo 

=’-1’ 

5. campo 08940=’050’, campo 08980= con uno dei seguenti valori 

determinato a partire dal valore del comodo PREVAL: 

o se PREVAL = 298 impostare campo 08980 = Gold; 
o se PREVAL = 318 impostare campo 08980 = CB; 
o se PREVAL = 319 impostare campo 08980 = ABS; 
o se PREVAL = 293 impostare campo 08980 = SrB; 
o se PREVAL = 294 impostare campo 08980 = SubB; 
o se PREVAL = 295 impostare campo 08980 = CP; 
o se PREVAL = 296 impostare campo 08980 = US; 
o se PREVAL = 516 impostare campo 08980 = CrCI; 
o se PREVAL = 297 impostare campo 08980 = Eq; 
o se PREVAL = 299 impostare campo 08980 = LiqL; 
o se PREVAL = 300 impostare campo 08980 = OPT; 

campo 08998=’E’ e importo =’-1’ 

6. campo 08940=’060’, campo 08980= codice ISO della valuta ottenuto 

accedendo a TCOR_01 con campo comodo VAL PREVAL, campo 

08998=’E’ e importo =’-1’ 
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7. campo 08940=’070’, campo 08980= con uno dei seguenti valori 

determinato a partire dal valore del comodo CQS PREVAL: 

o se CQS PREVAL = 01 impostare campo 08980 = CQS 1; 
o se CQS PREVAL = 02 impostare campo 08980 = CQS 2; 
o se CQS PREVAL = 03 impostare campo 08980 = CQS 3; 
o se CQS PREVAL = 04 impostare campo 08980 = CQS 4; 
o se CQS PREVAL = 05 impostare campo 08980 = CQS 5; 
o se CQS PREVAL = 06 impostare campo 08980 = CQS 6; 
o se CQS PREVAL = 07 impostare campo 08980 = CQS 7; 
o se CQS PREVAL = 08 impostare campo 08980 = CQS 8; 
o se CQS PREVAL = 09 impostare campo 08980 = CQS 9; 
o se CQS PREVAL = 10 impostare campo 08980 = CQS 10; 
o se CQS PREVAL = 11 impostare campo 08980 = CQS 11; 
o se CQS PREVAL = 99 impostare campo 08980 = CQS other; 

campo 08998=’E’ e importo =’-1’ 
 

8. campo 08940=’080’, campo 08998= ’M’ e importo = somma degli importi 

dei record trattati (con 350=271) 

9. campo 08940=’090’, campo 08998= ’M’ e importo = somma degli importi 

dei record trattati (con 350=272) 

 
Con i record aventi POS CLASS 99 e campo 00350=271, produrre un 

record della FTD 70470.12 secondo il seguente schema: 

 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 71.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’120’, 08940=’080’, 
08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 71.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati 

 
c) Con i record aventi POS CLASS da 01 a 10 e campo 00350=272, produrre 

un record della FTD 70470.01 secondo il seguente schema: 

 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 71.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’010’, 08940=’090’, 
08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 71.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati 
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d) Con i record aventi POS CLASS 99 e campo 00350=272, produrre un 
record della FTD 70470.12 secondo il seguente schema: 

 
00003=1 00004=1 00005=3 08910=’C 71.00.a’, 08920=’FOGL E’, 08930=’120’, 08940=’090’, 
08950= ‘tassonomia presente in TCOR70’, 08960= ’C 71.00’, 08970=’EUR’, 08998=’M’ e 
importo = somma degli importi dei record trattati 
. 

 
 

Fase 4: 

 
Selezionare tutti i record delle FTD intermedie 50000.15 prodotti dalla fase di 

generazione con campo 00007 diverso da 242 e, distintamente per ciascuna 

valuta rilevante, rieseguire le Fasi 1,2 e 3. 

Si fa presente che nella scrittura dei record nella fase 3 vanno tenute in 

considerazione le seguenti eccezioni: 

1. campo 08910 = ’C 71.00.w’ 

campo 08920 = ’FOGL V’ 

campo 08970 = ’ISO’ (codice ISO della valuta rilevante), ovvero con campo 

00007 per ciascuna valuta rilevante accedere alla TCOR_01 e impostare il 

campo 08970 con il corrispondente valore ISO; 

 
2. campo 08910 = ’C 67.00.w’ 

campo 08920 = ’FOGL V’ 

campo 08970 = ’EUR’, ovvero con campo 00007 accedere alla TCOR_01 e 

impostare il campo 08970 = EUR se la valuta rispetta le condizioni del RD 

1620/2018 ART.4 PAR. 5 PUNTO B' = 1. 

 
 
 
 
 

Fase 5: 

 
Concluse le Fasi precedenti, inviare i soli record con FTD 70470.XX alla fase 

di compattamento. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1912



F55 CALCOLO CURRENT LOAN TO VALUE (LTV-C) 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 02 12 2020 06 30 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di determinare il current loan to value dei 

finanziamenti assistiti da garanzia reale di tipo immobiliare ai fini della 

compilazione dei template F18.2 e F23.3 del Finrep. 

Essa deve operare prima della fase di generazione. 

La funzione calcola per ciascun rapporto tre differenti current loan to value 

(LTV-C): 

- totale;

- per immobili residenziali;

- per immobili non residenziali.

Processo di calcolo 

Per generare i rapporti LTV sopra descritti, eseguire in sequenza i seguenti 

passi: 

 Selezionare le forme tecniche di rapporto con campo 06627 – IMPORTO

GARANTITO DA GARANZIE REALI (FAIR VALUE) significativo e campo

00081 – TIPO GARANZIA REALE= 101, 102;

 Calcolare il COMODO_VC_TOT sommando i campi 06627 e 06629 –

ECCEDENZA DELLA GARANZIA REALE (FAIR VALUE).

 Calcolare il COMODO_VC_RES sommando i campi 06627 e 06629 per i

soli record che presentano 00081=101;

 Calcolare il COMODO_VC_NO_RES sommando i campi 06627 e 06629

per i soli record che presentano 00081=102;
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 Calcolare il COMODO_LC nel seguente modo:

- Utilizzando il campo 07005 – ESPOSIZIONE AL LORDO DELLE 
SVALUTAZIONI se il campo 05312 – VOCE DI STATO 
PATRIMONIALE INDIVIDUALE=A030, A041, A042;

- Utilizzando il campo 07005 se campo 05312 = A022,A023 e se 

(06373-06374)>0 e se il campo 00119=1 oppure 05206=1 oppure 

05189=2,3 oppure 05589=1;

- Utilizzando il campo 07000 se campo 05312 = A022,A023 e se 

(06373-06374)<=0 e se il campo 00119=1 oppure 05206=1 oppure 

05189=2,3 oppure 05589=1;

- Utilizzando il campo 07000 – IMPORTO DI BILANCIO se il campo 

05312= A022, A023 e se il campo 00119=0 e 05206=0 e 05189=0 e 

05589=0.

 Calcolare il campo 05371 - CURRENT LOAN TO VALUE (LTV-C) 
rapportando il COMODO_LC al COMODO_VC_TOT;

 Calcolare il campo 05372 - CURRENT LOAN TO VALUE (LTV-C) 
RESIDENZIALE rapportando il COMODO_LC al COMODO_VC_RES;

 Calcolare il campo 05373 - CURRENT LOAN TO VALUE (LTV-C) NON 
RESIDENZIALE rapportando il COMODO_LC al 

COMODO_VC_NO_RES.

Riportare i campi così calcolati sulle forme tecniche di rapporto.
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F58 
TRATTAMENTO PER GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI 

– RISCHIO DI CREDITO

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 01 01 9999 99 99 

Generalità 

La fase ha lo scopo di trattare le informazioni relative a controparti che 

appartengono a più gruppi di clienti connessi al fine di aggiornare l’accumulo

post-CRM per le successive fasi di calcolo per le quali rileva il concetto di 

“gruppi di clienti connessi”. 

La fase deve essere eseguita post Fidi e Garanzie e prima delle funzioni 

F19_2 e F19_3. 

Processo di calcolo 

Selezionare dall’accumulo post-CRM tutti i record con campo 00359 = 0, 

quindi per ciascuno con campo 00030/00203 accedere a TCOR29 e replicare 

ciascun record N-1 volte, dove N sono le evidenze trovate in TCOR29 e 

impostando sui soli record replicati il campo 05977 = 1 e impostando per 

ciascuna evidenza il campo 00359 uguale a COD. IDENT.CAPOGRUPPO. 

Al termine della fase i record modificati e quelli replicati vanno riportati 

nell’accumulo post-CRM (quelli modificati in sostituzione di quelli selezionati 

all’inizio della fase stessa). 

*** 

Esempio n. 1:  

L’azienda segnalante presenta un’esposizione con valore di bilancio pari a 

900.000 euro (es. FTO 01123.02) verso una PMI “retail” con NDG 1 assistita 
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da una garanzia personale di importo pari a 400.000 euro (es. FTO 09641.02) 

fornita da un ente locale con NDG 4 ponderato al 20% ai fini del rischio di 

credito. 

Il debitore con NDG 1, per effetto di connessioni economiche, appartiene a tre 

diversi gruppi di clienti connessi con codice capogruppo rispettivamente A, B e 

F. Al gruppo di clienti connessi B appartiene anche il debitore NDG 2 (PMI

“retail”) verso il quale la medesima azienda presenta una sovvenzione non 

assistita da garanzie di 200.000 euro (es. FTO 01131.26). Al gruppo di clienti 

connessi F appartiene anche il debitore NDG 3 (PMI “corporate”) verso il quale 

la medesima azienda presenta una sovvenzione non assistita da garanzie di 

50.000 euro (es. FTO 01131.26). 

Al termine della fase ACA i due record risultano essere: 

00030 00308 00204 00359 07505 07500 07551 05705 05720 05725 05805 05806

01123.02 1 FIN1 900000 900000 1 59 75 1 1

09641.02 4 4 400000 53 20

01131.26 2 FIN2 B 200000 200000 1 59 75 1 1

01131.26 3 FIN3 F 50000 50000 0 58 100 1 1

Come si può notare il campo 00359 è stato scritto sui record della garanzia 

personale e delle sovvenzioni, in quanto il garante NDG 4 è un cliente 

individuale e i debitori NDG 2 e NDG 3 appartengono ad un solo gruppo di 

clienti connessi; non è invece stato scritto su quello del mutuo per effetto 

dell’appartenenza del debitore NDG 1 a tre gruppi di clienti connessi.

Al termine della CRM per il rischio di credito il record del mutuo risulta 

suddiviso in due record relativi alla quota garantita (sulla quale la funzione 

F05_2_6 provvede a impostare alcuni campi, quali ad es. 05999, 05720 del 

garante, 05725 del garante) e alla quota non garantita; i record relativi alle due 

sovvenzioni rimangono invece inalterati. 
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00030 00204 00359 07505 07500 05705 05999 05720 05725 05805 05806

01123.02 1 FIN1 400000 400000 1 7009 53 20 1 1

01123.02 1 FIN1 500000 500000 1 109 59 75 1 1

01131.26 2 FIN2 B 200000 200000 1 100 59 75 1 1

01131.26 3 FIN3 F 50000 50000 0 100 58 100 1 1  
   

A questo punto opera la Fase A della funzione F58 che deve trattare i record 

relativi al debitore NDG 1 che appartiene a tre diversi gruppi di clienti connessi 

e che, pertanto, presenta il campo 00359 uguale a 0. Al termine della fase la 

situazione è la seguente: 

 
00030 00204 00359 07505 07500 05705 05999 05720 05725 05805 05806 05974

01123.02 1 FIN1 A 400000 400000 1 7009 53 20 1 1 1

01123.02 1 FIN1 A 500000 500000 1 109 59 75 1 1 1

01123.02 1 FIN1 B 400000 400000 1 7009 53 20 1 1 2

01123.02 1 FIN1 B 500000 500000 1 109 59 75 1 1 2

01123.02 1 FIN1 F 400000 400000 1 7009 53 20 1 1 2

01123.02 1 FIN1 F 500000 500000 1 109 59 75 1 1 2

01131.26 2 FIN2 B 200000 200000 1 100 59 75 1 1

01131.26 3 FIN3 F 50000 50000 0 100 58 100 1 1  
 

I due record post-CRM vengono replicati N-1 volte quanti sono i gruppi di 

clienti connessi cui appartiene il debitore NDG 1 e salvati nell’archivio 

temporaneo ACCUMULO CLIENTI CONNESSI PER RISCHIO DI CREDITO. 

Sui record vengono impostate le informazioni relative al codice delle tre 

capogruppo dei gruppi cui appartiene (campo 00359) e il campo 05974, pari a 

1 sui record oggetto di replica e pari a 2 sui record replicati. 

 

L’accumulo post-CRM è a questo punto pronto per essere processato dalle 

funzioni F19_2 e F19_3 che lo modificano nel seguente modo: 

 

00030 00204 00359 07505 07500 05705 05999 05720 05725 05805 05806 05974

01123.02 1 FIN1 400000 400000 1 7009 53 20 1 1 1

01123.02 1 FIN1 500000 500000 1 109 58 100 1 1 1

01131.26 2 FIN2 B 200000 200000 1 100 58 100 1 1

01131.26 3 FIN3 F 50000 50000 0 100 58 100 1 1  
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In questo modo, i record replicati hanno partecipato alla verifica del limite 

dimensionale nelle funzioni F19_2 e F19_3, ma soltanto i record originari 

(opportunamente modificati dalle funzioni) vengono mantenuti nell’accumulo

post-CRM e contribuiscono alla scrittura delle informazioni per i template del 

rischio di credito (ad es. C 07.00). 
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F59 
TRATTAMENTO PER GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI 

– GRANDI ESPOSIZIONI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 01 01 9999 99 99 

Generalità 

La fase ha lo scopo di trattare le informazioni relative a controparti che 

appartengono a più gruppi di clienti connessi al fine di aggiornare l’accumulo

post-CRM per le successive fasi di calcolo per le quali rileva il concetto di 

“gruppi di clienti connessi”.

La fase deve essere eseguita post Fidi e Garanzie e prima della generazione. 

Processo di calcolo 

La funzione deve eseguire in sequenza le seguenti fasi elaborative: 

 FASE A: DEBITORI APPARTENENTI A PIÙ GRUPPI DI CLIENTI

CONNESSI

 FASE B: DEBITORI SINGOLI O APPARTENENTI A UN SOLO GRUPPO

DI CLIENTI CONNESSI MA GARANTI APPARTENENTI A PIU’ GRUPPI

DI CLIENTI CONNESSI

FASE A: DEBITORI APPARTENENTI A PIÙ GRUPPI DI CLIENTI 

CONNESSI  

Selezionare dall’accumulo post-CRM tutti i record con campo 00359 = 0, 

quindi per ciascuno: 

a) con campo 00030/00203 accedere a TCOR29 e replicare ciascun record

N-1 volte, dove N sono le evidenze trovate in TCOR29 e impostando sui

soli record replicati il campo 05977 = 1 e impostando per ciascuna
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evidenza il campo 00359 uguale a COD. IDENT.CAPOGRUPPO e il campo 

02252 uguale a 117 se TIPO RELAZIONE = 2 o a 118 se TIPO 

RELAZIONE = 3; 

b) una volta processati tutti i record salvare il risultato della lavorazione di cui

al punto a) nell’archivio temporaneo ACCUMULO CLIENTI CONNESSI

PER GRANDI ESPOSIZIONI;

c) dall’archivio ACCUMULO CLIENTI CONNESSI PER GRANDI 

ESPOSIZIONI selezionare i soli record con campo 05999 <> 100,108 e 

campo 05231 <> 0 (quote di debitore appartenente a più gruppi di clienti 

connessi garantite da garante singolo o appartenente ad un solo gruppo di 

clienti connessi) e, per ciascun insieme di record che presenta tutti gli 

attributi uguali tranne i campi 00359 e 02252, impostare il campo 05975 = 1 

su tutti tranne uno; 

d) dall’archivio ACCUMULO CLIENTI CONNESSI PER GRANDI 

ESPOSIZIONI selezionare i soli record con campo 05999 <> 100, 108 e 

campo 05231 = 0 e campo 05230 <> 0 (quote di debitore appartenente a 

più gruppi di clienti connessi garantite da garante appartenente a più gruppi 

di clienti connessi) e, per ciascun insieme di record che presenta tutti gli 

attributi uguali tranne i campi 00359 e 02252, contare il numero di valori 

diversi che assume il campo 00359 e confrontarlo con il numero di 

evidenze trovate in TCOR29 accedendo con campo 05230: 

 se i due numeri sono uguali scrivere il campo 05231 per ciascuna

evidenza trovata in TCOR29 e campo 05252 uguale a 117 se TIPO

RELAZIONE = 2 o a 118 se TIPO RELAZIONE = 3;

 se il numero di valori diversi che assume il campo 00359 è superiore al

numero di evidenze trovate in TCOR29 accedendo con campo 05230:

i. su un numero di record pari alla differenza tra il primo e il secondo

numero impostare il campo 05975 = 1;

ii. sui restanti record scrivere il campo 05231 per ciascuna evidenza

trovata in TCOR29 e il campo 05252 uguale a 117 se TIPO

RELAZIONE = 2 o a 118 se TIPO RELAZIONE = 3;
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 se il numero di valori diversi che assume il campo 00359 è inferiore al 

numero di evidenze trovate in TCOR29 accedendo con campo 05230: 

i. sui record processati scrivere il campo 05231 per ciascuna evidenza 

trovata in TCOR29 e il campo 05252 uguale a 117 se TIPO 

RELAZIONE = 2 o a 118 se TIPO RELAZIONE = 3; 

ii. replicare uno qualunque dei record processati per un numero di volte 

pari alla differenza tra il secondo e il primo numero, impostando sui 

soli record replicati il campo 05976 = 1, il campo 05977 = 1 e il 

campo 05231 per le ulteriori evidenze trovate in TCOR29 e il campo 

05252 uguale a 117 se TIPO RELAZIONE = 2 o a 118 se TIPO 

RELAZIONE = 3. 

 

 

FASE B: DEBITORI SINGOLI O APPARTENENTI A UN SOLO GRUPPO DI 

CLIENTI CONNESSI MA GARANTI APPARTENENTI A PIÙ GRUPPI DI 

CLIENTI CONNESSI  

Selezionare dall’accumulo post-CRM tutti i record con campo 00359 <> 0 e 

campo 05999 <> 100, 108 e campo 05231 = 0 e campo 05230 <> 0 (quote di 

debitore singolo o appartenente ad un solo gruppo di clienti connessi garantite 

da garante appartenente a più gruppi di clienti connessi), quindi per ciascuno: 

a) con campo 05230 accedere a TCOR29 e replicare ciascun record N-1 

volte, dove N sono le evidenze trovate in TCOR29 impostando sui soli 

record replicati il campo 05977 = 1 e impostando per ciascuna evidenza il 

campo 05231 uguale a COD. IDENT.CAPOGRUPPO e il campo 05252 

uguale a 117 se TIPO RELAZIONE = 2 o a 118 se TIPO RELAZIONE = 3; 

b) per ciascun insieme di record che presenta tutti gli attributi uguali tranne i 

campi 05231 e 05252 impostare il campo 05976 = 1 su tutti tranne uno. 
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FASE C: TRATTAMENTO FINALE 

Al termine delle fasi A e B, i record modificati e quelli replicati vanno riportati 

nell’accumulo post-CRM (quelli modificati in sostituzione di quelli selezionati 

all’inizio delle fasi stesse). 

*** 

Esempio n. 1:  

L’azienda segnalante presenta un’esposizione con valore di bilancio pari a 100 

e rettifiche di valore pari a 10 (es. FTO 01123.02) verso un’impresa con NDG 

1 garantita da una garanzia personale di importo pari a 55 (es. FTO 09641.02) 

fornita da un ente locale con NDG 2 ponderato al 20% ai fini del rischio di 

credito. 

Il debitore con NDG 1, per effetto di connessioni economiche, appartiene a tre 

diversi gruppi di clienti connessi con codice capogruppo rispettivamente A, B e 

F. Il garante con NDG 2 è invece un cliente individuale.

Al termine della fase ACA i due record risultano essere: 

00030 00308 00204 00359 02252 01253 07515 07502 07540 07551 05727

01123.02 1 FIN1 120 100 90 10 100

09641.02 2 2 10 120 55 20

Come si può notare i campi 00359 e 02252 sono stati scritti sul record della 

garanzia personale, in quanto il garante NDG 2 è un cliente individuale, ma 

non su quello del mutuo per effetto dell’appartenenza del debitore NDG 1 a tre

gruppi di clienti connessi. 

Al termine della CRM per le grandi esposizioni il record del mutuo risulta 

suddiviso in due record relativi alla quota garantita (con i campi 00308, 00359 

e 02252 del garante riportati, rispettivamente, sui campi 05230, 05231 e 

05252) e presenta le seguenti informazioni: 
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00030 00308 00204 00359 02252 07515 07502 07540 05230 05231 05252 05253 05999 05727

01123.02 1 FIN1 55 55 0 2 2 10 120 7008 20

01123.02 1 FIN1 45 35 10 120 108 100

A questo punto inizia ad operare la Fase A della funzione F59 che deve 

trattare i record relativi al debitore NDG 1 che appartiene a tre diversi gruppi di 

clienti connessi e che, pertanto, presenta il campo 00359 uguale a 0. Al 

termine dello step a) la situazione è la seguente: 

00030 00308 00204 00359 02252 07515 07502 07540 05230 05231 05252 05253 05999 05727

01123.02 1 FIN1 A 118 55 55 0 2 2 10 120 7008 20

01123.02 1 FIN1 A 118 45 35 10 120 108 100

01123.02 1 FIN1 B 118 55 55 0 2 2 10 120 7008 20

01123.02 1 FIN1 B 118 45 35 10 120 108 100

01123.02 1 FIN1 F 118 55 55 0 2 2 10 120 7008 20

01123.02 1 FIN1 F 118 45 35 10 120 108 100

I due record post-CRM vengono replicati N-1 volte quanti sono i gruppi di 

clienti connessi cui appartiene il debitore NDG 1 e salvati nell’archivio

ACCUMULO CLIENTI CONNESSI. Su ciascuno vengono impostate le 

informazioni relative al codice delle tre capogruppo dei gruppi cui appartiene 

(campo 00359) e il tipo di relazione (campo 02252). 

Viene quindi eseguito lo step c) della Fase A, che tratta le sole quote garantite 

che presentano un codice capogruppo significativo (campi 05999 <> 100,108 

e 05231 <> 0) il cui risultato è il seguente: 

00030 00308 00204 00359 02252 07515 07502 07540 05230 05231 05252 05253 05999 05727 05975

01123.02 1 FIN1 A 118 55 55 0 2 2 10 120 7008 20 0

01123.02 1 FIN1 A 118 45 35 10 120 108 100 0

01123.02 1 FIN1 B 118 55 55 0 2 2 10 120 7008 20 1

01123.02 1 FIN1 B 118 45 35 10 120 108 100 0

01123.02 1 FIN1 F 118 55 55 0 2 2 10 120 7008 20 1

01123.02 1 FIN1 F 118 45 35 10 120 108 100 0
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L’effetto principale di tale step è quello di scrivere il campo 05975 uguale a 1 

su due dei tre record relativi alle quote garantite. La scrittura di tale campo 

risulta fondamentale in fase di generazione. Se infatti le formule 07934R1 e 

07934R3 che generano, rispettivamente, l’esposizione diretta e gli effetti su di 

essa della credit risk mitigation ignorano tale campo (ma sono invece 

condizionate dal campo 05976), la formula 07934R2 opera invece solo se il 

campo 05975 è uguale a 0. 

 

In questo modo tutti e sei i record contribuiscono alla scrittura delle 

informazioni relative al debitore nel template C 28.00 mentre solo un record 

(quello relativo alla quota garantita con campo 05975 = 0) contribuisce alla 

scrittura delle informazioni relative all’esposizione indiretta del garante. Senza 

il campo 05975, infatti, sarebbe stato moltiplicato anche l’effetto del rischio 

indiretto del garante che in realtà è un cliente individuale. 

 

 

 

Esempio n. 2:  

L’azienda segnalante presenta un’esposizione con valore di bilancio pari a 100 

e rettifiche di valore pari a 10 (es. FTO 01123.02) verso un’impresa con NDG 

3 garantita da una garanzia personale di importo pari a 55 (es. FTO 09641.02) 

fornita da un’amministrazione centrale con NDG 4 ponderata allo 0% ai fini del 

rischio di credito. 

 

Il debitore con NDG 3 è un cliente individuale. Il garante con NDG 4 

appartiene invece a due gruppi di clienti connessi con capogruppo, 

rispettivamente, D ed E. 

 

Al termine della fase ACA i due record risultano essere: 
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00030 00308 00204 00359 02252 01253 07515 07502 07540 07551 05727

01123.02 3 FIN2 3 10 120 100 90 10 100

09641.02 4 120 55 0

Come si può notare il campo 00359 è stato scritto sul record del mutuo, in 

quanto il debitore NDG 3 è un cliente individuale, ma non su quello della 

garanzia personale per effetto dell’appartenenza del garante NDG 4 a due 

gruppi di clienti connessi (controllo). 

Al termine della CRM per le grandi esposizioni il record del mutuo risulta 

suddiviso in due record relativi alla quota garantita (con il campo 00308 del 

garante riportato sul campo 05230; i campi  05231 e 05252 non vengono 

invece scritti) e presenta le seguenti informazioni: 

00030 00308 00204 00359 02252 07515 07502 07540 05230 05231 05252 05253 05999 05727

01123.02 3 FIN2 3 10 55 55 0 4 120 7008 0

01123.02 3 FIN2 3 10 45 35 10 120 108 100

A questo punto inizia ad operare la Fase B della funzione F59 che deve 

trattare i record relativi al mutuo per tenere conto del fatto che il solo garante 

NDG 4 appartiene a due diversi gruppi di clienti connessi; tale situazione viene 

individuata dal fatto che il campo 00359 è diverso da 0, che il campo 05230 è 

diverso da 0 ma il campo 05231 è uguale a 0. Al termine dello step a) la 

situazione è la seguente: 

00030 00308 00204 00359 02252 07515 07502 07540 05230 05231 05252 05253 05999 05727

01123.02 3 FIN2 3 10 55 55 0 4 D 117 120 7008 0

01123.02 3 FIN2 3 10 45 35 10 120 108 100

01123.02 3 FIN2 3 10 55 55 0 4 E 117 120 7008 0

Il record post-CRM relativo alla quota garantita viene replicato N-1 volte quanti 

sono i gruppi di clienti connessi cui appartiene il garante NDG 4 e salvati 

nell’archivio ACCUMULO CLIENTI CONNESSI PER GRANDI ESPOSIZIONI. 

Su ciascuno vengono impostate le informazioni relative al codice delle due 
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capogruppo dei gruppi cui appartiene (campo 05231) e il tipo di relazione 

(campo 05252). 

 

Viene quindi eseguito lo step b) che provvede a scrivere il campo 05976 il cui 

risultato è il seguente: 

 

00030 00308 00204 00359 02252 07515 07502 07540 05230 05231 05252 05253 05999 05727 05976

01123.02 3 FIN2 3 10 55 55 0 4 D 117 120 7008 0 0

01123.02 3 FIN2 3 10 45 35 10 120 108 100

01123.02 3 FIN2 3 10 55 55 0 4 E 117 120 7008 0 1 
 

L’effetto principale di tale step è quello di scrivere il campo 05976 uguale a 1 

su uno dei due record relativi alle quote garantite. La scrittura di tale campo 

risulta fondamentale in fase di generazione. Se infatti la formula 07934R2 che 

genera l’esposizione indiretta ignora tale campo (ma è invece condizionata dal 

campo 05975, cfr. esempio n. 1), le formule 07934R1 e 07934R3 operano 

invece solo se il campo 05976 è uguale a 0. 

 

In questo modo tutti e due i record relativi alle quote garantite contribuiscono 

alla scrittura delle informazioni relative all’esposizione indiretta nel template C 

28.00 mentre solo un record (quello relativo alla quota garantita con campo 

05976 = 0) contribuisce, insieme alla quota non garantita, alla scrittura delle 

informazioni relative all’esposizione diretta del debitore. Senza il campo 

05976, infatti, sarebbe stato moltiplicato anche l’effetto del rischio diretto del 

debitore che in realtà è un cliente individuale. 

 

 

Esempio n. 3:  

L’azienda segnalante presenta un’esposizione con valore di bilancio pari a 100 

e rettifiche di valore pari a 10 (es. FTO 01123.02) verso un’impresa con NDG 

5 garantita da una garanzia personale di importo pari a 55 (es. FTO 09641.02) 

fornita da una amministrazione centrale con NDG 6 ponderata allo 0% ai fini 

del rischio di credito. 
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Il debitore con NDG 5, per effetto di connessioni economiche, appartiene a tre 

diversi gruppi di clienti connessi con codice capogruppo rispettivamente A, B e 

F. Il garante con NDG 6 appartiene invece a due gruppi di clienti connessi con

capogruppo, rispettivamente, D ed E.

Al termine della fase ACA i due record risultano essere: 

00030 00308 00204 00359 02252 01253 07515 07502 07540 07551 05727

01123.02 5 FIN3 120 100 90 10 100

09641.02 6 120 55 0

Come si può notare i campi 00359 e 02252 non sono stati scritti né sul record 

del mutuo né su quello della garanzia personale in quanto sia il debitore NDG 

5 sia il garante NDG 6 appartengono a più gruppi di clienti connessi. 

Al termine della CRM per le grandi esposizioni il record del mutuo risulta 

suddiviso in due record relativi alla quota garantita (con il campo 00308 del 

garante riportato sul campo 05230) e presenta le seguenti informazioni: 

00030 00308 00204 00359 02252 07515 07502 07540 05230 05231 05252 05253 05999 05727

01123.02 5 FIN3 55 55 0 6 120 7008 0

01123.02 5 FIN3 45 35 10 120 108 100

A questo punto inizia ad operare la Fase A della funzione F59 che deve 

trattare i record relativi al mutuo per tenere conto del fatto che il debitore NDG 

5 appartiene a tre diversi gruppi di clienti connessi e che il garante NDG 6 

appartiene a due gruppi di clienti connessi (i campi 00359, 02252, 05231 e 

05252 sono tutti uguali a 0). Al termine dello step a) la situazione è la 

seguente: 
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00030 00308 00204 00359 02252 07515 07502 07540 05230 05231 05252 05253 05999 05727

01123.02 5 FIN3 A 118 55 55 0 6 120 7008 0

01123.02 5 FIN3 A 118 45 35 10 120 108 100

01123.02 5 FIN3 B 118 55 55 0 6 120 7008 0

01123.02 5 FIN3 B 118 45 35 10 120 108 100

01123.02 5 FIN3 F 118 55 55 0 6 120 7008 0

01123.02 5 FIN3 F 118 45 35 10 120 108 100  
 

I due record post-CRM vengono replicati N-1 volte quanti sono i gruppi di 

clienti connessi cui appartiene il debitore NDG 5 e salvati nell’archivio 

ACCUMULO CLIENTI CONNESSI PER GRANDI ESPOSIZIONI. Su ciascuno 

vengono impostate le informazioni relative al codice delle tre capogruppo dei 

gruppi cui appartiene (campo 00359) e il tipo di relazione (campo 02252). 

 

Viene quindi eseguito lo step d) della Fase A, che tratta le sole quote garantite 

che presentano un NDG garante significativo ma un codice capogruppo 

garante non significativo (campi 05999 <> 100,108 campo 05230 <> 0 e 

05231 = 0) il cui risultato è il seguente: 

 
00030 00308 00204 00359 02252 07515 07502 07540 05230 05231 05252 05253 05999 05727 05975

01123.02 5 FIN3 A 118 55 55 0 6 D 117 120 7008 0

01123.02 5 FIN3 A 118 45 35 10 120 108 100

01123.02 5 FIN3 B 118 55 55 0 6 E 117 120 7008 0

01123.02 5 FIN3 B 118 45 35 10 120 108 100

01123.02 5 FIN3 F 118 55 55 0 6 120 7008 0 1

01123.02 5 FIN3 F 118 45 35 10 120 108 100  
 

L’effetto principale di tale step è quello di scrivere il campo 05975 uguale a 1 

su uno dei tre record relativi alle quote garantite. La scrittura di tale campo 

risulta fondamentale in fase di generazione. Se infatti le formule 07934R1 e 

07934R3 che generano, rispettivamente, l’esposizione diretta e gli effetti su di 

essa della credit risk mitigation ignorano tale campo (ma sono invece 

condizionate dal campo 05976), la formula 07934R2 opera invece solo se il 

campo 05975 è uguale a 0. 

 

In questo modo tutti e sei i record contribuiscono alla scrittura delle 

informazioni relative al debitore nel template C 28.00 mentre solo due record 
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(quelli relativi alla quota garantita con campo 05975 = 0) contribuiscono alla 

scrittura delle informazioni relative all’esposizione indiretta del garante che

appartiene a due soli gruppi di clienti connessi. Senza il campo 05975, infatti, 

sarebbe stato generato anche un terzo effetto di rischio indiretto del garante. 
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F60 IDENTIFICAZIONE DEBITORI PER SEGNALAZIONE NPL 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di determinare per le banche individuali i debitori in 

sofferenza che superano la soglia di censimento di 100.000 euro da segnalare 

nella segnalazione NPL. Tale funzione deve essere eseguita prima della 

funzione F05 (Fidi e garanzie). 

Processo di calcolo 

Il processo ha lo scopo di identificare i debitori che superano la soglia di 

censimento di 100.000 euro. Per calcolare tale soglia occorre far riferimento 

all’esposizione lorda determinata sommando l’importo lordo di bilancio (campo

07005), gli stralci parziali (campo 07640) e gli stralci totali (06077): 

1. selezionare le seguenti FTO relative a sofferenza con controparti residenti

e che rispettano la formula C05312& e ordinarle per codice 00030/00203:

01171.XX (esclusa la FTO 01171.60);

01178.04/08/10 e 02341.84 fondi di terzi solo se con rischio a carico

(C00061A);

02341.80/88.

2. sommare in COMODO1, a parità di campo 00030/00203, i valori dei campi

importo 07005 (preso in valore assoluto), nel caso di fondi di terzi in

amministrazione si ricorda che l’importo sarà pari a campo 07005 (in valore

assoluto)*campo 00061/100.

a. Se campo COMODO1 diverso da zero imposta COMODO2 = COMODO1 +

campo 07640 + campo 06077 (i campi 07640 e 06077 devono essere
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sommati solo se il record processato presenta il campo 05969=0, altrimenti 

COMODO2=COMODO1) altrimenti esci dal ragionamento. 

b. Se il valore di COMODO2 è maggiore di 100.000 euro impostare, sulle FTO

processate, il campo 05505 – DIGIT SEGNALAZIONE NPL uguale a 1.
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F61 SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN SOFFERENZA 
NPL 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di identificare le garanzie reali e non reali associate ai 

debitori in sofferenza che superano la soglia di censimento di 100.000 euro e 

produrre le seguenti FTD: 

5560.00 – informazioni anagrafiche sul censito 

5561.00 – singola linea di credito 

5562.00 – informazioni anagrafiche sul bene/attività a garanzia 

5563.00 – singola garanzia reale 

5564.00 – informazioni anagrafiche sul garante 

5565.00 – singola garanzia non reale 

Il processo elaborativo presuppone che siano state eseguite le funzioni F60 e 

F05_2_5 e che siano state alimentate le seguenti tabelle di corredo: 

TCOR80 -TABELLA ANAGRAFICA CONTROPARTI (NPL) 

TCOR81 -TABELLA STRUMENTI (NPL) 

TCOR82 - TABELLA BENI IPOTECATI O OGGETTO DI LEASING 

TCOR83 - TABELLA GARANZIE REALI IPOTECARIE/LEASING 

TCOR85 - TABELLA GARANZIE NON REALI (NPL) 
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FLUSSO LOGICO DEL PROCESSO 

FASE 1: trattamento delle controparti 

Produzione delle FTD 5560.00 

Selezionare le FTO che presentano il campo 05505=1 (impostato dalla funzione F60) 

e per ciascun censito, a parità di campo 00030/00203, scrivere un record della 

seguente FTD arricchendolo delle informazioni presenti nella TCOR80 secondo il 

seguente schema:  

Tabella EXPRESSION 5560.00 00212.. 00522=S 02036RA 02083RA 02087RA 

02088RA 02089RA 

Il campo 00212 è determinato operando la conversione del codice anagrafico 

aziendale (campo 00030/00203) nel codice censito contenuto nell’Anagrafe dei

Soggetti. (cfr. F61- ALLEGATO GENERAZIONE FORME TECNICHE DERIVATE –

NPL) 

Creazione di un archivio delle garanzie non reali 

Selezionare le seguenti FTO relative alle garanzie personali: 

09061.XX,09211.XX,09225.XX,09423.XX,09425.XX,09641.XX e scrivere il file 

“GARANZIE NON REALI” contenente per ciascuna FTO i campi 00011, 00300, 

00308, 00310, 00660, 05506, 05700, 05705 da utilizzare nella fase 4. 

FASE 2: trattamento singola linea di credito 

Tale fase ha lo scopo di generare la FTD 5561.00 secondo il seguente schema: 

Tabella EXPRESSION 5561.00  C055051, C05312&, 00030RY, ID LINEACRED, ID 

STRUMENTO, 02075RA, 02080RA, 02081RA, 04009RA, 01125RB, 02086RA, 

02090R1, 04583RA, 02014R1, 02085R1/R2, 07482RA, 07484RA.  
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Expression 
FTO FTD 

0117138 556100 
0117143 556100 04009=L 
0117146 556100 02075=2 
0117148 556100 
0117150 556100 
0117154 556100 02075=2  0117161 556100 04009RD 02075=2 
0117163 556100 04009RD 02075=2 
0117164 556100 04009RB 
0117168 556100 
0117170 556100 
0117181 556100 04009=L      0117804 556100 C055051 C00061A 04009=A 02090R2 02085R2 02075=2 
0117808 556100 C055051 C00061A 04009=A 02090R2 02085R2 02075=2 
0117810 556100 C055051 C00061A 04009=A 02090R2 02085R2 02075=2 
0234180 556100 04009=A      0234184 556100 C055051 C00061A 04009=A 02090R2 02085R2 02075=2 
0234188 556100 04009=A 02075=2 

(cfr. F61- ALLEGATO GENERAZIONE FORME TECNICHE DERIVATE – NPL)

FASE 3: trattamento garanzie reali 

Tale fase ha lo scopo di individuare le informazioni anagrafiche sul bene/attività a 

garanzia di tipo reale (per FTD 5562.00), di ripartire l’ammontare contrattualmente 

garantito (somma dei campi 06526 e 06528) presente sulle FTO di sofferenza che 

deve essere attribuito, per singolo bene, al campo “ESPOSIZIONE ASSISTITA DA

GARANZIA REALE” (FTD 5563.00) e di produrre i record delle FTD 5562.00 e 

5563.00. 

L’ input alla presente fase è costituito dal file “RAPPORTI/FIDI/GARREALI” prodotto 

falla funzione F05_2_5. 

1) Selezione delle garanzie reali ipotecarie e leasing e ripartizione per bene

1.1 Selezionare dal file “RAPPORTI/FIDI/GARREALI i soli record con campo 

05505 uguale a 1 e campo 00348 = 09701.02/92; 

1.2 Ordinare i record per campo ID GAR REALE; 
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1.3 Selezionare il valore del campo ID GAR REALE e accedere a TCOR83 e per 

ciascun valore del campo ‘ID SINGOLO BENE/ATTIVITA’ A GARANZIA’: 

a. accedere a TCOR82 e impostare il campo 07414 con FAIR VALUE DEL

BENE e sommare in COMODO_VAL_BENI solo se tutti i beni presentano

FAIR VALUE DEL BENE diverso da -1, altrimenti impostare

COMODO_NUM_BENI con il numero dei beni;

b. arricchire il file “RAPPORTI/FIDI/GARREALI” con i valori dei campi ID

SINGOLO BENE/ATTIVITA’ A GARANZIA e 07414;

c. per ciascun valore di ID STRUMENTO presente nel file

‘RAPPORTI/FIDI/GARREALI”, scrivere COMODO6528 pari alla somma dei

campi 06526 e 06528 e calcolare il seguente coefficiente di riparto e riportarlo

nel file RAPPORTI/FIDI/GARREALI:

a. se COMODO_VAL_BENI diverso da zero calcola:

b. Coeff_esp_gar_reale_val_bene= COMODO6528/COMODO_VAL_BENI

c. Altrimenti calcola:

d. Coeff_esp_gar_reale_num_bene= COMODO6528/COMODO_NUM_BENI.

1.4 Ripetere le fasi dal punto 1.3 per ciascun valore del campo ID GAR REALE. 

Alla fine del processo il file RAPPORTI/FIDI/GARREALI ha la seguente 

struttura: 
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DESCRIZIONE CODICE CAMPO 

ID STRUMENTO codice univoco aziendale dello 
strumento (rapporto) 

ID LINEACRED codice univoco aziendale della 
linea di credito (fido) 

ID GAR REALE codice univoco aziendale della 
garanzia reale  

Ammontare garantito lordo da valore 
contrattuale   06526 

Ammontare garantito netto da valore 
contrattuale 06525 

Eccedenza garanzia da valore 
contrattuale 06528 

FORMA TECNICA DI PROVENIENZA Campo 00348 (solo per FTA 
09701.02/04/06/08/92)  

TIPOLOGIA GARANZIA REALE  Campo 05864 (solo per le FTA 
09701.04/06/08)  

MODALITA’ VALUTAZIONE 
Campo 05865 (solo per le FTA 
09701.04/06/08) 

TIPOLOGIA VALUTAZIONE Campo 05920 (solo per le FTA 
09701.04/06/08) 

Id singolo bene/attività a garanzia 
Codice univoco aziendale 
singolo bene/attivita’ a
garanzia 

valore garanzia reale 07414 
Coeff_esp_gar_reale_val_bene Calcolato al punto 1.3 c) 
Coeff_esp_gar_reale_num_bene Calcolato al punto 1.3 c) 

1.5 Per ciascuna combinazione dei campi ID STRUMENTO, ID  GAR REALE e ID 

SINGOLO BENE/ATTIVITA’ A GARANZIA presenti sul file 

RAPPORTI/FIDI/GARREALI calcolare l’esposizione assistita da garanzia reale

applicando la seguente formula:  

se Coeff_esp_gar_reale_val_bene diverso da zero: 
Amm_esposiz_gar_reale (campo 07412)= Coeff_esp_gar_reale_val_bene*campo 07414 

altrimenti: 
Amm_esposiz_gar_reale (campo 07412) = Coeff_esp_gar_reale_ num_bene 
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1.6 Riportare nell’archivio gli importi calcolati precedentemente: 

2) elezione delle altre garanzie reali

2.1 Selezionare dal file “RAPPORTI/FIDI/GARREALI i soli record con campo

05505 uguale a 1 e campo 00348 = 09701.04/06/08; 

2.2 Riportare nell’archivio prodotto al punto 1.6 i rapporti selezionati al punto 2.1 

avendo cura di impostare il campo 07414 uguale al campo 06325. 

Il file RAPPORTI/FIDI/GARREALI avrà il seguente tracciato:

DESCRIZIONE CODICE CAMPO 

ID STRUMENTO codice univoco aziendale dello 
strumento (rapporto) 

ID  LINEACRED codice univoco aziendale della 
linea di credito (fido) 

ID GAR REALE codice univoco aziendale della 
garanzia reale  

Ammontare garantito lordo da valore 
contrattuale   06526 

Ammontare garantito netto da valore 
contrattuale 06525 

Eccedenza garanzia da valore 
contrattuale 06528 

FORMA TECNICA DI PROVENIENZA Campo 00348 (solo per FTA 
09701.02/04/06/08/92)  

TIPOLOGIA GARANZIA REALE  Campo 05864 (solo per le FTA 
09701.04/06/08)  

MODALITA’ VALUTAZIONE 
Campo 05865 (solo per le FTA 
09701.04/06/08) 

TIPOLOGIA VALUTAZIONE Campo 05920 (solo per le FTA 
09701.04/06/08) 

Id singolo bene/attività a garanzia Codice univoco aziendale 
singolo bene/attività a garanzia 

valore garanzia reale 07414 
Coeff_esp_gar_reale_val_bene Calcolato al punto 1.3 c) 
Coeff_esp_gar_reale_num_bene Calcolato al punto 1.3 c) 
Esposizione assistita da garanzia 
reale 07412 
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3) Produzione delle FTD 5562.00 e 5563.00

a. Per ciascuna combinazione dei valori dei codici univoci aziendali dello

strumento e della linea di credito (ID STRUMENTO e ID LINEACRED) e dei

campi ID GAR REALE e ID SINGOLO BENE/ATTIVITA’ A GARANZIA

scrivere la seguente FTD, avendo cura per le sole garanzie ipotecarie/leasing

(FTA con campo 00348 = 09701.02/92) di scrivere i campi 02106, 02108,

02091, 02092, 2098 e 02099 prelevando le informazioni dai corrispondenti

attributi di TCOR83:

Tabella EXPRESSION 5563.00  ID LINEACRED,  ID STRUMENTO,  ID

SINGOLO BENE/ATTIVITA’ A GARANZIA 02106RA 2099RA 02091RA

02098RA 02092RA 02108RA 07412.. 07413RA

DESCRIZIONE CODICE CAMPO 

ID STRUMENTO codice univoco aziendale dello 
strumento (rapporto) 

ID  LINEACRED codice univoco aziendale della 
linea di credito (fido) 

ID GAR REALE codice univoco aziendale della 
garanzia reale  

Ammontare garantito lordo da valore 
contrattuale   06526 

Ammontare garantito netto da valore 
contrattuale 06525 

Eccedenza garanzia da valore 
contrattuale 06528 

FORMA TECNICA DI PROVENIENZA Campo 00348 (solo per FTA 
09701.02/04/06/08/92)  

TIPOLOGIA GARANZIA REALE  Campo 05864 (solo per le FTA 
09701.04/06/08)  

MODALITA’ VALUTAZIONE 
Campo 05865 (solo per le FTA 
09701.04/06/08) 

TIPOLOGIA VALUTAZIONE Campo 05920 (solo per le FTA 
09701.04/06/08) 

Id singolo bene/attività a garanzia Codice univoco aziendale 
singolo bene/attività a garanzia 

valore garanzia reale 07414 
Coeff_esp_gar_reale_val_bene Calcolato al punto 1.3 c) 
Coeff_esp_gar_reale_num_bene Calcolato al punto 1.3 c) 
Esposizione assistita da garanzia 
reale 07412 
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b. Per ciascun valore del campo ID  SINGOLO BENE/ATTIVITA’ A GARANZIA

scrivere la seguente FTD, avendo cura per le sole garanzie ipotecarie/leasing

(FTA con campo 00348 = 09701.02/92) di scrivere i campi 02106, 02108,

02091, 02092, 2098 e 02099 prelevando le informazioni dai corrispondenti

attributi di TCOR82:

Tabella EXPRESSION 5562.00  ID  SINGOLO BENE/ATTIVITA’ A 

GARANZIA, 02109RA 02076RA 00564RA 01191RB 02095RA 02097RA 

02096RA 02101RA 02100RA 07414.. 

Esempio 

Si ipotizzi di avere due rapporti intestati al medesimo debitore (R1 con importo lordo 

garantito pari a 100 e R2 con importo lordo garantito pari a 200) e garantiti dalla 

medesima garanzia reale (G1 con valore contrattuale pari a 1.200, composta da due 

beni: bene x con fair value pari a 500 e bene y con fair value pari a 1000). 

Si ipotizzi che la funzione F05_2_5 abbia prodotto il seguente file:

RAPPORTI/FIDI/GARREALI: 

ID 
strumento 

ID  
lineacred

ID gar reale 
06526 
Importo 
garantito da 
garanzie 
reali 

06528 
Eccedenza 
garanzia da 
valore 
contrattuale 

R1  F1 G1 100 300 
R2  F2 G1 200 600 

TCOR83 – TABELLA GARANZIE REALI

ID gar reale ID  singolo bene/attivita’ a garanzia 
G1 X 
G1 Y 

TCOR82 – TABELLA DEI BENI 

ID  singolo bene/attivita 
a garanzia 

07414 
valore garanzia reale 
(FV del bene) 

X 500 
Y 1000 
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Calcolo: 

a. COMODO_VAL_BENI = 1000+500=1500  (somma 07414 di Tcor82).

b. per ID strumento = R1Comodo6528=100+300=400

per ID strumento = R2Comodo6528=200+600=800

Coeff_esp_gar_reale_val_bene= COMODO6528/COMODO_VAL_BENI

Coeff_esp_gar_ reale_val_bene di R1=400/1500=0,266667

Coeff_esp_gar_reale_val_bene di R2=800/1500=0,533333.

c. Calcolo ammontare dell’esposizione assistita da garanzia reale

Amm_esposiz_gar_reale (campo 07412) = Coeff_esp_gar reale_val_bene*campo 07414

per ID strumento =R1 e ID gar reale=G1 e ID BENE=X   

07412=0,266667*500=133,3333333 

per ID strumento =R1 e  ID gar reale =G1 e ID BENE =Y  

07412=0,266667*1000=266,6666667 

per ID strumento =R2 e  ID gar reale =G1 e ID BENE =X  

07412=0,533333*500=266,666667 

per ID strumento =R2 e  ID gar reale =G1 e ID BENE =Y  

07412=0,533333*1000=533,333333. 

ARCHIVIO ‘RAPPORTI/FIDI/GARREALI’ 

ID 
strume

nto 

ID 
lineacre

d 

ID gar 
reale 06526 06528 ID 

bene 

valore 
garanzia reale 

(fv bene)  
07414 

Coeff_esp
_gar 

reale_val_ 
bene 

esposizione assistita 
da garanzia reale  

07412 

R1 F1 G1 100 300 X 500 0,266667 133,3333333 

R1 F1 G1 100 300 Y 1000 0,266667 266,6666667 

R2 F2 G1 200 600 X 500 0,533333 266,666667 

R2 F2 G1 200 600 Y 1000 0,533333 533,333333 
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Fase 4: trattamento garanzie non reali 

Tale fase ha lo scopo di individuare i garanti portatori di garanzia non reale che 

devono essere segnalati nella FTD 5564.00 e di produrre i record delle FTD 5564.00 

e 5565.00.  

In input alla presente funzione sono necessari: 

il file “RAPPORTI/FIDI/GARNONREALI” prodotto dalla funzione F05_2_5; 

il file “GARANZIE NON REALI” prodotto dalla Fase 1 di questa funzione.  

1) Selezione delle garanzie non reali e produzione della FTD 5564.00

a. Selezionare dal file “RAPPORTI/FIDI/GARNONREALI” i soli record con

campo 05505 uguale a 1;

b. Ordinare i record per campo 00300;

c. Selezionare il valore del campo 00300 e accedere al file “GARANZIE NON

REALI”, prelevare i campi 00011, 00308, 00310, 05506, 05700, 05705 e

integrare il file “RAPPORTI/FIDI/GARNONREALI”:

DESCRIZIONE CODICE CAMPO 

ID  STRUMENTO codice univoco aziendale dello 
strumento (rapporto)

ID LINEACRED codice univoco aziendale della linea di 
credito (Fido)

Digit segnalazione NPL 05505 

Codice identificativo Garanzia 
Personale 00300 

Ammontare garantito lordo da valore 
contrattuale   06536 

Ammontare garantito Netto da valore 
contrattuale 06535 

Eccedenza garanzia da valore 
contrattuale  06538 

Sottogruppo di attività economica 00011 

Cod. anagr. az.le c.r del garante 00308 
Cod. anagr. az.le di aggreg. c.r del 
garante 00310 

Garanzia per derivati su crediti 00511 

Digit Confidi 05506 

Ripartizione settoriale del garante 05603 
Digit per la segmentazione del 
portafoglio di controparte 05705 
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d. a parità di campo 00308/00310 (codice garante) generare la seguente FTD

arricchendola delle informazioni presenti nella TCOR80:

Tabella EXPRESSION 5564.00  02102.. 00522RN….00564RB ..02103RA 

02104RA 02105RA 02107RA 

Il campo 02102 è determinato operando la conversione del codice di 

anagrafico aziendale del garante (campo 00308/00310) nel codice censito 

contenuto nell’Anagrafe dei Soggetti.

1) Produzione delle FTD 5565.00

a. Selezionare dal file “RAPPORTI/FIDI/GARNONREALI” i soli record con

campo 05505 uguale a 1;

b. Ordinare i record per campo 00300;

c. Selezionare il valore del campo 00300 e, a parità di codice univoco aziendale

dello strumento (ID – STRUMENTO), impostare il campo 07410 -

“ESPOSIZIONE ASSISTITA DA GARANZIA NON REALE” e il campo 07411

“VALORE DELLA GARANZIA NON REALE” pari alla somma dei campi

06536 e 06538;

d. integrare il file “RAPPORTI/FIDI/GARNONREALI” con gli importi sopra

calcolati:
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DESCRIZIONE CODICE CAMPO 

ID STRUMENTO codice univoco aziendale dello 
strumento (rapporto)

ID LINEACRED codice univoco aziendale della 
linea di credito (fido)

Digit segnalazione NPL 05505 

Codice identificativo Garanzia 
Personale 00300 

Ammontare garantito lordo da valore 
contrattuale   06536 

Ammontare garantito Netto da valore 
contrattuale 06535 

Eccedenza garanzia da valore 
contrattuale  06538 

Sottogruppo di attività economica 00011 
Cod. anagr. az.le c.r del garante 00308 
Cod. anagr. az.le di aggreg. c.r del 
garante 00310 

Garanzia per derivati su crediti 00511 
Digit Confidi 05506 
Ripartizione settoriale del garante 05603 
Digit per la segmentazione del 
portafoglio di controparte 05705 

Amm_esposiz_gar_non reale 07410 
Amm_val_contr_gar non reale 07411 

e. Ripetere i suddetti step per ciascun valore del campo 00300;

f. Per ciascuna combinazione dei valori dei codici univoci aziendali dello

strumento e della linea di credito (ID STRUMENTO e ID LINEACRED) e dei

campi 00300 e 00308/00310 scrivere la seguente FTD arricchendola delle

informazioni presenti nella TCOR85:

Tabella EXPRESSION 5565.00 02102.. ID LINEACRED, ID STRUMENTO,

02099RA, 07410..  07411..

Il campo 02102 è determinato operando la conversione del codice di

anagrafico aziendale del garante (campo 00308/00310) nel codice censito

contenuto nell’Anagrafe dei Soggetti.
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F61 - SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN SOFFERENZA 

ALLEGATO GENERAZIONE FORME TECNICHE DERIVATE – NPL 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE SUL CENSITO 

FTD VARIABILI DI 
CLASSIFICAZIONE 

CODICE CAMPO 
XML 

campi PUMA 
OUTPUT REGOLA di GENERAZIONE Routine 

5560.00 

codice censito COD_CEN 00212 Codice censito da campo 00203 
stato classificazione QUAL_CRED 00522 impostare fisso =551000 00522=S 

data  prima 
classificazione a 

default (LGD) 
DATA_DEFAULT_IN 02036 

TCOR80 

02036RA 

data prima 
classificazione a 
sofferenza (LGD) 

DATA_SOFF_IN 02083 02083RA 

tipologia procedura 
di recupero TIPO_PROC_REC 02087 02087RA 

data fallimento DATA_FAL 02088 02088RA 

tribunale SEDE_TRIBUNALE 02089 02089RA 
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SINGOLA LINEA DI CREDITO 

FTD VARIABILI DI 
CLASSIFICAZIONE CODICE CAMPO  XML 

campi 
PUMA 

OUTPUT 
REGOLA di GENERAZIONE Routine 

5561.00 

codice censito COD_CEN 00212 Codice censito da campo 00203 
id linea di credito ID_LINEACRED codice univoco aziendale dello strumento 

id strumento ID_STRUMENTO codice univoco aziendale della linea di 
credito 

identificativo 
componenete SOGGCTP 01172 Codice censito delle Legal Entity. 

prestito sindacato PREST_SINDAC 02075 

Campo 00109  
(se campo 00109>0 allora 

PREST_SINDAC= 1 altrimenti 
PREST_SINDAC =2) 

02075RA 

esposizione 
oggetto di 

forbearance 
FORBEARANCE 02080 

Campo 05226  
(se campo 5226 = 9 allora 

FORBEARANCE= 1 altrimenti = 2) 
02080RA 

tasso interesse 
effettivo TASINT_EFFET 02081 TCOR81 02081RA 

tipologia strumento TIPO_OPERAZIONE 04009 

DA CAMPO 05095 

NB: non si presentano casistiche per .. 
Altri conti attivi passivi  = 580.   

04009RA, 
04009RB, 
04009RD, 
04009=A 
04009=L 

metodo calcolo 
attività RWA TIPO_METODOL 01125 

Campo 05888. 
Se campo 05888= 0 TIPO_METODOL = 

151 altrimenti = 164 
01125RB 

stato procedura 
recupero STATO_PROCREC 02086 Campo corrispondente della TCOR81 02086RA 

esposizione 
complessiva lorda UTILBIL 02090 UTILBIL = campo 07005 02090R1 

02090R2 
cancellazioni 

parziali PERDITE 04583 PERDITE = campo 07640 + 06077 04583RA 

rettifiche di valore 
su credito  RETVAL_ATTFIN 02014 RETVAL_ATTFIN = somma dei  campi 

7007+ 7006 02014R1 

esposizione 
complessiva netta UTIL_NETTO 02085  UTIL_NETTO = campo 07000 02085R1 

02085R2 

esposizione lorda 
alla data prima 
classificazione 

default 

UTILORDO_INGDEFAULT 07482 

TCOR81 

07482RA 

esposizione lorda 
alla data prima 
classificazione 

sofferenze 

UTILIZ_INGSOFF 07484 07484RA 
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INFORMAZIONI ANAGRAFICHE SUL BENE/ATTIVITA' A GARANZIA 

FTD 
VARIABILI DI 

CLASSIFICAZIONE 
CODICE CAMPO  

XML 
campi PUMA 

OUTPUT  REGOLA di GENERAZIONE Routine 

5562.00 

id garanzia reale  - 
key della tab per 

singolo bene 
ID_GARREALE  

ID SINGOLO BENE/ATTIVITÀ A GARANZIA 
chiave di TCOR82  

localizzazione del 
collateral LOC_COLREST 02109 

 
ARCHIVIO RAPPORTI/FIDI/GARREALI (cfr. 

funzione F61) E TCOR82  

02109RA 

pool di beni POOL_BENI 02076 02076RA 
Tipologia garanzia 

reale TIP_GAR 00564 00564RA 

tipologia 
valutazione TIPO_VALUTAZ 01191 01191RB 

data perizia DATA_PERIZ 02095 02095RA 
modalità 

valutazione MOD_VALUTAZ 02097  02097RA 

valore base ultima 
asta VALBASE_ASTA 02096  02096RA 

data prima asta DATA_PRIMAASTA 02101  02101RA 
numero aste 

deserte ASTE_DESERTE 02100  
 02100RA 

valore garanzia 
reale  VALGAR 07414  07414.. 

 

SINGOLA GARANZIA REALE 

FTD 
VARIABILI DI 

CLASSIFICAZIONE 
CODICE CAMPO  

XML 
campi PUMA 

OUTPUT  REGOLA di GENERAZIONE Routine 

5563.00 

id linea di credito  ID_LINEACRED  codice univoco aziendale dello strumento  
id strumento ID_STRUMENTO  codice univoco aziendale della linea di credito  

id garanzia reale  - 
key della tab per 

singolo bene 
ID_GARREALE  

ID SINGOLO BENE/ATTIVITÀ A GARANZIA - 
corrispondente alla chiave della TCOR82  

tipo diritto ipotecato DIR_IPOTECATO 02106 

TCOR83 

02106RA 
stato di escussione ESC_GAR 02099 02099RA 

grado ipoteca GRADO_IPOT 02091 02091RA 
visita in loco VISITA_INLOCO 02098 02098RA 

stima esposizione 
antergate STIMA_ANTERG 02092 02092RA 

quota ipotecata QUOTA_IPOTEC 02108 02108RA 
esposizione 
assistita da 

garanzia reale 
IMP_GAR 07412  

Importo contrattualmente garantito generato da 
fase di riparto. 

F61- FASE 2 : Trattamento GARANZIE REALI  
07412.. 

valore pro quota QUOTA_VALGAR 07413 

Per operazioni in pool campo ‘valore pro quota‘ 
da TCOR83, altrimenti pari al ‘valore della 

garanzia reale” dell’ARCHIVIO 
RAPPORTI/FIDI/GARREALI PER  

      GARANZIE REALI DIVESE DA 
IPOTECARIE E LEASING 

.  
 

 07413RA 
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INFORMAZIONI ANAGRAFICHE SUL GARANTE 

FTD VARIABILI DI 
CLASSIFICAZIONE 

CODICE CAMPO 
XML 

campi PUMA 
OUTPUT REGOLA di GENERAZIONE Routine 

5564.00 

codice censito del 
garante  CEN_GAR 02102 Codice censito da campo 00310 

stato di 
classificazione 

garante 
QUAL_CRED 00522  TCOR80 00522RO 

tipologia garanzia TIP_GAR 00564 
si può desumere da campo 00011, 5705 etc 

e digit 
Confidi (05506) 

00564RB 

oggetto forborne FORBORNE 02103 TCOR80 02103RA 
classe rating 

garante CLA_RATING 02107 TCOR80 02107RA 

probabilità di 
default PD 02104 TCOR80 02104RA 

stima patrimonio 
libero STIMA_PATRLIB 02105 02105RA 

SINGOLA GARANZIA NON REALE 

FTD VARIABILI DI 
CLASSIFICAZIONE 

CODICE CAMPO 
XML 

campi PUMA 
OUTPUT REGOLA di GENERAZIONE Routine 

5565.00 

id linea di credito ID_LINEACRED codice univoco aziendale dello strumento 
id strumento ID_STRUMENTO codice univoco aziendale della linea di credito 

codice censito del 
garante CEN_GAR 02102 Codice censito da campo 00308 

stato escussione 
garanzia ESC_GAR 02099 TCOR85 02099RA 

esposizione 
assistita da 

garanzia non reale 
IMP_GAR 07410 esposizione assistita da garanzia non reale 07410.. 

Valore della 
garanzia non reale VALGAR 07411  valore contrattuale della garanzia 07411.. 
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F64 
ANACREDIT 

PRESTITI SINDACATI – SERVICING 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione ha lo scopo di permettere al lead arranger (capofila), in qualità di 

servicer, di segnalare le informazioni relative agli strumenti dei partecipanti ad un 

prestito sindacato che non sono tenuti alla segnalazione Anacredit.  

La presente funzione, che agisce dopo la fase ACA e la funzione F05_2_10 e 

prima della generazione tabellare, arricchisce il file della pre-generazione con le 

FTO 01524.00 PRESTITI SINDACATI – QUOTE ALTRUI RILEVANTI PER 

ANACREDIT (SERVICING) ed il file A0043 “STRUMENTI/PROTEZIONE” e si 

articola nelle seguenti sottofunzioni: 

 F64_1 - PRESTITI SINDACATI – QUOTE ALTRUI RILEVANTI PER

ANACREDIT

 F64_2 - PRESTITI SINDACATI – QUOTE ALTRUI GARANTITE RILEVANTI

PER ANACREDIT
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F64_1 
PRESTITI SINDACATI – 

QUOTE ALTRUI RILEVANTI PER ANACREDIT 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione agisce dopo la fase ACA e prima della generazione ed 

arricchisce il file della pre-generazione delle FTO 01524.00 PRESTITI SINDACATI

– QUOTE ALTRUI RILEVANTI PER ANACREDIT (SERVICING).

Processo di calcolo 

Per ogni FTO presente nell’archivio pre-generazione avente variabile 00109 = 1, 3 

CAPOFILA CON O SENZA RAPPRESENTANZA, accedere con la variabile 05917 

presente sul record (CODICE UNIVOCO AZIENDALE DELL OPERAZIONE IN 

POOL) alla TCOR87. 

Verificare se il CODICE CENSITO DEL SERVICER della TCOR87 sia uguale al 

CODICE CENSITO PRESENTE NEL FGL (TRFGL0); se diverso il segnalante non 

è tenuto in nessun caso alla segnalazione degli strumenti degli altri partecipanti al 

pool (N.B. segnalare potenziale anomalia alla banca per evidenziare che il lead

arranger non svolge le funzioni di servicer) e passare alla FTO successiva, 

altrimenti proseguire come di seguito indicato. 

Memorizzare su campi COMODO-00601 e COMODO-00645 le variabili 00601 e 

00645 presenti sulla FTO in esame.   

Con il campo ID-CONTRATTO SINDACATO della TCOR87 accedere alla TCOR88 

e memorizzare tutti i record componenti il pool su una tabella di comodo con 

riguardo alle seguenti informazioni: 
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 ID CONTRATTO SINDACATO

 CODICE LEI DEL PARTECIPANTE AL PRESTITO SINDACATO

 RUOLO NEL PRESTITO SINDACATO

 PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL PRESTITO SINDACATO

 PARTECIPANTE SOGGETTO A SEGNALAZIONE ANACREDIT.

Se il RUOLO NEL PRESTITO SINDACATO è uguale a 1,3, verificare che il 

corrispondente CODICE LEI (o CODICE CENSITO) DEL PARTECIPANTE AL 

PRESTITO SINDACATO sia lo stesso del FGL, in caso contrario segnalare 

l’incongruenza del contenuto tra FGL, RUOLO NEL PRESTITO SINDACATO di 

TCOR88 e variabile 00109 presente sulla FTO e passare alla FTO successiva, 

altrimenti proseguire con le fasi sottostanti. 

A. Memorizzare la percentuale di partecipazione al prestito sindacato del capofila

in COMODO PERCENTUALE CAPOFILA e calcolare il FATTORE

MOLTIPLICATIVO QUOTA POOL pari a:

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL PRESTITO SINDACATO /

COMODO PERCENTUALE CAPOFILA.

B. Per ogni componente/strumento integrare la tabella di comodo con le variabili

evidenziate in grassetto:

 ID CONTRATTO SINDACATO

 CODICE CENSITO DEL PARTECIPANTE AL PRESTITO SINDACATO

 CODICE LEI DEL PARTECIPANTE AL PRESTITO SINDACATO

 RUOLO NEL PRESTITO SINDACATO

 PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL PRESTITO SINDACATO

 PARTECIPANTE SOGGETTO A SEGNALAZIONE ANACREDIT

 ID CONTRATTO SERVICING (TCOR88)

 ID STRUMENTO SERVICING (TCOR88)

 FATTORE MOLTIPLICATIVO QUOTA POOL.

C. Effettuare il controllo di seguito indicato (facoltativo):

MOLTIPLICARE il COMODO-00601 * FATTORE MOLTIPLICATIVO QUOTA 

POOL di tutti i partecipanti (RUOLO NEL PRESTITO SINDACATO pari a 2,4). 
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Verificare che la somma degli importi così calcolati sia uguale al campo COMODO-

00645, in caso contrario dare segnalazione di errore.

D. Per tutti i record della tabella di comodo aventi la variabile “PARTECIPANTE

SOGGETTO A SEGNALAZIONE ANACREDIT” = 0 (NO), scrivere una FTO

01524.00 PRESTITI SINDACATI – QUOTE ALTRUI RILEVANTI PER

ANACREDIT (SERVICING), avente tutte le caratteristiche della FTO principale

con le seguenti eccezioni:

 le variabili importo rilevanti per AnaCredit (cfr. STRUCTUREITEM della FTO

01524.00), se diversi dal valore 999999999999999 (“non applicabile”),

devono essere moltiplicati per il FATTORE MOLTIPLICATIVO QUOTA

POOL;

 la variabile 00348 deve essere impostata pari a 0152400;

 la variabile 00109 deve essere impostata con il RUOLO NEL PRESTITO

SINDACATO del soggetto in esame;

 le chiavi ID_CONTRATTO e ID_STRUMENTO devono essere impostate nel

seguente modo:

 se le variabili ID_CONTRATTO SERVICING e ID-STRUMENTO

SERVICING sono presenti nella tabella di comodo occorre utilizzarli per

valorizzare i campi ID-CONTRATTO e ID-STRUMENTO della nuova FTO

01524.00.

 se non sono presenti creare le variabili ID_CONTRATTO SERVICING e

ID_STRUMENTO SERVICING aggiungendo, ad esempio, la variabile

CODICE LEI DEL PARTECIPANTE a quello dell’ ID_CONTRATTO e

ID_STRUMENTO della FTO principale (N.B. La creazione delle chiavi è

a cura aziendale, pertanto l’ aggiunta del codice LEI vuole essere

solo un suggerimento. L’automatismo per la generazione della

chiave a partire dall’ ID-CONTRATTO e dall’ ID-STRUMENTO della

FTO principale della capofila resta una scelta a discrezione del

segnalante). L’ID_CONTRATTO SERVICING e ID-STRUMENTO

SERVICING, così generati, devono essere memorizzati anche in TCOR88

in quanto dovranno rimanere univoci per tutta la durata del servicing.

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1951



 aggiungere la variabile 00565 impostandola pari al CODICE CENSITO DEL

PARTECIPANTE AL PRESTITO SINDACATO. Tale attribuzione si rende

necessaria per definire il ruolo di creditor nelle F65_4;

 le variabili 05908, 05909, 05949, 05950, 05951, 05953, 05955, 06373,

06743, 06809, 06812, 06011, 07000 non sono richieste in quanto considerati

NOT REQUIRED ai fini segnaletici. Le routine presenti nelle funzioni F66_1

delle rispettive Tavole da produrre, imputeranno per tali variabili i rispettivi

valori “NOT REQUIRED” (8, 88888888888888, ecc).

E. Integrare l’archivio di pre-generazione con tutte le FTO 01524.00 create dalla

presente funzione.

F. Passare al record successivo presente nell’ archivio di Pre-generazione.

ESEMPIO

Particolarità 

La funzione è stata sviluppata facendo riferimento alle variabili 00601, oggetto di 

controllo contabile nelle aziende a fini segnaletici. Tuttavia, qualora un capofila 

(variabile 00109=1,3) dovesse gestire il pool senza una propria quota partecipativa, 

la variabile 00601 sarebbe pari a zero. In tal caso, l’importo della variabile 00601 
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del partecipante al pool, per la generazione della FTO 01524.00, potrà essere 

calcolato a partire dalla variabile 00645 moltiplicato per la percentuale di 

partecipazione.  

A tal fine la variabile 00645 dovrà essere opportunamente alimentata e verificata. 

ESEMPIO
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F64_2 
PRESTITI SINDACATI – 

QUOTE ALTRUI GARANTITE RILEVANTI PER ANACREDIT 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione agisce dopo la F05_2_10 e la F64_1 e prima della 

generazione e arricchisce il file A0043 “STRUMENTI/PROTEZIONE”.

Processo di calcolo 

Leggere il file A0043 

DESCRIZIONE CODICE CAMPO 

ID-CONTRATTO 
codice univoco aziendale del 
contratto 

ID-STRUMENTO 
codice univoco aziendale dello 
strumento 

ID-GARANZIA 
codice univoco aziendale della 
garanzia 

ID-PROTEZIONE 
codice univoco aziendale della 
protezione 

IDENTIFICATIVO DEL 

FORNITORE DELLA 

PROTEZIONE 

campo 05962 

DATA DI INIZIO campo 05809 

TIPO DI PROTEZIONE campo 05915 

VALORE DELLA PROTEZIONE campo 07807 
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TIPO DEL VALORE DELLA 

PROTEZIONE 
campo 05918 

METODO DI VALUTAZIONE 

DELLA PROTEZIONE 
campo 05920 

UBICAZIONE DELLA GARANZIA 

IMMOBILIARE 
campo 05927 

DATA DEL VALORE DELLA 

PROTEZIONE 
campo 05919 

DATA DI SCADENZA DELLA 

PROTEZIONE 
campo 00010 

VALORE INIZIALE DELLA 

PROTEZIONE 
campo 06802 

DATA DEL VALORE INIZIALE 

DELLA PROTEZIONE 
campo 05921 

VALORE ATTRIBUITO DELLA 

PROTEZIONE 
campo 06810 

DIRITTI DI PRECEDENZA DI 

TERZI SULLA PROTEZIONE 
campo 06803 

FTO/FTA DELLA GARANZIA campo 00348 

DIGIT RIPARTITO SU BENI 

pari a zero per i record che 
generano le tavole 7 e 8 di 
AnaCredit; pari a 1 per i record 
che non devono essere 
riportati nelle tavole AnaCredit  
in quanto oggetto della 
ripartizione garanzie /beni 

OPERAZIONE IN POOL 

Campo 00109 da valorizzare 
obbligatoriamente se Capofila 
(uguale 1,3) 

CODICE UNIVOCO AZIENDALE 

DELL’OPERAZIONE IN POOL 

Campo 05917 da valorizzare 
obbligatoriamente se Capofila 
(campo 00109 uguale 1,3) 
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Per ogni record del file A0043 “STRUMENTI/PROTEZIONE” con campo digit 

ripartito su beni pari a 0, se il campo OPERAZIONE IN POOL è uguale 1 o 3 con il 

CODICE UNIVOCO AZIENDALE DELL’OPERAZIONE IN POOL accedere in 

TCOR87. 

Con il campo ID-CONTRATTO SINDACATO della TCOR87 accedere alla TCOR88 

e memorizzare tutti i record componenti il pool su una tabella di comodo con 

riguardo alle seguenti informazioni: 

 ID CONTRATTO SINDACATO

 CODICE LEI DEL PARTECIPANTE AL PRESTITO SINDACATO

 RUOLO NEL PRESTITO SINDACATO

 PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL PRESTITO SINDACATO

 PARTECIPANTE SOGGETTO A SEGNALAZIONE ANACREDIT

 ID CONTRATTO SERVICING

 ID STRUMENTO SERVICING

Se il RUOLO NEL PRESTITO SINDACATO è uguale a 1,3, verificare che il 

corrispondente CODICE LEI (o CODICE CENSITO) DEL PARTECIPANTE AL 

PRESTITO SINDACATO sia lo stesso del FGL, in caso contrario segnalare 

l’anomalia e passare al record successivo dell’archivio A0043, altrimenti proseguire 

con le fasi sottostanti. 

A. Memorizzare la percentuale di partecipazione al prestito sindacato del capofila

in COMODO PERCENTUALE CAPOFILA e calcolare il FATTORE

MOLTIPLICATIVO QUOTA POOL pari a:

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL PRESTITO SINDACATO /

COMODO PERCENTUALE CAPOFILA.

B. Scrivere il campo calcolato FMQP per ogni componente:

 ID CONTRATTO SINDACATO

 CODICE CENSITO DEL PARTECIPANTE AL PRESTITO SINDACATO

 CODICE LEI DEL PARTECIPANTE AL PRESTITO SINDACATO

 RUOLO NEL PRESTITO SINDACATO

 PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL PRESTITO SINDACATO
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 PARTECIPANTE SOGGETTO A SEGNALAZIONE ANACREDIT

 ID CONTRATTO SERVICING

 ID STRUMENTO SERVICING

 FATTORE MOLTIPLICATIVO QUOTA POOL.

C. Per tutti i record della tabella di comodo aventi il campo “PARTECIPANTE

SOGGETTO A SEGNALAZIONE ANACREDIT” = 0 (NO), scrivere un nuovo

record avente tutte le caratteristiche del record A0043 in esame con le seguenti

eccezioni:

 il campo VALORE ATTRIBUITO DELLA PROTEZIONE deve essere

moltiplicato per il FATTORE MOLTIPLICATIVO QUOTA POOL;

 le chiavi ID_CONTRATTO e ID_STRUMENTO del nuovo record devono

essere impostate nel seguente modo:

 se i campi ID_CONTRATTO SERVICING e ID-STRUMENTO SERVICING

sono presenti in TCOR88 utilizzarli per valorizzare i campi ID-

CONTRATTO e ID-STRUMENTO del nuovo record;

 se non sono presenti creare i campi ID_CONTRATTO SERVICING e ID-

STRUMENTO SERVICING aggiungendo, ad esempio, il campo CODICE

LEI DEL PARTECIPANTE a quelli del record principale (N.B. i campi

ID_CONTRATTO SERVICING e ID_STRUMENTO SERVICING

dovrebbero essere già stati creati dalla fase precedente F64_1 e trascritti

nella TCOR88).

D. Aggiungere il nuovo record per il partecipante non segnalante ANACREDIT nel

file A0043 “STRUMENTI/PROTEZIONE” che verrà utilizzato per generare la

tavola 8 di Anacredit.

FILE A0043 “STRUMENTI/PROTEZIONE”. 

DESCRIZIONE CODICE CAMPO 

ID-CONTRATTO 

codice univoco aziendale del 
contratto valorizzato con 
ID_CONTRATTO SERVICING 
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ID-STRUMENTO 

codice univoco aziendale dello 
strumento valorizzato con  ID-
STRUMENTO SERVICING 

ID-GARANZIA 
codice univoco aziendale della 
garanzia 

ID-PROTEZIONE 
codice univoco aziendale della 
protezione 

IDENTIFICATIVO DEL 

FORNITORE DELLA 

PROTEZIONE 

Campo 05962 

TIPO DI PROTEZIONE Campo 05915 

VALORE DELLA PROTEZIONE Campo 07807 

TIPO DEL VALORE DELLA 

PROTEZIONE 
Campo 05918 

METODO DI VALUTAZIONE 

DELLA PROTEZIONE 
campo 05920 

UBICAZIONE DELLA GARANZIA 

IMMOBILIARE 
campo 05927 

DATA DEL VALORE DELLA 

PROTEZIONE 
campo 05919 

DATA DI SCADENZA DELLA 

PROTEZIONE 
campo 00010 

VALORE INIZIALE DELLA 

PROTEZIONE 
campo 06802 

DATA DEL VALORE INIZIALE 

DELLA PROTEZIONE 
campo 05921 

VALORE ATTRIBUITO DELLA 

PROTEZIONE 
campo 06810 * FMQP 

DIRITTI DI PRECEDENZA DI 

TERZI SULLA PROTEZIONE 
campo 06803 

FTO/FTA DELLA GARANZIA campo 00348 
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DIGIT RIPARTITO SU BENI 

pari a zero per i record che 
generano le tavole 7 e 8 di 
AnaCredit; pari a 1 per i record 
che non devono essere 
riportati nelle tavole AnaCredit  
in quanto oggetto della 
ripartizione garanzie /beni 

OPERAZIONE IN POOL 

Campo 00109 da valorizzare 
obbligatoriamente se Capofila 
(uguale 1,3) 

CODICE UNIVOCO AZIENDALE 

DELL’OPERAZIONE IN POOL 

Campo 05917 da valorizzare 
obbligatoriamente se Capofila 
(campo 00109 uguale 1,3) 

E. Passare al record successivo presente nell’ archivio A0043.

Particolarità 

La funzione è stata sviluppata facendo riferimento ad una casistica di alimentazione 

delle garanzie basata sull’imputazione di importi pari alla percentuale della quota 

partecipativa al pool del capofila. Tuttavia, qualora un capofila (campo 00109=1,3) 

dovesse gestire le garanzie associando l’intero ammontare della garanzia, è 

necessario operare come segue: 

 il campo VALORE ATTRIBUITO DELLA PROTEZIONE (campo 06810) da

attribuire al nuovo record del file A0043 deve essere moltiplicato per la

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL PRESTITO SINDACATO

(TCOR88);

 l’importo VALORE ATTRIBUITO DELLA PROTEZIONE del   record di origine

processato, deve essere diminuito del corrispondente importo scritto per il nuovo

record appena aggiunto all’archivio A0043 (ad Esempio: Valore Attribuito della

protezione = 06810 del record originario – 06810 * (PERCENTUALE DI

PARTECIPAZIONE AL PRESTITO SINDACATO).
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F65 
INDIVIDUAZIONE STRUMENTI E CONTROPARTI 

DA SEGNALARE IN ANACREDIT 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione identifica gli strumenti che devono essere oggetto di segnalazione in 

AnaCredit nel mese di riferimento. A tal fine elabora sia i record degli strumenti 

eleggibili che hanno superato la soglia sia i record che devono comunque essere 

segnalati ai fini del reference period (in quanto interessati da fenomeni di write-off). 

Un trattamento particolare viene riservato alle cointestazioni.  

La funzione identifica, inoltre, i cointestatari che autonomamente non superano la 

soglia di segnalazione ma che devono comunque essere riportati nella tavola 4 

“Dati controparte-strumento” e tavola 5 “Dati sulle responsabilità solidali” essendo 

coinvolti in un rapporto segnalato. 

Infine, vengono assegnati i ruoli che ciascuna controparte svolge nei confronti dello 

strumento. 

La presente funzione agisce dopo la generazione ed elabora la FTD 88050.00 e si 

articola nelle seguenti sotto funzioni: 

 F65_1 - COINTESTAZIONI

 F65_2 - SOGLIA DI SEGNALAZIONE E REFERENCE PERIOD

 F65_3 - COINTESTATARI SOTTO SOGLIA DA SEGNALARE

 F65_4 - RUOLO DELLE CONTROPARTI
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F65_1 COINTESTAZIONI

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

La presente funzione ha lo scopo di individuare per gli strumenti formalmente 

intestati a cointestazioni le singole controparti effettivamente interessate (cfr. 

Regolamento AnaCredit, art. 5.2, dati sulle responsabilità solidali). 

Processo di calcolo 

Per ogni record di FTD 88050.00 prodotta nella fase di generazione che presenta il 

campo 05964 - COINTESTAZIONE uguale a 1 (“si-cointestazione”) accedere con 

campo 05961 (IDENTIFICATIVO DELLA CONTROPARTE (ANACREDIT)) alla 

tabella di corredo TCOR86 – COINTESTAZIONI e procedere come di seguito 

indicato: 

 reperire gli NDG CONTROPARTI COINTESTATARI (da 2 a N) e per ognuno di

essi accedere alla tabella di corredo TCOR80 - ANAGRAFICA CONTROPARTI

e verificare se l’attributo CONTROPARTE ELEGGIBILE è pari a 1;

 per ogni CONTROPARTE ELEGGIBILE scrivere un nuovo record uguale a

quello processato avente le seguenti caratteristiche:

o sostituire il codice anagrafico della cointestazione con quello del singolo

cointestatario;

o lasciare invariati i campi importo;

o scrivere il campo 05965 - PERCENTUALE DI RESPONSABILITÀ

SOLIDALE a cui imputare il valore della PERCENTUALE DI

RESPONSABILITÀ SOLIDALE della TCOR86 associata al cointestatario in

lavorazione;

o modificare il valore del campo 05964 - COINTESTAZIONE da 1 (“si-

cointestazione”) a 2 (“si-cointestatario”). Tale campo è necessario per

generare la tavola 5 “Dati sulle responsabilità solidali”.
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Esempio 

La FTD 88050.00 ha i seguenti record in input alla funzione F65_1. 

Record1: Mutuo1 pari a 100.000 euro intestato alla cointestazione A (cointestatari 

B e C, entrambi “entità giuridiche”). 

Record2: Mutuo2 pari a 20.000 euro intestato alla cointestazione D (cointestatari B 

“entità giuridica” e F “persona fisica”). 

Le cointestazioni sono con responsabilità solidale al 100%. 

La FTD 88050.00 in output dopo la funzione F65_1 ha i seguenti record: 

Record1: Mutuo1 pari a 100.000 euro intestato alla cointestazione A con campo 

05964 = 1; 

Record2: Mutuo2 pari a 20.000 euro intestato alla cointestazione D con campo 

05964 = 1; 

Record3: Mutuo1 pari a 100.000 euro intestato alla controparte eleggibile B con 

campo 05964 = 2 e campo 05965 = 10000; 

Record4: Mutuo1 pari a 100.000 euro intestato alla controparte eleggibile C con 

campo 05964 = 2 e campo 05965 = 10000; 

Record5: Mutuo2 pari a 20.000 euro intestato alla controparte eleggibile B con 

campo 05964 = 2 e campo 05965 = 10000; 

Non viene prodotto un record con il cointestatario F in quanto non eleggibile. 

N.B. Qualora la responsabilità solidale fosse inferiore al 100%, gli importi 

dell’esempio sarebbero gli stessi sopra rappresentati ai fini del calcolo della soglia. 

Resta inteso che, ai fini della compilazione delle tavole, gli importi terranno conto 

dell’effettivo impegno pro-quota. 
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F65_2 SOGLIA DI SEGNALAZIONE E  REFERENCE PERIOD 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

La presente funzione, da eseguire dopo la funzione F65_1, ha lo scopo di 

identificare gli strumenti che devono essere oggetto di segnalazione per il mese di 

riferimento. Essa esegue pertanto i trattamenti di cui agli artt. 4 e 5 del 

Regolamento AnaCredit (reference period, soglia ecc.). 

Trattamento preliminare dei rapporti che non devono essere segnalati 

Per i record con FTD 88050.00 con campo 05922 - DATA ESTINZIONE DELLO

STRUMENTO presente, significativo e inferiore o uguale a data riferimento, 

impostare il campo 05928 - RECORD SEGNALATO con il valore E (estinto). 

Trattamento preliminare dei rapporti con importi non significativi

Assegnare convenzionalmente al campo 05928 il valore E ogniqualvolta il record 

presenti tutti i campi importo (06605, 06804, 06809) previsti nella FTD 88050.00 

non significativi oppure nel caso in cui i campi 06605 e 06809 sono non significativi 

e il campo 06804 è pari a 999999999999999. 

Processo di calcolo 

FASE A 

1. Ordinare per codice anagrafico del debitore (campo 05961) i record con FTD

88050.00 con campo 00348 <> 01521.00, campo 05964 <> 1 (“si-

cointestazione”) e campo 05928 <> E.

2. Per ogni record interessato calcolare il campo di comodo IMPORTO DEGLI

IMPEGNI facendo la somma dei campi 06605 – IMPORTO NOMINALE IN
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ESSERE e 06804 – IMPORTO FUORI BILANCIO (N.B. se campo 06804 = 

999999999999999 considerare l’importo pari a zero).  

3. A parità di codice anagrafico totalizzare nel campo di comodo IMPORTO DEGLI 

IMPEGNI DEBITORE la somma dei campi di comodo IMPORTO DEGLI 

IMPEGNI sopra descritti. 

4. Se IMPORTO DEGLI IMPEGNI DEBITORE è: 

- uguale o maggiore della soglia di 25.000 euro, processare tutti i record del 

debitore interessato impostando il campo 05928 - RECORD SEGNALATO 

con il valore S (da segnalare); 

- minore della soglia di 25.000 euro, lasciare inalterati i record processati a 

meno che non si verifichi la seguente condizione: 

o per ogni record interessato avente campo 06809 presente e significativo, 

accedere all’archivio A0042 - STRUMENTI SEGNALATI PER IL MESE DI 

RIFERIMENTO, storicizzato al mese precedente e rintracciare il record 

che presenta la medesima combinazione di ID_CONTRATTO, ID-

STRUMENTO e campo 05961: 

 se non trovato lo strumento non deve essere segnalato e passare a 

quello successivo; 

 se presente processare il record trattato, impostando il campo 05928 - 

RECORD SEGNALATO con il valore W (strumento sotto soglia con 

write-off nel trimestre) solo se 

 non è il primo mese del trimestre; 

 oppure se primo mese del trimestre e gli importi presenti sui 

rispettivi campi 06809 sono diversi. 
 

 

FASE B 

1. Ordinare per codice anagrafico del debitore (campo 05961) i record della FTD 

88050.00 con campo 00348 = 01521.00;  

2. Per ogni record interessato accedere all’archivio A0042 - STRUMENTI 

SEGNALATI PER IL MESE DI RIFERIMENTO, storicizzato al mese precedente, 
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e rintracciare il record che presenta la medesima combinazione di 

ID_CONTRATTO, ID-STRUMENTO e campo 05961;  

3. Se non trovato o trovato con campo 00348 = 01521.00 lasciare inalterato il

record processato; se trovato con campo 00348 <> 01521.00 procedere come

segue:

o impostare il campo 05928 = F (esdebitazione con write-off nel trimestre) se

sulla FTD 88050.00 il campo 05972 TIPO EVENTO = 1 “Esdebitazione

integrale”;

o impostare il campo 05928 = P (esdebitazione con write-off e contestuale

recupero parziale) se sulla FTD 88050.00 il campo 05972 TIPO EVENTO = 2

“Esdebitazione con contestuale recupero parziale”;

o impostare il campo 05928 = T (cessione con write-off nel trimestre) se 05972

TIPO EVENTO = 3 “Cessione senza servicing con write-off”.

Creazione e storicizzazione archivio A0042  

Al termine delle fasi sopra descritte, l’insieme di tutti i record delle FTD 88050.00 

con campo 05928 significativo e diverso da E dovrà andare a costituire l’archivio 

A0042 - STRUMENTI SEGNALATI PER IL MESE DI RIFERIMENTO. Detto 

archivio – una volta eseguito anche il trattamento di cui al paragrafo successivo e 

quello descritto nella funzione F65_3 - deve essere storicizzato in quanto sarà utile 

per il mese successivo.  

Recupero dei rapporti non più presenti nell’input aziendale 

Al fine di trascinare fino a fine trimestre i record creati dalla procedura nel mese in 

cui sono alimentate le FTO 01521.00 occorre includere nell’archivio A0042 del 

mese di riferimento tutti i record dello stesso archivio del mese precedente che nel 

mese di riferimento abbiano il campo 05928 uguale a F, T oppure P. Tale 

operazione va effettuata verificando preventivamente che nell’archivio del mese 

corrente non sia già presente un record con lo stesso debitore, ID-CONTRATTO e 

ID-STRUMENTO (N.B. in tale caso processare il record presente nell’archivio del

mese corrente).  
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Sui record interessati da tale trattamento impostare con il valore 1 il campo 05934 –

“STRUMENTO TRASCINATO DA T-1” (informazione esclusivamente tecnica che 

identifica i rapporti che occorre riportare fino al termine del “reference period”).  

Tale trattamento NON va effettuato nel primo mese di ciascun trimestre.  
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F65_3 COINTESTATARI SOTTO SOGLIA DA SEGNALARE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

La presente funzione, da eseguire dopo la F65_2, ha lo scopo di individuare i 

cointestatari eleggibili che non hanno superato autonomamente la soglia di 

segnalazione ma risultano coinvolti in strumenti segnalati e, pertanto, devono a loro 

volta essere riportati nelle tavole 4 “Dati controparte-strumento” e 5 “Dati sulle 

responsabilità solidali”. 

Processo di calcolo 

Considerare tutti i record delle FTD 88050.00 con campo 05964 uguale a 2 (“sì-

cointestatario”).  

Per ogni strumento (si intende a parità di ID-CONTRATTO e ID-STRUMENTO) 

verificare se almeno un record ha il campo 05928 significativo e diverso da E.  

In caso negativo passare allo strumento successivo. 

In caso affermativo considerare tutti i record con campo 05928 non avvalorato e 

targare tale campo col valore C (cointestatario sotto soglia da segnalare ai fini delle 

tavole 4 “Dati controparte-strumento” e 5 “Dati sulle responsabilità solidali”). 

Aggiungere quindi tali record all’archivio A0042 relativo alla data di riferimento della 

segnalazione in lavorazione. 
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F65_4 RUOLO DELLE CONTROPRTI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 07 01 2019 06 21 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione ha lo scopo di individuare per ciascuno strumento da segnalare 

(cfr. archivio A0042) le controparti coinvolte nello strumento stesso e il ruolo svolto 

da ciascuna di esse (originator, creditore, debitore, servicer). 

Per ogni strumento vengono scritti nell’archivio A0044 - RUOLI PER ANACREDIT 

tanti record quanti sono i ruoli dei soggetti coinvolti1. L’archivio presenta la seguente

struttura: 

1. Identificativo della controparte (campo 05961)

2. Tipo di identificativo della controparte

3. Identificativo del contratto (ID-CONTRATTO)

4. Identificativo dello strumento (ID-STRUMENTO)

5. Ruolo della controparte (campo 05966)

Processo di calcolo 

Per i record della 88050.00 in esame eseguire quanto di seguito indicato: 

Se campo 05928 - RECORD SEGNALATO uguale S, W: 

1. se il campo 05760 è uguale a zero o è assente e il campo 05781 è uguale a zero

o è assente e campo 00109 è uguale a zero o è assente e campo 05078 è diverso

da 1 e campo 00565 è uguale a zero o è assente scrivere tre record:

1 Si fa presente che nel caso di strumenti cointestati i ruoli “creditore”, “servicer” e “originator” devono essere
scritti nell’archivio A0044 una sola volta a parità di ID-CONTRATTO e ID-STRUMENTO. Il processo PUMA 
richiede infatti, di processare i singoli record relativi ai cointestatari (campo 05964 = 2), che è necessario per 
il ruolo di “debitore” ma ridondante per gli altri. 
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Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS  

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer” 

2. se il campo 05760 è uguale a zero o è assente e il campo 05781 è uguale a zero

o è assente e campo 00109 è uguale a zero o è assente e campo 05078 è diverso

da 1 e campo 00348 = 01123.02/32 o 01171.44/48 e campo 00565 significativo

scrivere tre record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor” 
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Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS  

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con campo 00565 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer” 

3. se il campo 05760 è uguale a zero o è assente e il campo 05781 è uguale a zero

o è assente e campo 00109 è uguale a zero o è assente e campo 05078 è uguale

a 1 scrivere tre record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL  

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor” 
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Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con campo 00565 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer” 

4. se il campo 05760 è uguale a zero o è assente e il campo 05781 è uguale a zero

o è assente e campo 00109 è diverso da zero e campo 05078 è diverso da 1 e

00348 <> 0152400 scrivere tre record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL  

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO SERVICER del prestito sindacato presente in TCOR87 

acceduta con campo 05917 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer” 
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5. se il campo 05760 è uguale a zero o è assente e il campo 05781 è uguale a zero

o è assente e campo 00109 è diverso da zero e campo 05078 è diverso da 1 e

00348 = 0152400 scrivere tre record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con campo 00565 

Tipo di identificativo della controparte: NDG  

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer” 

6. se il campo 05760 è diverso da zero e il campo 05781 è uguale a 1,4 con campo

05760 accedere a TCOR38, quindi:

se ATTIVITÀ SOTTOSTANTI uguali a 1, 2, 4, 5 e 6 e CODICE CENSITO

SERVICER è uguale a quello presente nel FGL scrivi i seguenti quattro record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 
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Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE 

CENSITO DEL CREDITORE  

Tipo di identificativo della controparte: AS  

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 3 – “Originator” 

se ATTIVITÀ SOTTOSTANTI uguali a 1, 2, 4, 5 e 6 e CODICE CENSITO 

SERVICER è diverso da quello presente nel FGL scrivi i seguenti quattro record: 

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 
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Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE 

CENSITO DEL CREDITORE  

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO SERVICER 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 3 – ”Originator” 

se ATTIVITÀ SOTTOSTANTI uguali a 0 e CODICE CENSITO SERVICER è 

uguale a quello presente nel FGL e CREDITORE SOGGETTO A 

SEGNALAZIONE ANACREDIT uguale a zero scrivi i seguenti quattro record: 

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 
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Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO DEL CREDITORE 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO ORIGINATOR 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 3 – “Originator” 

se ATTIVITÀ SOTTOSTANTI uguali a 3 e CODICE CENSITO SERVICER è 

uguale a quello presente nel FGL e CREDITORE SOGGETTO A 

SEGNALAZIONE ANACREDIT uguale a zero scrivi i seguenti quattro record: 

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor” 
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Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO DEL CREDITORE 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 3 – “Originator” 

7. se il campo 05760 è diverso da zero e il campo 05781 è uguale a 2 scrivere tre

record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor” 
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Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer” 

8. se il campo 05760 è diverso da zero e il campo 05781 è uguale a 9 scrivere

quattro record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 
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Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer” 

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL 

Tipo di identificativo della controparte: AS 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 3 – “Originator” 

9. se campo 00348 = 0165100 scrivere tre record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della  88050.00 

Tipo di identificativo della controparte: NDG  

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00  

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00  

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”  

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con campo  00565 

Tipo di identificativo della controparte: NDG  

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00  

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00  

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 –  “Creditor”  
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Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE 

CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA 

SEGNALANTE presente in FGL  

Tipo di identificativo della controparte: AS  

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00  

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer” 

Se campo 05928 - RECORD SEGNALATO uguale C scrivere un record: 

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00 

Tipo di identificativo della controparte: NDG 

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00 

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00 

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor” 
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F66 CREAZIONE TAVOLE E SEGNALAZIONE DI ANACREDIT 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione ha lo scopo di reperire per ciascuno strumento da segnalare 

le informazioni previste dalle tavole di Anacredit.  

Il file che guida l’esecuzione delle seguenti fasi è costituito dall’archivio A0042 

creato dalla funzione F65 i cui record (FTD 88050.00) contengono le chiavi degli 

strumenti da segnalare.  

La seguente funzione deve essere eseguita dopo la F65 ed è articolata in quattro 

sottofunzioni, da elaborare in sequenza, dedicate a specifici trattamenti: 

 F66_1 - CREAZIONE TAVOLE DA INPUT: provvede a creare tutte le tavole

richieste dal Regolamento per gli strumenti presenti nell’input del mese di

riferimento (a prescindere dal principio dell’ on-change, la cui eventuale concreta

applicazione è rimandata alle banche e alle soluzioni software delle quali si

avvalgono);

 F66_2 - CREAZIONE E CORREZIONE TAVOLE DA T-1: provvede, per gli

strumenti da segnalare non presenti nell’input del mese di riferimento, a

recuperare alcuni record presenti al tempo T-1, adeguandone opportunamente i

contenuti ed inoltre corregge, laddove necessario, l’attributo della tavola 6 DATA

DELLO STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO;

 F66_3 - STORICIZZAZIONE TAVOLE: provvede a storicizzare le tavole

risultanti al termine delle funzioni F66_1 e F66_2 che costituiranno un set

informativo utile per la “lavorazione” del periodo successivo;

 F66_4 – PREDISPOSIZIONE SEGNALAZIONE: provvede a predisporre la

segnalazione operando la transcodifica dei codici anagrafici aziendali delle
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controparti e dei fornitori di protezione nei corrispondenti codici dell’Anagrafe dei 

Soggetti.

Le informazioni da segnalare nelle tavole sono tutte presenti (direttamente o 

determinabili tramite un processo di calcolo o trattamento) nel patrimonio 

informativo PUMA.  

In via generale, tramite le chiavi presenti nell’archivio A0042 è possibile recuperare 

le informazioni necessarie risalendo agli archivi “dati ripartiti” e

“strumenti/protezione” prodotti dalla funzione F05_2_10 - RIPARTIZIONE PER 

ANACREDIT oppure – per le informazioni contrattuali sulle garanzie ricevute – 

direttamente all’accumulo fidi e garanzie. 

Per gli strumenti non presenti nell’input del mese di riferimento (trattati dalla 

funzione F66_2) i dati vengono recuperati direttamente dalle tavole prodotte al 

tempo T-1 (indipendentemente dalla loro effettiva segnalazione).  

All’interno della sottofunzione F66_1 vengono descritte in dettaglio per ciascuna 

tavola di AnaCredit (ad eccezione della tavola 1 relativa alle controparti) i 

collegamenti (e le eventuali regole di trasformazione) tra i campi del processo 

PUMA e i campi di output.  
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F66_1 CREAZIONE TAVOLE DA INPUT 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 01 09 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a creare, per gli strumenti presenti nell’input del

mese di riferimento, tutte le tavole richieste dal Regolamento (a prescindere dal 

principio dell’ on-change, la cui eventuale concreta applicazione è rimandata 

alle banche e alle soluzioni software delle quali si avvalgono), a operare le 

necessarie  trasformazioni di codifiche e formati e ad eliminare le informazioni 

non richieste (ad es. importi con valore 888888888888888 e date con valore 

88888888).

N.B. Si rammenta che nella segnalazione AnaCredit devono essere 

rappresentati anche gli importi con valore 0.  

Processo di calcolo 

Creazione della Tavola 4 

Scorrere il file A0044, prodotto dalla funzione F65_4 e, per ciascun record, 

produrre la tavola 4 “Dati controparte-strumento” (cfr. F66_1_4).  

Creazione delle restanti Tavole 

La presente funzione utilizza l’archivio A0042 ed elabora le FTD 88050.00 con 

campo 05928 uguale a S, C, W. Tale insieme rappresenta il perimetro degli 

strumenti da segnalare in AnaCredit di cui si dispone dell’input alla data di 

riferimento (il perimetro segnaletico viene completato dalla F66_2). 
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Al fine di ottimizzare il processo si ritiene opportuno seguire il flusso logico di 

seguito descritto che ha natura reiterativa e deve essere ripetuto per ogni record 

elaborabile. 

1. Ordinare i record della FTD 88050.00 per ID_CONTRATTO e

ID_STRUMENTO1.

2. Per ogni record produrre le Tavole 2 “Dati sullo strumento”, 3 “Dati

finanziari” e 6 “Dati contabili” (cfr. F66_1_2, F66_1_3 e F66_1_6). Per

evitare di replicare lo stesso strumento più volte in caso di

cointestazioni, non processare le FTD 88050.00 con campo 05964 =

2.

3. Per ogni record accedere a file A0043 (cfr. “Informazioni prodotte nella

ripartizione” della F05_2_10) e produrre le Tavole 7 “Dati sulla

protezione ricevuta” e 8 “Dati relativi a strumento protezione ricevuta”

(cfr. F66_1_7 e F66_1_8). Per evitare di replicare lo stesso record più

volte in caso di cointestazioni, non processare le FTD 88050.00 con

campo 05964 = 2.

4. Per ogni campo 05961 delle FTD 88050.00 con campo 05964 diverso

da 1 (in quanto nelle Tavole non devono essere inserite le controparti

di tipo “cointestazione”) produrre le Tavole 9 “Dati sul rischio di

controparte” e 10 “Dati sul default della controparte” per controparti

debitrici. Completare successivamente queste Tavole per ciascun

“fornitore di protezione” (campo 05962) presente in Tavola 7 che non

sia stato già scritto nelle Tavole 9 e 10 in qualità di debitore (cfr.

F66_1_9 e F66_1_10).

5. Per ogni FTD 88050.00 relativa a debitori “cointestatari” (campo

05964 uguale a 2), produrre la Tavola 5 “Dati sulle responsabilità

solidali” (cfr. successiva F66_1_5).

1 La presenza di più record con lo stesso Id_contratto ed Id_strumento è possibile e rispecchia la 
casistica dei contestatari. 
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Indicazioni generali 

Una rappresentazione grafica del presente processo è disegnata nel file “flusso 

procedurale Anacredit”. 

L’abbinamento tra le sottofunzioni della presente funzione e le tavole da 

produrre è il seguente:  

TAVOLA DESCRIZIONE FUNZIONE SURVEY 

Tavola 2 Dati dello strumento F66_1_2 T1M 

Tavola 3 Dati finanziari F66_1_3 T1M 

Tavola 4 Dati controparte-

strumento 

F66_1_4 T1M 

Tavola 5 Dati sulle 

responsabilità solidali 

F66_1_5 T1M 

Tavola 6 Dati contabili F66_1_6 T2Q 

Tavola 7 Dati sulla protezione 

ricevuta 

F66_1_7 T2M 

Tavola 8 Dati relativi a 

strumento-protezione 

ricevuta 

F66_1_8 T2M 

Tavola 9 Dati sul rischio di 

controparte 

F66_1_9 T2M 

Tavola 

10 

Dati sul default della 

controparte 

F66_1_10 T2M 

Trasformazioni di codifiche e formati 

Nel produrre i record per la segnalazione, secondo le strutture definite nelle 

sottofunzioni della F66_1, occorre anche: 
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 transcodificare i codici delle variabili Puma nei corrispondenti codici delle

variabili previsti nel sistema delle codifiche;

 trasformare il formato delle seguenti variabili di output contenenti “date”

da AAAAMMGG a AAAA-MM-GG così come previsto dal sistema delle

codifiche della rilevazione AnaCredit: 00010, 00378, 05809, 05810,

05905, 05914, 05916, 05919, 05921, 05957, 05959, 05960;

 trasformare il formato della variabile di output 00678 contenente un

“tasso” in formato “percentuale”, da 2 interi e 4 decimali senza separatore

a numero reale, sia positivo che negativo, con punto separatore dei

decimali e 6 decimali (ad es. per un tasso dell’ 1% alimentato con 010000

il valore da produrre in segnalazione deve essere 0.010000);

 trasformare il formato delle variabili di output 05907, 05908 e 05909

contenenti un “tasso” in formato “numero reale” con 4 interi e 6 decimali

senza separatore a numero reale, sia positivo che negativo, con punto

separatore dei decimali (ad es. per un tasso dell’ 1% alimentato con

0000010000 il valore da produrre in segnalazione deve essere

0.010000); se il valore generato è pari a 0000000001 i campi 05907,

05908 e 05909 devono essere prodotti in segnalazione pari a 0.000000;

 impostare l’attributo SYNDCTD_CNTRCT_ID uguale a ‘NA’ per le FTD

88050.00 che presentano il campo 00109=0;

 arrotondare gli importi all’unità di euro, per difetto se il primo decimale è

inferiore o uguale a 5, per eccesso se maggiore di 5;

 transcodificare i codici anagrafici aziendali delle controparti e dei fornitori

di protezione nei corrispondenti codici dell’Anagrafe dei Soggetti;

 eliminare le seguenti informazioni non richieste:

o importi con valore 888888888888888;

o date con valore 88888888;

o tassi di interesse con valore 888888 (campi 00678 e 00679);

o tassi di interesse con valore 8888888888 (campi 05908 e 05909);

o altri attributi come da relativa tabella variable.

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1985



F66_1_2 TAVOLA 2 - DATI SULLO STRUMENTO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a creare la Tavola 2 “Dati sullo strumento” richiesta 

dal Regolamento AnaCredit secondo il seguente schema (N.B. nei casi necessari 

verranno definite apposite formule di tipo ‘R’ intestate ai campi sotto indicati). 

Processo di calcolo

Per ogni FTD 88050.00 presente nell’archivio A0042 accedi con la combinazione 

ID-CONTRATTO e ID-STRUMENTO all’ACCUMULO PRE-GENERAZIONE e, se 

trovata e non già presente nella Tavola, scrivere un record con gli attributi di 

seguito descritti e secondo le regole a fianco indicate: 

Attributo AnaCredit Nome campo Banca d’Italia 
(circ. 297/2017)  

Nome campo PUMA e 
eventuale regola di 

generazione 

Trascodifiche 
trasformazioni 
di formato 

Id-Contratto CNTRCT_ID ID_CONTRATTO 

Id-Strumento INSTRMNT_ID ID_STRUMENTO 

Tipologia dello strumento TYP_INSTRMNT 05902.. 

Tipo di ammortamento TYP_AMRTSTN 05911RA 

Valuta CRRNCY_DNMNTN 05932.. 

Strumento fiduciario FDCRY 05930RA 

Data di inizio DT_INCPTN 05809RA 

Trasformare 
da 
AAAAMMGG a 
AAAA-MM-GG 

Data finale del periodo di 
soli interessi 

DT_END_INTRST_ONLY 
05905RA 

Trasformare da 
AAAAMMGG a 
AAAA-MM-GG 

Tasso di interesse massimo INTRST_RT_CP 05908RA 
Inserire punto 
separatore tra i 
4 interi e i 6 
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decimali. Se il 
valore 
risultante è 
pari a 0.000001 
trasformare in 
0.000000 

Tasso di interesse minimo INTRST_RT_FLR 05909RA 

Inserire punto 
separatore tra i 
4 interi e i 6 
decimali. Se il 
valore 
risultante è 
pari a 0.000001 
trasformare in 
0.000000 

Frequenza di 
rideterminazione del tasso 

di interesse 
INTRST_RT_RST_FRQNCY 05904RA 

Differenziale/margine del 
tasso di interesse 

INTRST_RT_SPRD 05907RA 

Inserire punto 
separatore tra i 
4 interi e i 6 
decimali. Se il 
valore 
risultante è 
pari a 0.000001 
trasformare in 
0.000000 

Tipo di tasso di interesse TYP_INTRST_RT 05954RA 

Data di scadenza legale 
finale 

DT_LGL_FNL_MTRTY 00010RA 

Trasformare da 
AAAAMMGG a 
AAAA-MM-GG 

Importo degli impegni 
all'inizio 

CMMTMNT_INCPTN 06800RA 

Frequenza di pagamento PYMNT_FRQNCY 05912RA 

Prestito per finanziamento 
di progetto (project 

finance) 
PRJCT_FNNC_LN 05952RA 

Scopo PRPS 05933.. 

Diritto di azione (recourse) RCRS 05903RA 

Reference rate (Tasso di 
riferimento) 

RFRNC_RT 05906RA 

Data di regolamento DT_STTLMNT 05810RA 

Trasformare da 
AAAAMMGG a 
AAAA-MM-GG 

Debito subordinato SBRDNTD_DBT 05945RA 

Identificativo del contratto 
sindacato 

SYNDCTD_CNTRCT_ID 
ID CONTRATTO SINDACATO 

DELLA TCOR87 
ACCEDUTA CON CAMPO 

Se campo 
00109=0 
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05917 impostare 
l’attributo 
uguale a ‘NA’ 

Diritti di rimborso RPYMNT_RGHTS 05946RA 

Variazioni del fair value 
dovute a cambiamenti nel 

rischio di credito prima 
dell'acquisto 

FV_CHNG_CR_BFR_PRCHS 06011RA 

Tasso di interesse annuo 
effettivo globale (TAEG) 

INTRST_RT_CHRG 00679RA 

Trasformare da 
formato con 2 
interi e 4 
decimali senza 
punto 
separatore in 
formato con 4 
interi e 6 
decimali con 
punto 
separatore 
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F66_1_3 TAVOLA 3 - DATI FINANZIARI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 11 09 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a creare la Tavola 3 “Dati finanziari”  richiesta dal 

Regolamento AnaCredit1 secondo il seguente schema (N.B. nei casi necessari 

verranno definite apposite formule di tipo ‘R’ intestate ai campi sotto indicati). 

Processo di calcolo 

Per ogni FTD 88050.00 presente nell’archivio A0042 accedi con la combinazione ID-

CONTRATTO e ID-STRUMENTO all’ACCUMULO PRE-GENERAZIONE e, se 

trovata e non già presente nella Tavola, scrivere un record con gli attributi di seguito 

descritti e secondo le regole a fianco indicate: 

Attributo AnaCredit 
Nome campo Banca 

d’Italia (circ. 297/2017) 

Nome campo PUMA e 
eventuale regola di 

generazione 

  Trascodifiche e 
trasformazioni di 

formato 

Id-Contratto CNTRCT_ID ID_CONTRATTO 

Id-Strumento INSTRMNT_ID ID_STRUMENTO 

Tasso di interesse ANNLSD_AGRD_RT 00678RA 

Trasformare da formato 
con 2 interi e 4 decimali 
senza punto separatore 
in formato con 3 interi e 
6 decimali con punto 
separatore.  

Prossima data di 
rideterminazione del 

tasso di interesse 
DT_NXT_INTRST_RT_RST 00378RF 

Trasformare da 
AAAAMMGG a AAAA-
MM-GG 

Importo trasferito TRNSFRRD_AMNT 06808RA 

1 Così come declinata nella normativa secondaria nazionale (Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 “Rilevazione
dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti); 
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Stato di default2 dello 
strumento 

DFLT_STTS 05958RA 

Arretrati per lo 
strumento 

ARRRS 06807.. 

Data di scadenza (past 
due) per lo strumento 

DT_PST_D 05914RA 

Trasformare da 
AAAAMMGG a AAAA-
MM-GG 

Data dello stato di 
default1 dello 

strumento 
DT_DFLT_STTS 05959RA 

Trasformare da 
AAAAMMGG a AAAA-
MM-GG 

Tipo di 
cartolarizzazione 

TYP_SCRTSTN 05947RA 

Importo nominale in 
essere 

OTSTNDNG_NMNL_AMNT 06605.. 

Importo fuori bilancio OFF_BLNC_SHT_AMNT 06804.. 

Interessi maturati ACCRD_INTRST 06811RA 

Commissioni e spese ACCRD_XPNSS 06813RA 

2 Tale attributo nel Regolamento AnaCredit è stato, a nostro giudizio, erroneamente tradotto in italiano “Stato
di inadempimento dello strumento”. A conferma di ciò il fatto che nello stesso Regolamento il medesimo 
attributo nella descrizione dei contenuti delle tavole è stato tradotto come “Stato di default dello strumento” e 
che l’analogo attributo a livello di controparte è stato tradotto “Stato di default della controparte”.
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F66_1_4 TAVOLA 4 – DATI SU CONTROPARTE-STRUMENTO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a creare la Tavola 4 “Dati su Controparte-

Strumento” richiesta dal Regolamento AnaCredit1 secondo il seguente schema 

(N.B. nei casi necessari verranno definite apposite formule di tipo ‘R’ intestate ai 

campi sotto indicati). 

A tal fine occorre utilizzare tutti i record presenti nell’archivio A0044 – RUOLI PER 

ANACREDIT (creato dalla funzione F65_4) e scrivere record con gli attributi di 

seguito descritti, secondo le regole a fianco indicate: 

Attributo 
AnaCredit 

Nome campo 
Banca d’Italia 

(circ. 297/2017) 

Nome campo 
PUMA e 

eventuale regola 
di generazione 

Trascodifiche e 
trasformazioni di 

formato 

Id-Contratto CNTRCT_ID ID_CONTRATTO 

Id-Strumento INSTRMNT_ID ID_STRUMENTO 

Codice censito COD_CTP 05961.. 

Se “Tipo di identificativo 
della controparte” presente 
in A0044 è uguale a 
“NDG” transcodificare il 
campo 05961 da NDG 
aziendale al 
corrispondente codice 
dell’Anagrafe dei Soggetti 

Ruolo della 
controparte ENTTY_RL 05966.. 

1 Così come declinata nella normativa secondaria nazionale (Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 
“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti”); 
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F66_1_5 TAVOLA 5 - DATI SULLE RESPONSABILITÀ SOLIDALI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvederà a creare la Tavola 5 “Dati sulle responsabilità 

solidali”  richiesta dal Regolamento AnaCredit1 secondo il seguente schema (N.B. 

nei casi necessari verranno definite apposite formule di tipo ‘R’ intestate ai campi 

sotto indicati). 

Per ogni FTD 88050.00 presente nell’archivio A0042 con campo 05964 uguale a 2,

scrivere un record con gli attributi di seguito descritti e secondo le regole a fianco 

indicate: 

Attributo AnaCredit 
Nome campo Banca 

d’Italia  
(circ. 297/2017)  

Nome campo PUMA e 
eventuale regola di 

generazione 

Trascodifiche e 
trasformazioni di formato 

Id-Contratto CNTRCT_ID ID_CONTRATTO 

Id-Strumento INSTRMNT_ID ID_STRUMENTO 

Codice censito COD_CTP 05961.. 

Transcodificare il campo 
05961 da NDG aziendale 
al corrispondente codice 
dell’Anagrafe dei Soggetti 

Importo della 
responsabilità 

solidale 
JNT_LBLTY_AMNT 06814RA 

1 Così come declinata nella normativa secondaria nazionale (Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 
“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti);
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F66_1_6 TAVOLA 6 - DATI CONTABILI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a creare la Tavola 6 “Dati contabili”  richiesta dal 

Regolamento AnaCredit1 secondo il seguente schema (N.B. nei casi necessari 

verranno definite apposite formule di tipo ‘R’ intestate ai campi sotto indicati). 

Processo di calcolo 

Per ogni FTD 88050.00 presente nell’archivio A0042 accedi con la combinazione 

ID-CONTRATTO e ID-STRUMENTO all’ACCUMULO PRE-GENERAZIONE e, se 

trovata e non già presente nella Tavola, scrivere un record con gli attributi di 

seguito descritti e secondo le regole a fianco indicate: 

Attributo AnaCredit 
Nome campo  

Banca d’Italia (circ. 297/2017) 

Nome campo PUMA 
e eventuale regola di 

generazione 

Trascodifiche e 
trasformazioni di 

formato 

Id-Contratto CNTRCT_ID ID_CONTRATTO 

Id-Strumento INSTRMNT_ID ID_STRUMENTO 

Classificazione 
contabile degli 

strumenti 
ACCNTNG_CLSSFCTN 05953RA 

Rilevazione di 
bilancio RCGNTN_STTS 05948RA 

Fonti di gravame SRC_ENCMBRNC 05949RA 
Cancellazioni 
Accumulate ACCMLTD_WRTFFS 06809RA 

Importo della 
riduzione di valore 

accumulata 
ACCMLTD_IMPRMNT 06812RA 

Tipo della IMPRMNT_STTS 05955RA 

1 Così come declinata nella normativa secondaria nazionale (Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 
“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti);
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riduzione di valore 
Metodo di 

valutazione della 
riduzione di valore 

IMPRMNT_ASSSSMNT_MTHD 05950RA 

Variazioni 
accumulate del fair 

value dovute al 
rischio di credito 

ACCMLTD_CHNGS_FV_CR 06373RA 

Stato in bonis dello 
strumento PRFRMNG_STTS 05943RA 

Data dello stato in 
bonis dello 
strumento 

DT_PRFRMNG_STTS 05960RA 
Trasformare da 
AAAAMMGG a 
AAAA-MM-GG

Accantonamenti 
associati a 

esposizioni fuori 
bilancio 

PRVSNS_OFF_BLNC_SHT 06743RA 

Stato di 
tolleranza 

(forbearance) e di 
rinegoziazione 

FRBRNC_STTS 05944RA 

Recuperi accumulati 
a partire 

dal default 
CMLTV_RCVRS_SNC_DFLT 06801RA 

Data dello stato di 
tolleranza e di 
rinegoziazione 

DT_FRBRNC_STTS 05916RA 
Trasformare da 
AAAAMMGG a 
AAAA-MM-GG 

Portafoglio 
prudenziale PRDNTL_PRTFL 05951RA 

Valore contabile CRRYNG_AMNT 07000RF 
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F66_1_7 TAVOLA 7 - DATI SULLA PROTEZIONE RICEVUTA 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a creare la Tavola 7 “Dati sulla protezione ricevuta” 

richiesta dal Regolamento AnaCredit1 secondo il seguente schema (N.B. nei casi 

necessari verranno definite apposite formule di tipo ‘R’ intestate ai campi sotto 

indicati). 

Processo di calcolo 

Fase 1: costruzioni delle chiavi della Tavola 7 

Per ogni FTD 88050 presente nell’archivio A0042 accedi con la combinazione ID-

CONTRATTO e ID-STRUMENTO all’archivio A0043 scritto dalla fase F05_2_10

(RIPARTIZIONE PER ANACREDIT) e, se trovata, per ogni combinazione di ID-

PROTEZIONE e ID-FORNITORE DELLA PROTEZIONE avente DIGIT RIPARTITO 

SU BENI diverso da “1”, non già presente nella Tavola:  

con ID-FORNITORE DELLA PROTEZIONE accedere a TCOR80 e 

 Se COINTESTAZIONE = 0 (NO) e CONTROPARTE ELEGGIBILE

ANACREDIT = 0 (NO) allora scrivi in tavola 7 un unico record con chiave ID-

PROTEZIONE = ID-PROTEZIONE e ID-FORNITORE DELLA PROTEZIONE

= 9999999999333;

 Se COINTESTAZIONE = 1 (SI’) e CONTROPARTE ELEGGIBILE

ANACREDIT = 0 (NO) allora scrivi in tavola 7 un unico record con chiave ID-

PROTEZIONE = ID-PROTEZIONE e ID-FORNITORE DELLA PROTEZIONE

= 9999999999333;

1 Così come declinata nella normativa secondaria nazionale (Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 
“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti);
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 Se COINTESTAZIONE = 0 (NO) e CONTROPARTE ELEGGIBILE

ANACREDIT = 1 (SI’) allora scrivi in tavola 7 un unico record con chiave ID-

PROTEZIONE = ID-PROTEZIONE e ID-FORNITORE DELLA PROTEZIONE

= ID-FORNITORE DELLA PROTEZIONE;

 Se COINTESTAZIONE = 1 (SI’) e CONTROPARTE ELEGGIBILE

ANACREDIT = 1 (SI’) allora accedi a TCOR86 con campo ID-FORNITORE

DELLA PROTEZIONE e, per ogni cointestatario accedi a TCOR80 e verifica

l’attributo CONTROPARTE ELEGGIBILE ANACREDIT:

o per ogni cointestatario CONTROPARTE ELEGGIBILE ANACREDIT = SI’

verificare CONTROPARTE COINTESTATARIA PREVALENTE di TCOR86

e se uguale a 1 (SI’) scrivi un record in tavola 7 con chiave ID-

PROTEZIONE = ID-PROTEZIONE e ID-FORNITORE DELLA

PROTEZIONE = CODICE CENSITO Cointestatario.

Fase 2: completamento delle altre informazioni della Tavola 7 

Per ogni ID-PROTEZIONE scritto in tavola 7 accedi ad archivio A0043 e recupera 

tutte le informazioni necessarie a completare la tavola: 

Attributo AnaCredit 
Nome campo  
Banca d’Italia  

(circ. 297/2017) 

Nome campo PUMA e 
eventuale regola di 

generazione 

Trascodifiche e 
trasformazioni di 

formato 

Id-Protezione PRTCTN_ID ID-PROTEZIONE 

Id-Fornitore della 
protezione COD_PRTCTN_PRVDR 05962.. 

Transcodificare il 
campo 05962 da NDG 
aziendale al 
corrispondente codice 
dell’Anagrafe dei 
Soggetti

Data di scadenza 
della protezione DT_MTRTY_PRTCTN 00010RA 

Trasformare da 
AAAAMMGG a AAAA-
MM-GG

Tipo di protezione TYP_PRTCTN 05915.. 
Valore della 
Protezione PRTCTN_VL 07807.. 

Tipo di valore della 
Protezione TYP_PRTCTN_VL 05918.. 

Ubicazione della 
garanzia 

immobiliare 
RL_ESTT_CLLTRL_LCTN 05927RA 
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Data del valore della 
Protezione DT_PRTCTN_VL 05919RA 

Trasformare da 
AAAAMMGG a  
AAAA-MM-GG 

Metodo di 
valutazione della 

protezione 
PRTCTN_VLTN_APPRCH 05920RA 

Valore iniziale della 
Protezione ORGNL_PRTCTN_VL 06802RA 

Data del valore 
iniziale della 
Protezione 

DT_ORGNL_PRTCTN_VL 05921RA 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
1997



F66_1_8 
TAVOLA 8 - DATI RELATIVI A 

STRUMENTO-PROTEZIONE RICEVUTA 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a creare la Tavola 8 “Dati relativi a strumento- 

protezione ricevuta”  richiesta dal Regolamento AnaCredit1 secondo il seguente 

schema (N.B. nei casi necessari verranno definite apposite formule di tipo ‘R’

intestate ai campi sotto indicati).   

Per ogni FTD 88050 presente nell’archivio A0042 accedi con la combinazione ID-

CONTRATTO e ID-STRUMENTO all’archivio A0043 scritto dalla fase F05_2_10

(RIPARTIZIONE PER ANACREDIT) e, se trovata, per ogni combinazione di ID-

CONTRATTO, ID-STRUMENTO e ID-PROTEZIONE avente DIGIT RIPARTITO SU 

BENI diverso da “1”, se non già scritto in precedenza, scrivi un record di Tavola 8 

con gli attributi di seguito descritti e secondo le regole a fianco indicate: 

Attributo 
AnaCredit 

Nome campo  
Banca d’Italia  

(circ. 297/2017) 

Nome campo PUMA 
e eventuale regola di 

generazione 

Trascodifiche e 
trasformazioni  

di formato 

Id-Contratto CNTRCT_ID ID_CONTRATTO 
Id-Strumento INSTRMNT_ID ID_STRUMENTO 

Id-Protezione PRTCTN_ID ID_PROTEZIONE 

Valore attribuito 
della protezione PRTCTN_ALLCTD_VL 06810.. 

Diritti di 
precedenza di 

terzi sulla 
protezione 

THRD_PRTY_PRRTY_CLMS 06803.. 

1 Così come declinata nella normativa secondaria nazionale (Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 
“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti);
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F66_1_9 TAVOLA 9 - DATI SUL RISCHIO DI CONTROPARTE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a creare la Tavola 9 “Dati sul rischio di controparte” 

richiesta dal Regolamento AnaCredit1 secondo il seguente schema (N.B. nei casi 

necessari verranno definite apposite formule di tipo ‘R’ intestate ai campi sotto 

indicati). Può non essere eseguita qualora in TCOR50 dell’ente segnalante 

l’attributo “METODOLOGIA ADOTTATA PER RISCHIO DI CREDITO” sia pari al 

valore “1 = standard”. Altrimenti, la tavola deve essere compilata solamente per 

quelle controparti (debitore o fornitore di protezione, quest’ultimo nel solo caso in 

cui sia anche emittente della garanzia, come nel caso delle garanzie finanziarie) 

censite in TCOR80 la cui probabilità di default sia presente e diversa da “-1”.  

Processo di calcolo 

Tutte le FTD 88050.00 coinvolte nel processo di calcolo che presentano il campo 

00348 = 01517.XX, 01519.XX, 01524.00 e 01651.00 e tutte quelle degli 

intermediari che presentano il parametro SEGNALAZIONE ANACREDIT del File 

Guida Lavorazioni uguale a 3,4,5 non devono essere prese in considerazione ai fini 

della compilazione della Tavola 9. Questo in ottemperanza alla discrezionalità 

nazionale esercitata da Banca d’Italia (Tabella 1, Allegato II del Regolamento).  

Fase 1: controparti con ruolo di debitore 

Ordinare tutte le FTD 88050.00 con campo 05964 diverso da “1” per campo 00030.

Con quest’ultimo accedere a TCOR80 e, se non già scritto in precedenza per la 

1 Così come declinata nella normativa secondaria nazionale (Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 
“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti);
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stessa controparte, scrivere un record con gli attributi di seguito descritti e secondo 

le regole a fianco indicate: 

Attributo AnaCredit 
Nome campo Banca 

d’Italia  
(circ. 297/2017)  

Nome campo PUMA e 
eventuale regola di 

generazione 

Trascodifiche e 
trasformazioni di formato 

Codice censito COD_CTP 05961.. Transcodificare il campo 
05961 da NDG 
aziendale al 
corrispondente codice 
dell’Anagrafe dei 
Soggetti 

Probabilità di default PD 05967RA 
Inserire punto 
separatore tra l’intero e i 
6 decimali 

Fase 2: fornitori di protezione (non debitori) 

Per tutti i record di Tavola 7 con il campo TYP_PRTCTN (TIPO DI PROTEZIONE) 

= “5” (garanzie finanziarie diverse da derivati su crediti) verificare che la controparte 

riportata nel campo 05962 non sia già presente in Tavola 9 e, solo in quest’ultimo

caso, aggiungere un record con gli attributi di seguito descritti e secondo le regole a 

fianco indicate: 

Attributo AnaCredit 
Nome campo  
Banca d’Italia  

(circ. 297/2017) 

Nome campo PUMA e 
eventuale regola di 

generazione 

Trascodifiche e 
trasformazioni di 

formato 

Codice censito COD_CTP 05962.. Transcodificare il campo 
05962 da NDG 
aziendale al 
corrispondente codice 
dell’Anagrafe dei 
Soggetti 

Probabilità di 
default PD 05967RB 

Inserire punto 
separatore tra l’intero e i 
6 decimali 
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F66_1_10 
TAVOLA 10 - DATI SUL DEFAULT 

DELLA CONTROPARTE 

Generalità 

La presente funzione provvede a creare la Tavola 10 “Dati sul default della 

controparte” richiesta dal Regolamento AnaCredit1 secondo il seguente schema 

(N.B. nei casi necessari verranno definite apposite formule di tipo ‘R’ intestate ai

campi sotto indicati).   

Processo di calcolo 

Tutte le FTD 88050.00 coinvolte nel processo di calcolo che presentano il campo 

00348 = 01517.XX, 01519.XX, 01524.00 e 01651.00 e tutte quelle degli intermediari 

che presentano il parametro SEGNALAZIONE ANACREDIT del File Guida 

Lavorazioni uguale a 3,4,5 non devono essere prese in considerazione ai fini della 

compilazione della Tavola 10. Questo in ottemperanza alla discrezionalità nazionale 

esercitata da Banca d’Italia (Tabella 1, Allegato II del Regolamento).  

Fase 1: controparti con ruolo di debitore 

Ordinare per campo 00030 tutte le FTD 88050.00 con campo 05964 diverso da “1” e 

processare soltanto i debitori che presentano almeno un record con campo 05964 = 

“0” (i restanti debitori vengono processati nella fase 2). Quindi con campo 00030 

accedere a TCOR80 e, se non già scritto in precedenza per la stessa controparte, 

scrivere un record con gli attributi di seguito descritti e secondo le regole a fianco 

indicate:  

1 Così come declinata nella normativa secondaria nazionale (Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 
“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti);

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 09 30 2019 05 16 9999 99 99 
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Attributo AnaCredit 
Nome campo 
Banca d’Italia  

(circ. 297/2017) 

Nome campo PUMA e 
eventuale regola di 

generazione 

Trascodifiche e 
trasformazioni di 

formato 
Codice censito COD_CTP 05961.. Transcodificare i 

campo 05961 da 
NDG aziendale ai 

corrispondenti codici 
dell’Anagrafe dei 

Soggetti 
Stato di default 

della controparte DFLT_STTS 05956RA 

Data dello stato di 
default della 
controparte 

DT_DFLT_STTS 05957RA 
Trasformare da 
AAAAMMGG a 
AAAA-MM-GG 

Fase 2: controparti con ruolo di debitore solo in cointestazioni 

Processare i record dei debitori che presentano solo record delle FTD 88050.00 con 

campo 05964 uguale a “2” e per ciascuno di essi scrivere un record con gli attributi 

di seguito descritti e secondo le regole a fianco indicate:  

Attributo AnaCredit 
Nome campo 
Banca d’Italia  

(circ. 297/2017) 

Nome campo PUMA e 
eventuale regola di 

generazione 

Trascodifiche e 
trasformazioni di 

formato 
Codice censito COD_CTP 05961.. Transcodificare i 

campo 05961 da 
NDG aziendale ai 

corrispondenti codici 
dell’Anagrafe dei 

Soggetti 
Stato di default 

della controparte DFLT_STTS 05956RA; se assente 05956 
= 14 

Data dello stato di 
default della 
controparte 

DT_DFLT_STTS 

05957 = DATA DELLA 
QUALITÀ DEL CREDITO di 
TCOR80; se assente 05957 

= 00010101 

Trasformare da 
AAAAMMGG a 
AAAA-MM-GG 

Fase 3: fornitori di protezione (non debitori) 

Una volta processate le controparti che svolgono il ruolo di debitore, la tavola 

10 deve essere completata anche con quelle controparti fornitrici di protezione, nel 

solo caso in cui siano anche gli emittenti della garanzia (come nel caso delle garanzie 

finanziarie) e che non siano già presenti in qualità di debitori.  
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Per tutti i record di Tavola 7 con il campo 05915 (TIPO DI PROTEZIONE) = 

“5” (garanzie finanziarie diverse da derivati su crediti) verificare che la controparte 

riportata nel campo 05962 non sia già presente in Tavola 10, e solo in quest’ultimo

caso aggiungere un record con gli attributi di seguito descritti e secondo le regole a 

fianco indicate:  

Attributo AnaCredit 
Nome campo 
Banca d’Italia  

(circ. 297/2017) 

Nome campo PUMA e 
eventuale regola di 

generazione 

Trascodifiche e 
trasformazioni di 

formato 
Codice censito COD_CTP 05962.. Transcodificare i 

campo 05962 da 
NDG aziendale ai 
corrispondenti codici 
dell’Anagrafe dei 
Soggetti 

Stato di default 
della controparte DFLT_STTS 05956RA; se assente 05956 

= 14 

Data dello stato di 
default della 
controparte 

DT_DFLT_STTS 

05957 = DATA DELLA 
QUALITA’ DEL CREDITO di 
TCOR80; se assente 05957 

= 00010101 

Trasformare da 
AAAAMMGG a 
AAAA-MM-GG 
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F66_2 CREAZIONE E CORREZIONE TAVOLE DA T-1 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a creare, per gli strumenti non presenti 

nell’input del mese di riferimento con dati contabili significativi, tutte le tavole 

richieste dal Regolamento. Inoltre corregge laddove necessario l’attributo della

tavola 6 DATA DELLO STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO. 

La presente funzione si articola nelle seguenti sottofunzioni: 

 F66_2_1 - CREAZIONE TAVOLE DA T-1

 F66_2_2 - CORREZIONE “DATA DELLO STATO IN BONIS DELLO

STRUMENTO”
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F66_2_1 CREAZIONE TAVOLE DA T-1 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 02 26 2021 01 31 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a creare, per gli strumenti non presenti nell’input del

mese di riferimento con dati contabili significativi, tutte le tavole richieste dal 

Regolamento.

La presente funzione utilizza l’archivio A0042 ed elabora le FTD 88050.00 con 

campo 05928 uguale a F, T, P e campo 05934 uguale a 0,1. Per gli strumenti così 

selezionati alcune informazioni sono trascinate dalle tavole del periodo precedente, 

mentre altre sono impostate sulla base dei campi presenti nell’archivio A0042 oppure

accedendo alle informazioni sulla controparte presenti in TCOR80 o alle informazioni 

contenute nell’ACCUMULO PRE-GENERAZIONE relative alla FTO 01521.00.  

Tale insieme va a completare il perimetro degli strumenti da segnalare in AnaCredit 

identificato dalla precedente funzione F66_1. 

Processo di calcolo 

FASE A 

Per ciascun record con campo 05928 uguale a F, T, P e campo 05934 uguale a 0, 1 

accedere alle Tavole del T-1 e: 

 a parità di ID-CONTRATTO ed ID-STRUMENTO (per le Tavole che prevedono

tali informazioni) – copiare i record delle Tavole 2, 3, 4, 5 e 6 nelle corrispondenti

del mese corrente.

A questo punto agire su tutti i record interessati dalla presente funzione al fine di

renderli coerenti con l’avvenuta derecognition dello strumento considerato. In

particolare, nelle Tavole prodotte in tal modo occorre impostare come segue i

seguenti campi:
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- IMPORTO NOMINALE IN ESSERE con il valore zero;

- IMPORTO FUORI BILANCIO con il valore 999999999999999;

- RILEVAZIONE DI BILANCIO con il valore 3;

- CANCELLAZIONI ACCUMULATE con il valore del campo 06809 presente su

A0042;

- RECUPERI ACCUMULATI A PARTIRE DAL DEFAULT con il valore del

campo 06801 presente su A0042;

- PROSSIMA DATA DI RIDETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE

con il valore 0001-01-01;

- IMPORTO TRASFERITO con il valore zero;

- JOINT LIABILITY AMOUNT con il valore zero;

- ACCANTONAMENTI ASSOCIATI A ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO con il

valore 999999999999999;

 a parità di ID-CONTROPARTE:

- se la controparte è presente nella Tavola 9 del mese corrente impostare

COMODO9=1;

- se la controparte non è presente nella Tavola 9 del mese corrente, ma è

presente in quella del T-1, copiare il relativo record nella Tavola del mese

corrente e impostare COMODO9=2;

- se la controparte non è presente nella Tavola 9 né del mese corrente né del

T-1 impostare COMODO9=3.

 a parità di ID-CONTROPARTE:

- se la controparte è presente nella Tavola 10 del mese corrente impostare

COMODO10=1;

- se la controparte non è presente nella Tavola 10 del mese corrente, ma è

presente in quella del T-1, copiare il relativo record nella Tavola del mese

corrente e impostare COMODO10=2;

- se la controparte non è presente nella Tavola 10 né del mese corrente né del

T-1 impostare COMODO10=3.

FASE B 
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Al fine di poter impostare i campi “STATO DI DEFAULT DELLO STRUMENTO” e

“DATA DELLO STATO DI DEFAULT DELLO STRUMENTO” (Tavola 3), 

“PROBABILITA’ DI DEFAULT” (Tavola 9), “STATO DI DEFAULT DELLA 

CONTROPARTE” e “DATA DELLO STATO DI DEFAULT DELLA CONTROPARTE”

(Tavola 10)1 è necessario per le FTD 88050.00 presenti nell’archivio A0042 con 

campo 05928 uguale a F, T, P e campo 05934 uguale a 0 accedere con la 

combinazione ID-CONTRATTO e ID-STRUMENTO all’ACCUMULO PRE-

GENERAZIONE oppure con ID-CONTROPARTE accedere a TCOR80. 

Per ciascun record con campo 05928 uguale a F, T, P e campo 05934 uguale a 0: 

 verificare in TCOR50 “TRATTAMENTO ESPOSIZIONI 

SCADUTE/SCONFINANTI – APPROCCIO PER TRANSAZIONE”: 

 se uguale a 1 (SI):

- se i campi “DATA DELLO STATO DI DEFAULT DELLO STRUMENTO” e

“STATO DI DEFAULT DELLO STRUMENTO” presenti sulla Tavola 3 del

T-1 risultano pari rispettivamente a “0001-01-01” e “0” lasciarli inalterati

sulla Tavola 3 trascinata;

- se i campi “DATA DELLO STATO DI DEFAULT DELLO STRUMENTO” e

“STATO DI DEFAULT DELLO STRUMENTO” presenti sulla Tavola 3 del

T-1 risultano diversi rispettivamente da “0001-01-01” e “0” accedere con la

combinazione ID-CONTRATTO e ID-STRUMENTO all’ACCUMULO PRE-

GENERAZIONE, impostare “DATA DELLO STATO DI DEFAULT DELLO

STRUMENTO” = campo 05913 e impostare “STATO DI DEFAULT DELLO

STRUMENTO” eseguendo la 05958RX (in base al campo 00522);

 se uguale a 0 (NO):

- lasciare inalterati “DATA DELLO STATO DI DEFAULT DELLO

STRUMENTO” e “STATO DI DEFAULT DELLO STRUMENTO” presenti

sulla Tavola 3;

 se COMODO9=2 impostare “PROBABILITA’ DI DEFAULT” della Tavola 9

eseguendo la 05967RA;

 se COMODO9=1,3 lasciare inalterata la Tavola 9;

1 Cfr. Q&A BCE 2020/0022. 
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 se COMODO10=2:

- con ID-CONTROPARTE accedere a TCOR80 e aggiornare la Tavola 10

impostando “DATA DELLO STATO DI DEFAULT DELLA CONTROPARTE” =

“DATA DELLA QUALITA' DEL CREDITO”;

- accedere con la combinazione ID-CONTRATTO e ID-STRUMENTO

all’ACCUMULO PRE-GENERAZIONE e impostare “STATO DI DEFAULT

DELLA CONTROPARTE” eseguendo la 05956RX (in base al campo 00522);

 se COMODO10=1,3 lasciare inalterata la Tavola 10.
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F66_2_2 
CORREZIONE 

“DATA DELLO STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO” 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Per la determinazione del valore corretto dell’attributo “DATA DELLO STATO IN 

BONIS DELLO STRUMENTO” occorre verificare il cambiamento dell’attributo

“STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO” tra il tempo T e T-1.  Può verificarsi, 

infatti, che uno strumento cambi il proprio status da “esposizione 

scaduta/sconfinante deteriorata” a “inadempienza probabile” (e viceversa). In 

questo caso, la qualità del credito dello strumento, non modifica il valore 

dell’attributo “STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO”, in quanto tale strumento 

rimane “non performing”, pertanto è necessario recuperare l’attributo “DATA 

DELLO STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO” dalla tavola 6 storicizzata al T-1 

(trimestre precedente).  

La presente funzione agisce a valle della F66_2_1, comunque deve essere 

eseguita trimestralmente e prima della storicizzazione delle tavole (F66_3). 

Processo di calcolo 

La presente funzione opera un confronto tra la tavola 6 del tempo T e T-1. In 

particolare verifica che l’attributo “STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO” sia 

variato o meno tra i due periodi (T e T-1). Con le chiavi ID_CONTRATTO e 

ID_STRUMENTO accedere alla tavola 6 storicizzata al tempo T-1 e: 

 se non trovate esci dalla fase senza operare alcuna correzione (si ritiene sia

la casistica di “nuovi strumenti”);

 se trovate e il valore dell’attributo “STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO”

risulta uguale e se la “DATA DELLO STATO IN BONIS DELLO

STRUMENTO” presente sulla tavola al tempo T-1 non precede la “DATA DI
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INIZIO” contenuta nella tavola 2 al tempo T per la medesima chiave di 

ID_CONTRATTO e ID_STRUMENTO sostituire il valore dell’attributo “DATA 

DELLO STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO” presente sulla tavola al 

tempo T con quello della tavola al tempo T-1; 

 se trovate e il valore dell’attributo “STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO”

non risulta uguale esci dalla fase senza operare alcuna correzione.
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F66_3 STORICIZZAZIONE TAVOLE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a storicizzare le tavole risultanti al termine delle 

funzioni F66_1 e F66_2.  

Tali tavole – che contengono tutte le informazioni previste dal Regolamento e dalla 

normativa secondaria nazionale costituiranno un set informativo utile per la 

“lavorazione” del periodo successivo (saranno infatti utilizzate dalla funzione F66_2 

del mese T+1). 
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F66_4 PREDISPOSIZIONE SEGNALAZIONE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a predisporre la segnalazione, individuando – in 

base alla periodicità prevista dal Regolamento – le tavole effettivamente da 

segnalare per il mese di riferimento. 

Per quanto riguarda l’applicazione del principio dell’on-change il Gruppo 

interbancario ha ritenuto, trattandosi di una facoltà nei confronti della quale non è 

emerso tra le banche un interesse significativo, di non documentarlo. Tale scelta 

non pregiudica l’eventuale concreta applicazione di tale principio da parte delle 

banche ma rimanda ad esse, e alle soluzioni software delle quali si avvalgono, la 

relativa implementazione.  

Processo di calcolo 

Se 'SEGNALAZIONE ANACREDIT' di FGL = 1: 

o le tavole 2 (Dati dello strumento), 3 (Dati finanziari), 4 (Dati controparte-

strumento) e 5 (Dati sulle responsabilità solidali) vanno segnalate, nell’ambito

della survey T1M, in tutte le date di riferimento; le tavole 7 (Dati sulla

protezione ricevuta), 8 (Dati relativi a strumento-protezione ricevuta), 9 (Dati

sul rischio di controparte) e 10 (Dati sul default della controparte) vanno

segnalate, nell’ambito della survey T2M, in tutte le date di riferimento;

o la tavola 6 (Dati contabili) va segnalata, nell’ambito della survey T2Q, solo se

il mese di riferimento è un fine trimestre.

Se 'SEGNALAZIONE ANACREDIT' di FGL = 2: 
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o le tavole 2 (Dati dello strumento), 3 (Dati finanziari), 4 (Dati controparte-

strumento) e 5 (Dati sulle responsabilità solidali) vanno segnalate, nell’ambito

della survey T1M, solo se il mese di riferimento è un fine trimestre;

o le tavole 7 (Dati sulla protezione ricevuta), 8 (Dati relativi a strumento-

protezione ricevuta), 9 (Dati sul rischio di controparte) e 10 (Dati sul default

della controparte) vanno segnalate, nell’ambito della survey T2M, solo se il

mese di riferimento è un fine trimestre;

o la tavola 6 (Dati contabili) va segnalata, nell’ambito della survey T2Q, solo se

il mese di riferimento è un fine trimestre.

Se 'SEGNALAZIONE ANACREDIT' di FGL = 3, 5: 

o le tavole 2 (Dati dello strumento), 3 (Dati finanziari), 4 (Dati controparte-

strumento) e 5 (Dati sulle responsabilità solidali) vanno segnalate, nell’ambito

della survey T1M, in tutte le date di riferimento; le tavole 7 (Dati sulla

protezione ricevuta) e 8 (Dati relativi a strumento-protezione ricevuta) vanno

segnalate, nell’ambito della survey T2M, in tutte le date di riferimento;

o la tavola 6 (Dati contabili) va segnalata, nell’ambito della survey T2Q, solo se

il mese di riferimento è un fine trimestre.

Se 'SEGNALAZIONE ANACREDIT' di FGL = 4: 

o le tavole 2 (Dati dello strumento), 3 (Dati finanziari), 4 (Dati controparte-

strumento) e 5 (Dati sulle responsabilità solidali) vanno segnalate, nell’ambito

della survey T1M, solo se il mese di riferimento è un fine trimestre;

o le tavole 7 (Dati sulla protezione ricevuta) e 8 (Dati relativi a strumento-

protezione ricevuta) vanno segnalate, nell’ambito della survey T2M, solo se il

mese di riferimento è un fine trimestre;

o la tavola 6 (Dati contabili) va segnalata, nell’ambito della survey T2Q, solo se

il mese di riferimento è un fine trimestre.
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N.B. Per le tavole 2 (Dati dello strumento), 4 (Dati controparte-strumento) e 7 

(Dati sulla protezione ricevuta) l’eventuale applicazione del principio dell’on-

change è demandata alle singole banche segnalanti.   
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F67 
RISERVA ANTICICLICA 

DETERMINAZIONE SOGLIE E FATTORI DI PONDERAZIONE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 04 03 2020 03 31 9999 99 99 

Generalità 

Ai fini della compilazione della tabella “RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI 

CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE 

ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICLICO SPECIFICO 

DELL’ENTE” si fa riferimento al Regolamento di esecuzione della Commissione n. 

680/2014, in particolare alla tabella C 09.04 riportata nell’Allegato I e alle relative 

istruzioni per la compilazione incluse nell’Allegato II. 

La presente funzione ha lo scopo di generare le voci della tabella C 09.04 che 

prevedono ragionamenti non previsti dalla soluzione tabellare (cfr. I0733). 

In particolare vengono generate le seguenti FTD: 

 71111.10 “Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri”

 71111.50 “Uso della soglia del 2% per le esposizioni creditizie generiche”

 71111.60 “Uso della soglia del 2% per le esposizioni nel portafoglio di

negoziazione”

Il Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 “Norme tecniche di regolamentazione 

sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti 

ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente” definisce la modalità di 

determinazione e applicazione delle soglie (cfr. Articolo 2 par.5 b) per la 71111.50 e 

Articolo 3 par.3 per la 71111.60). 

Inoltre vengono generate, nell’ambito delle FTD che lo prevedono, le righe relative al 

“Totale dei Paesi” (campo 08971=X1). 
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Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri 

Per generare la FTD 71111.10 operare nel modo sotto descritto prendendo in 

considerazione il campo 08971=codice ISO del Paese (per questa voce non 

valorizzare il “Totale dei Paesi” - 08971=X1): 

1. Sommare nel campo COMODO i requisiti generati nelle FTD 71110.70 di ogni

paese (08971);

2. Per ogni 08971 calcolare il rapporto 71110.70 / COMODO;

3. Generare per ogni 08971 la FTD 71111.10 con il rapporto, in formato

percentuale, calcolato al punto 2.

4. Integrare con le seguenti routine di generazione: 08910RB, 08920=999,

08930=110, 08940=020, 08950RA, 08960RA, 08998=P, 08971..

Uso della soglia del 2% per le esposizioni creditizie generiche 

Per generare la FTD 71111.50 operare nel modo sotto descritto prendendo in 

considerazione il campo 08971=codice ISO del Paese: 

1. Sommare nel campo COMODOC le esposizioni generate nelle FTD 71110.10

+ 71110.20 di ogni paese diverso da Italia (08971<>IT);

2. Sommare nel campo COMODOT le esposizioni generate nelle FTD 71110.10

+ 71110.20 + 71110.30 + 71110.40 + 71110.55 di ogni paese (08971).

Escludere da COMODOT le esposizioni verso OIC del portafoglio “Esposizioni

verso OICR” (05720=061) e le esposizioni del portafoglio “Altre esposizioni”

(05720=0185) che sono state assegnate al paese Italia (08971=IT) in quanto

l’ente non è stato in grado di identificare il paese del relativo obbligato.

3. Operare la generazione come segue:

 Se COMODOC < 2% COMODOT: generare due diverse FTD 71111.50,

una con 08971=X1 e l’altra con 08971=IT ed entrambe con campo

08981=”true” e importo =’-1’; sovrascrivere il campo 08971 delle FTD

71110.10/ 71110.20 / 71110.80 / 71110.70 (quest’ultima solo per la quota
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di pertinenza del rischio di credito) impostandolo pari a IT e ricalcolare 

coerentemente la FTD 71111.10. 

 Se COMODOC >= 2% COMODOT generare due diverse FTD

71111.50, una con 08971=X1 e l’altra con 08971=IT ed entrambe con

campo 08981=”false” e importo =’-1’.

 Integrare le FTD 71111.50 generate con le seguenti routine: 08910RB,

08920=999, 08930=150, 08940=030, 08950RA, 08960RA, 08998=B,

08971..

Uso della soglia del 2% per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione 

Per generare la FTD 71111.60 operare nel modo sotto descritto prendendo in 

considerazione il campo 08971=codice ISO del Paese: 

1. Sommare nel campo COMODOM le esposizioni generate nelle FTD 71110.30

+ 71110.40;

2. Sommare nel campo COMODOT le esposizioni generate nelle FTD 71110.10

+ 71110.20 + 71110.30 + 71110.40 + 71110.55 di ogni paese (08971);

3. Operare la generazione come segue:

 Se COMODOM < 2% COMODOT generare due diverse FTD 71111.60, una

con 08971=X1 e l’altra con 08971=IT ed entrambe con campo 08981=”true”

e importo =’-1’; sovrascrivere il campo 08971 delle FTD 71110.30 /

71110.40 / 71110.90 / 71110.70 (quest’ultima solo per la quota di

pertinenza dei rischi di mercato) impostandolo pari a IT e ricalcolare

coerentemente la FTD 71111.10.

 Se COMODOM >= 2% COMODOT generare due diverse FTD 71111.60,

una con 08971=X1 e l’altra con 08971=IT ed entrambe con campo

08981=”false” e importo =’-1’.

 Integrare le FTD 71111.60 generate con le seguenti routine: 08910RB,

08920=999, 08930=160, 08940=030, 08950RA, 08960RA, 08998=B,

08971..
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Informativa relativa al “Totale dei Paesi” (08971=X1)

Per generare, nell’ambito delle FTD che lo prevedono, le righe relative al “Totale dei 

Paesi” (campo 08971=X1) operare nel seguente modo: 

1. Selezionare le FTD 71110.10, 71110.20, 71110.30, 71110.40, 71110.55,

71110.70, 71110.80, 71110.90, 71111.00 con i relativi importi ripartiti per

Paese (campo 08971=codice ISO del Paese)

2. Per ogni FTD sommare in un campo COMODO gli importi dei Paesi.

3. Generare un nuovo record delle FTD 71110.10, 71110.20, 71110.30,

71110.40, 71110.55, 71110.70, 71110.80, 71110.90, 71111.00 con importo =

COMODO e 08971=X1 “Totale dei Paesi”.

4. Integrare le FTD generate con le seguenti routine: 08910RB, 08920=999,

08930RB, 08940=010, 08950RA, 08960RA, 08970=A, 08998=M, 08971=X1.
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F68 
TRATTAMENTO PER BANCHE 
DI CREDITO COOPERATIVO

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2019 12 31 9999 99 99 

Generalità

Le regole in base alle quali effettuare la verifica dell’operatività prevalente con 

soci ed il rispetto della zona di competenza territoriale sono state adeguate 

con il 21° aggiornamento della circolare Banca d’Italia 285. Queste si 

applicano alle banche di credito cooperativo dalla data di iscrizione del 

gruppo bancario cooperativo (GBC) di appartenenza nell’albo dei gruppi 

bancari (cfr.  Parte Terza, Capitolo 6 “Gruppi bancari cooperativi”, Sezione

V, della Circolare n. 285). Per le banche di credito cooperativo non costituite in 

forma di GBC continuano ad applicarsi le   disposizioni del relativo Capitolo 

della Circolare n. 229. Per i profili segnaletici le BCC appartenenti ad un 

gruppo bancario cooperativo provvedono alla compilazione della nuova voce 

58886 della matrice dei conti. Le restanti continuano a segnalare la 

preesistente voce 58885.  

I trattamenti descritti in questa funzione sono finalizzati unicamente alla 

produzione delle voci 58885 e 58886 della Matrice dei Conti e non devono in 

alcun modo inficiare accumuli di dati utili alla produzione di altre segnalazioni. 

Per quanto riguarda la voce 58885 i relativi trattamenti (FASE A) sono stati 

lasciati volutamente inalterati per non creare discontinuità con il passato.  

FASE A – BCC non appartenenti a un GBC 

Con riferimento a tali banche (identificate con il valore 2 del digit TIPO BCC 

del File Guida Lavorazioni – TR0FGL0) la Matrice dei Conti prevede le 

seguenti voci:  
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58885 - ATTIVITÀ DI RISCHIO NON PONDERATE – BANCHE DI CREDITO 

COOPERATIVO: 

stv. 10 - a ponderazione nulla; 

stv. 12 - verso soci garantite con attività a ponderazione nulla; 

stv. 14 - verso soci –garantite da “immobili residenziali” o “immobili

non residenziali”; 

stv. 16 - verso soci:altre 

stv. 18 - verso non soci (diversi dalle banche) al di fuori della zona 

di competenza territoriale. 

Tali voci, costituendo un dettaglio delle attività di rischio rientranti nel rischio di 

credito e di controparte (confluiscono infatti nella stessa base informativa) 

nonché di quelle relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, 

vengono generate nell’ambito delle elaborazioni concernenti Basilea. 

In particolare concorrono alla rilevazione tutte le forme tecniche che 

presentano un importo rilevante ai fini dei rischi di credito e di controparte 

(colonna 40 del template C 07 del COREP) nonché quelle che appartengono 

al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. In particolare:  

 per le esposizioni per cassa soggette al rischio di credito il valore da

prendere in considerazione è il campo 07500 (IMPORTO NETTO

RISCHIO DI CREDITO);

 per le esposizioni soggette al rischio di controparte il valore da

prendere in considerazione è il campo 07300 (IMPORTO NETTO

RISCHIO DI CONTROPARTE);

 per le esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito il valore

da prendere in considerazione è il campo 07500 (IMPORTO NETTO

RISCHIO DI CREDITO) moltiplicato per il campo 05745 (FATTORE DI

CONVERSIONE).
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Nell’elaborazione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, la fase fa 

riferimento - in luogo dei campi 07500/07300 - al valore di bilancio (campo 

07000).  

Al fine quindi di permettere la corretta produzione delle informazioni di cui alle 

voci 58885.12/14/16/18 la fase elabora gli importi anche con riferimento al 

campo 00172 che consente di distinguere i soci, i non soci operanti fuori della 

zona di competenza territoriale e i soci operanti nella zona di competenza 

territoriale. 

Per la costruzione delle voci 58885.12/14/16 vengono quindi prese in 

considerazione oltre alle attività di rischio a ponderazione nulla, tutti i crediti 

per cassa e le operazioni fuori bilancio effettuate con i soci o recanti l’esplicita

garanzia degli stessi (campo 00172=0). 

Per la voce 58885.18 vengono presi in considerazione tutti i crediti per cassa e 

le operazioni fuori bilancio effettuate al di fuori della zona di competenza 

territoriale con soggetti diversi dalle banche e che non risultano essere soci 

dell’azienda segnalante (campo 00172=2); vengono per contro escluse le 

quote che, essendo a ponderazione nulla o garantite da soci, siano comprese 

nelle sottovoci da 10 a 16. 

FASE B – BCC appartenenti a un GBC 

Con riferimento a tali banche (identificate con il valore 1 del digit TIPO BCC 

del File Guida Lavorazioni – TR0FGL0) la Matrice dei Conti prevede le 

seguenti voci:  

58886 - ESPOSIZIONI – BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO: 

verso o garantite da: 
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stv. 04 - amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri 

Paesi dell’eurozona, Banca Centrale Europea, Banca 

d’Italia; 

stv. 08 - capogruppo e altre società del gruppo bancario cooperativo 

di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie 

assunti in esecuzione dell’accordo di garanzia in solido; 

stv. 12 - sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo; 

verso o garantite da soci cooperatori: 

stv. 16 - verso soci cooperatori; 

stv. 20 - garantite da soci cooperatori; 

verso non soci 

stv. 24 - verso non soci all’interno della zona di competenza

territoriale. 

stv. 28 - verso non soci al di fuori della zona di competenza 

territoriale 

Tali voci, costituendo un dettaglio delle attività di rischio rientranti nel rischio di 

credito e di controparte (confluiscono infatti nella stessa base informativa) 

nonché di quelle relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, 

vengono generate nell’ambito delle elaborazioni concernenti Basilea. 

Concorrono alla rilevazione tutte le forme tecniche che presentano un importo 

rilevante ai fini dei rischi di credito e di controparte (colonna 40 del template C 

07 del COREP) nonché quelle che appartengono al portafoglio di 

negoziazione a fini di vigilanza. In particolare:  

 per le esposizioni per cassa soggette al rischio di credito il valore da

prendere in considerazione è il campo 07500 (IMPORTO NETTO

RISCHIO DI CREDITO);
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 per le esposizioni soggette al rischio di controparte il valore da

prendere in considerazione è il campo 07300 (IMPORTO NETTO

RISCHIO DI CONTROPARTE);

 per le esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito il valore

da prendere in considerazione è il campo 07500 (IMPORTO NETTO

RISCHIO DI CREDITO) moltiplicato per il campo 05745 (FATTORE DI

CONVERSIONE).

Nell’elaborazione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, la fase fa 

riferimento - in luogo dei campi 07500/07300 - al valore di bilancio (campo 

07000).  

La produzione delle informazioni di cui alla voce 58886 richiede anche 

l’elaborazione delle garanzie. Rispetto all’ordinaria CRM il trattamento deve 

prevedere le seguenti particolarità: 

- le esposizioni verso soci (campo 00172=0) non devono essere

considerate ai fini dell’applicazione delle garanzie in quanto per le

finalità della norma ciò avrebbe effetto nullo o addirittura sarebbe

controproducente per le BCC segnalanti;

- le garanzie da considerare non sono solo quelle ammissibili a fini

prudenziali ma anche quelle comunque atte a determinare una

responsabilità in solido del socio cooperatore e del non socio;

- le garanzie rilevano solo se concesse o emesse o conferite da soci,

amministrazioni centrali, soggetti infragruppo, sistemi di garanzia istituiti

da BCC;

- per le garanzie reali esterne con campo 05172 = 0, a prescindere dal

metodo applicato, deve rilevare il conferente (campo 05308 – NDG

GARANTE ESTERNO);

- l’ordine di applicazione delle garanzie non è finalizzato all’ottimizzazione

dei requisiti di capitale ma deve privilegiare le fattispecie previste dalla

norma e assimilabili all’operatività con soci, come di seguito indicato:

o garanzie concesse o conferite da soci (cfr. sottovoce 20);
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o garanzie di amministrazioni centrali (cfr. sottovoce 04);

o garanzie infragruppo (cfr. sottovoce 08);

o garanzie di sistemi di garanzia istituiti da BCC (cfr. sottovoce 12)1;

- anche in caso di applicazione del metodo integrale per le garanzie reali

in titoli è necessario attribuire la quota garantita al conferente (solo se

socio, amministrazione centrale o infragruppo);

- la garanzia processata deve scrivere sul record dell’esposizione

garantita:

o il campo 05516 (stato del garante) con il campo 00016 della

garanzia;

o il campo 05172 (garante socio) della garanzia;

o il campo 05731 della garanzia (garante infragruppo),

sovrascrivendo eventualmente quello già presente

sull’esposizione solo se quest’ultimo è uguale a 0;

o il campo 05999 (campo esposizione a rischio di credito) della

garanzia, sovrascrivendo quello già presente sull’esposizione

(N.B. il campo 05999 - normalmente dedicato alla CRM con altra

valenza informativa - è in questo trattamento utilizzato unicamente

come campo di servizio per discriminare i rapporti non garantiti,

con campo 05999 = 0100, da quelli garantiti, con campo 05999

<> 0100).

Ciò premesso, al fine di permettere la corretta produzione delle informazioni di 

cui alle voci 58886.04/08/12/16/20/24/28 la fase elabora gli importi delle 

operazioni che presentano le seguenti caratteristiche: 

- Stv. 04: se (((campo 00172 <> 0 e campo 05172 <> 0) oppure se

(campo 00172 <> 0 e campo 05172 = 0,assente e campo 05999 =

0100)) e (campo 05720=51 e campo 00016 di paese UE da tabella

TCOR06));

1 Al momento non si ravvisa l’esistenza di esposizioni supportate da garanzie di questa tipologia 
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- Stv. 08: se (((campo 00172 <> 0 e campo 05172 <> 0) oppure se

(campo 00172 <> 0 e campo 05172 = 0,assente e campo 05999 =

0100)) e campo 05731 = 12);

- Stv. 12: se (((campo 00172 <> 0 e campo 05172 <> 0) oppure se

(campo 00172 <> 0 e campo 05172 = 0,assente e campo 05999 =

0100)) e campo 05717 = 1,2 e campo 05720<>99);

- Stv. 16: se campo 00172 = 0;

- Stv. 20: se campo 00172 <> 0 e campo 05172 = 0 e campo 05999 <>

0100;

- Stv. 24: se ((campo 00172 = 1 e campo 05172 = 0,assente e campo

05999 = 0100)  oppure (00172 = 1 e campo 05172 = 1,2 e campo 05999

<> 0100));

- Stv. 28: se ((campo 00172 = 2 e campo 05172 = 0,assente e campo

05999 = 0100)  oppure (00172 = 2 e campo 05172 = 1,2 e campo 05999

<> 0100)).

Casi particolari 

Le forme tecniche che presentano un importo rilevante ai fini dei rischi di 

credito e di controparte ma che non presentano nella STRUCTUREITEM il 

campo 00172 e prevedono la formula 05720=A (campo 05720=51) devono 

essere ricondotte alla voce 58886.04. 

Analogamente devono essere ricondotte alla voce 58886.04: 

 la forma tecnica della cassa (01003.02) in euro;

2 Per le forme tecniche 01071.20/22, non essendo presente il campo 05731, la condizione di 
appartenenza al gruppo deve essere verificata nel seguente modo: CON CAMPO 00030 ACCEDI A 
TCOR20 E SE ("IMPRESA DEL GRUPPO" = 1 E "FORMA GIURIDICA” = 1,2,3 E "METODO DI 
CONSOLIDAMENTO PRUDENZIALE" = 1 E CAMPO 00016=086). 
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 le esposizioni verso non soci (campo 00172 <> 0) garantite da garanzie

reali in contanti e assimilate (campo 05999 = 6050, 6140 o 06190)

conferite da non soci (campo 05172 <> 0).

Le forme tecniche dei rapporti con istituzioni creditizie con data di accensione 

del rapporto (campo 00009) antecedente o uguale al 22.05.2018 (data di 

entrata in vigore del 21° agg.to della Circolare n. 285)3, se non infragruppo 

(campo 05731 = 0)4, e se fuori zona (00172 = 2), devono essere comunque 

ricondotte alla voce 58886.24. 

3 Per le forme tecniche dei titoli la sussistenza delle condizioni per l’applicazione di tale deroga deve
essere dichiarata dalle banche segnalanti attraverso l’alimentazione del valore 1 del digit 05019 - 
“ESPOSIZIONE IN ESSERE ALLA DATA DEL 22.05.2018 IN DEROGA”.
4 Per la condizione di infragruppo delle FTO 01071.20/22 cfr. nota a piè di pagina n. 2.
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F69 TRATTAMENTO PER RICESSIONI DI FACTORING 

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2022 08 11 2022 10 31 9999 99 99 

 

Generalità 

La presente funzione, che deve operare dopo il trattamento dei fidi e delle 

garanzie e prima della generazione, ha lo scopo di sostituire alcune FTO 

relative al factoring alimentate dagli intermediari con FTO fittizie rilevanti 

unicamente ai fini della generazione delle segnalazioni della Centrale dei 

rischi. Tale trattamento si rende necessario per rispettare alcune indicazioni 

previste sulle ricessioni dei crediti dal 15° aggiornamento della normativa CR 

senza tuttavia alterare la produzione dei dati relativi ai restanti ambiti 

informativi.  

 

 

Funzionalità 

Selezionare tutte le occorrenze della FTO 01152.32 (sia per le banche che per 

le finanziarie) alimentate dall’intermediario cedente con variabile 05073 = 2 e 

sostituirle con le FTO 01151.59 (per le banche) o 01152.59 (per le finanziarie) 

riportando su di esse le variabili riportate a fini documentativi sulle relative 

STRUCTUREITEM. 
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F70 TRATTAMENTO FONTE DI GRAVAME PER SHSG

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione, da eseguire dopo la generazione, è deputata a gestire correttamente 

la “fonte di gravame” applicabile a titoli impegnati a garanzia di operazioni con 

l’Eurosistema nel caso in cui il vincolo sia parziale. A tal fine elabora i record dei 

titoli rientranti nel perimetro della segnalazione (titoli di debito, azioni quotate e 

quote di OICR sia provvisti che privi di codice ISIN) operando la duplicazione dei 

record generati per la quota non vincolata e correggendo gli importi e la fonte di 

gravame.  

Processo di calcolo 

1) Selezionare tutti i record della FTD 70040.02/06/12/16 prodotte dalla

generazione tabellare che presentano il campo 05949 = 5;

2) Per ogni record considera il campo 05299, quindi:

a. se campo 05299 = 1 lasciare il record inalterato;

b. se campo 05299 è compreso tra 0 e 1 duplicare il record e procedere come

segue:

i. sul record originario correggere i campi importo 06690, 06315, 07000,

06812, 06373, 06801, 06700 moltiplicandoli per il campo 05299 (quota

impegnata);

ii. sul record duplicato modificare il campo 05949 trasformando il valore 5 in 1

e i campi importo 06690, 06315, 07000, 06812, 06373, 06801, 06700

moltiplicandoli per (1 - campo 05299) (quota non impegnata)

c. ripetere le fasi a), b) e c) per ciascun record.
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F76 CREAZIONE SEGNALAZIONE SHSG 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione opera dopo la generazione e la funzione F70 - 

TRATTAMENTO FONTE DI GRAVAME PER SHSG provvede a creare le voci della 

survey “SHSG - SEGNALAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ IN TITOLI DEI GRUPPI

BANCARI”, ad operare le necessarie trasformazioni di codifiche e formati, oltre ad 

eliminare le informazioni non richieste (not required) (ad esempio: importi con 

valore 888888888888888, date con valore 88888888 e altri attributi). Si rammenta 

che nella segnalazione SHSG devono essere rappresentati anche gli importi con 

valore 0.

Processo di calcolo 

L’abbinamento tra le sottofunzioni della presente funzione e le voci da produrre è il 

seguente:  
FTD DESCRIZIONE FUNZIONE SURVEY 
70030.02/06/12/16 Informazioni sui titoli a 

livello di intero gruppo 
F76_1 T1M 

70040.02/06/12/16 Informazioni sui titoli a 
livello di entity 

F76_2 T1M 

70050.12/16 Ulteriori informazioni sui 
titoli privi di ISIN 

F76_3 T1M 

70060.12/16 Dati riepilogativi 
monitoraggio deroga 

F76_4 T1M 

Trasformazioni di codifiche e formati 

Nel produrre i record per la segnalazione, secondo le strutture definite nelle 

sottofunzioni della F76, occorre anche: 

 transcodificare i codici delle variabili PUMA nei corrispondenti codici delle

variabili previsti nel sistema delle codifiche;
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 trasformare il formato delle seguenti variabili di output contenenti “date” da

AAAAMMGG a AAAA-MM-GG così come previsto dalla Circolare n. 303: 05916,

05957, 05959, 05960;

 arrotondare gli importi all’unità di euro, per difetto se il primo decimale è fino a 5,

per eccesso se uguale o maggiore di 5.
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F76_1 
INFORMAZIONI SUI TITOLI 

A LIVELLO DI INTERO GRUPPO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede prima a selezionare le informazioni per ciascun 

codice titolo e poi a operare le necessarie trasformazioni di codifiche e formati sulla 

voce 70030 “Informazioni sui titoli a livello di intero gruppo” richiesta dalla Circolare 

n. 303 secondo il seguente schema.

Processo di calcolo 

Selezione dei record a parità di codice titolo 

Selezionare le FTD 70030.02/06/12/16 prodotte dalla generazione e per ciascun 

codice titolo (CODICE ISIN per le FTD 70030.02/06 e CODICE IDENTIFICATIVO 

DEL TITOLO per le FTD 70030.12/16) selezionare il primo record e ignorare gli altri 

nelle fasi successive di questa funzione. N.B. qualora dal confronto tra il record 

selezionato e quelli ignorati qualche attributo risulti diverso dare evidenza 

all’azienda. 

La Voce 70030 è censita nel DB come 70230. 

Voce 70030.02/06 

Selezionare le FTD 70030.02/06 e operare le seguenti trasformazioni di codifiche e 

formati: 
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Attributo SHSG 
Nome campo  
Banca d’Italia  

(circ. 303/2018) 

Nome campo PUMA 
e eventuale regola di 

generazione 

Trascodifiche 
e 

trasformazioni 
di formato 

Codice ISIN ISIN 00032.. 
L'emittente fa parte del 

gruppo - AMBITO 
PRUDENZIALE 

INTRA_GROUP_PRUD_SCOPE 05854.. 

L'emittente fa parte del 
gruppo -AMBITO 

CONTABILE 
INTRA_GROUP_ACC_SCOPE 05855.. 

Stato di forbearance e 
rinegoziazione FRBRNC_STTS 05944.. 

Data dello stato di 
forbearance e 
rinegoziazione 

DT_FRBRNC_STTS_SHSG 05916.. 
Trasformare da 
AAAAMMGG a 
AAAA-MM-GG

Stato in bonis dello 
strumento PRFRMNG_STTS 05943.. 

Data dello stato in bonis 
dello strumento DT_PRFRMNG_STTS_SHSG 05960.. 

Trasformare da 
AAAAMMGG a 
AAAA-MM-GG

Stato di default dell'emittente DFLT_STTS_ISSR 05956.. 

Data dello stato di default 
dell'emittente DT_DFLT_STTS_ISSR_SHSG 05957.. 

Trasformare da 
AAAAMMGG a 
AAAA-MM-GG

Stato di default dello 
strumento DFLT_STTS_INSTRMNT 05958.. 

Data dello stato di default 
dello strumento DT_DFLT_STTS_INSTRMNT_SHSG 05959.. 

Trasformare da 
AAAAMMGG a 
AAAA-MM-GG

Probabilità di default (PD) 
dell'emittente PROBABILITY_OF_DEFAULT 05967.. 

Perdita in caso di default 
(LGD) in tempi di recessione LGD_DWNTRNS 05856.. 

Perdita in caso di default 
(LGD) in tempi di normalità 

economica 
LGD_NRML 05857.. 

Fattore di ponderazione del 
rischio RSK_WGHT 05858.. 

Voce 70030.12/16 

Selezionare le FTD 70030.12/16 e operare le seguenti trasformazioni di codifiche e formati: 

Attributo SHSG 
Nome campo  
Banca d’Italia 

 (circ. 303/2018) 

Nome campo PUMA 
e eventuale regola 

di generazione 

Trascodifiche  
e trasformazioni di 

formato 

Tipo di codice 
identificativo del titolo IDENTIFIER_TYPE 05853.. 

Codice identificativo 
del titolo IDENTIFIER 00032.. 

L'emittente fa parte del 
gruppo - AMBITO 
PRUDENZIALE 

INTRA_GROUP_PRUD_SCOPE 05854.. 

L'emittente fa parte del 
gruppo -AMBITO 

CONTABILE 
INTRA_GROUP_ACC_SCOPE 05855.. 

Stato di forbearance e 
rinegoziazione FRBRNC_STTS 05944.. 

Data dello stato di 
forbearance e DT_FRBRNC_STTS_SHSG 05916.. Trasformare da 

AAAAMMGG  
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rinegoziazione a AAAA-MM-GG
Stato in bonis dello 

strumento PRFRMNG_STTS 05943.. 

Data dello stato in 
bonis dello strumento DT_PRFRMNG_STTS_SHSG 05960.. 

Trasformare da 
AAAAMMGG a  
AAAA-MM-GG

Stato di default 
dell'emittente DFLT_STTS_ISSR 05956.. 

Data dello stato di 
default dell'emittente DT_DFLT_STTS_ISSR_SHSG 05957.. 

Trasformare da 
AAAAMMGG a  
AAAA-MM-GG

Stato di default dello 
strumento DFLT_STTS_INSTRMNT 05958.. 

Data dello stato di 
default dello strumento DT_DFLT_STTS_INSTRMNT_SHSG 05959.. 

Trasformare da 
AAAAMMGG a  
AAAA-MM-GG

Probabilità di default 
(PD) dell'emittente PROBABILITY_OF_DEFAULT 05967.. 

Perdita in caso di 
default (LGD) in tempi 

di recessione 
LGD_DWNTRNS 05856.. 

Perdita in caso di 
default (LGD) in tempi 

di normalità 
economica 

LGD_NRML 05857.. 

Fattore di 
ponderazione del 

rischio 
RSK_WGHT 05858.. 
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F76_2 INFORMAZIONI SUI TITOLI A LIVELLO DI ENTITY 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a operare le necessarie trasformazioni di codifiche 

e formati sulla voce 70040 “Informazioni sui titoli a livello di entity” richieste dalla 

Circolare n. 303 secondo il seguente schema (N.B. nei casi necessari vengono 

definite apposite formule di tipo ‘R’ intestate ai campi sotto indicati). 

La Voce 70040 è censita nel DB come 70240. 

Processo di calcolo 

Voce 70040.02/06 

Selezionare le FTD 70040.02/06 generate e operare le seguenti trasformazioni di 

codifiche e formati: 

Attributo SHSG 
Nome campo 
 Banca d’Italia  

(circ. 303/2018) 

Nome campo PUMA 
e eventuale regola 

di generazione 

Trascodifiche e 
trasformazioni di 

formato 

Codice ISIN ISIN 00032.. 
Classificazione 
contabile degli 

strumenti 
ACCNTNG_CLSSFCTN 05953.. 

Portafoglio prudenziale PRDNTL_PRTFL 05951.. 
Fonti di gravame SRC_ENCMBRNC 05949.. 

Tipo della riduzione di 
valore IMPRMNT_STTS 05955.. 

Metodo di calcolo del 
capitale per scopi 

prudenziali 
APPRCH_PRDNTL_PRPSS 05888.. 

Classe di esposizione EXPSR_CLSS 05859.. 

Metodo di valutazione 
della riduzione di 

valore 
IMPRMNT_ASSSSMNT_MTHD 05950.. 

Numero delle 
partecipazioni o valore 

nominale aggregato 
NMNL_VL 06690.. 

Valore di mercato MRKT_VL 06315.. 

Valore contabile CRRYNG_AMNT 07000.. 
Importo della riduzione 
di valore accumulata ACCMLTD_IMPRMNT 06812.. 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2034



Variazioni accumulate 
del fair value dovute al 

rischio di credito 
ACCMLTD_CHNGS_FV_CR 06973.. 

Recuperi accumulati a 
partire dal default CMLTV_RCVRS_SNC_DFLT 06801.. 

Valore della 
esposizione EXPSR_VL 06700.. 

Voce 70040.12/16 

Selezionare le FTD 70040.12/16 generate e operare le seguenti trasformazioni di 

codifiche e formati: 

Attributo SHSG 
Nome campo  
Banca d’Italia  

(circ. 303/2018) 

Nome campo PUMA 
e eventuale regola 

di generazione 

Trascodifiche e 
trasformazioni di 

formato 

Tipo di codice 
identificativo del titolo IDENTIFIER_TYPE 05853.. 

Codice identificativo 
del titolo IDENTIFIER 00032.. 

Classificazione 
contabile degli 

strumenti 
ACCNTNG_CLSSFCTN 

05953.. 

Portafoglio prudenziale PRDNTL_PRTFL 05951.. 
Fonti di gravame SRC_ENCMBRNC 05949.. 

Tipo della riduzione di 
valore IMPRMNT_STTS 05955.. 

Metodo di calcolo del 
capitale per scopi 

prudenziali 
APPRCH_PRDNTL_PRPSS 

05888.. 

Classe di esposizione EXPSR_CLSS 05859.. 

Metodo di valutazione 
della riduzione di 

valore 
IMPRMNT_ASSSSMNT_MTHD 

05950.. 

Numero delle 
partecipazioni o valore 

nominale aggregato 
NMNL_VL 

06690.. 

Valore di mercato MRKT_VL 06315.. 
Valore contabile CRRYNG_AMNT 07000.. 

Importo della riduzione 
di valore accumulata ACCMLTD_IMPRMNT 06812.. 

Variazioni accumulate 
del fair value dovute al 

rischio di credito 
ACCMLTD_CHNGS_FV_CR 

06373.. 

Recuperi accumulati a 
partire dal default CMLTV_RCVRS_SNC_DFLT 06801.. 

Valore della 
esposizione EXPSR_VL 06700.. 
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F76_3 ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TITOLI PRIVI DI ISIN 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a creare la voce 70050 “Ulteriori informazioni sui 

titoli privi di ISIN” richiesta dalla Circolare n. 303 secondo il seguente schema (N.B. 

nei casi necessari vengono definite apposite formule di tipo ‘R’ intestate alle 

variabili sotto indicate).   

La voce 70050 è censita nel DB come 70250. 

Processo di calcolo 

Voce 70050.12/16 

Selezionare le FTD 70040.12/16 generate e a parità di variabile 00032 (in caso di 

più record con la medesima varibile 00032 processare solo il primo e ignorare gli 

altri) scrivere un record della voce 70050 nella corrispondente sottovoce (70050.12 

se record processato di FTD 70040.12, 70050.16 se record processato di FTD 

70040.16) con gli attributi di seguito descritti e secondo le regole a fianco indicate: 

Attributo SHSG 
Nome campo  
Banca d’Italia  

(circ. 303/2018) 

Nome campo 
PUMA e eventuale 

regola di 
generazione 

Trascodfiche e 
trasforma 

zioni di formato 

Tipo di codice 
identificativo del titolo IDENTIFIER_TYPE 05853.. 

Codice identificativo del 
titolo IDENTIFIER 00032.. 

Classe ESA2010 dello 
strumento  

INSTR_CLASS Omonimo attributo 
di TCOR48 

Data di emissione ISSUE_DATE_SHSG DATA EMISSIONE 
di TCOR14 

Trasformare da 
AAAAMMGG a  
AAAA-MM-GG

Data di scadenza MAT_DATE_SHSG DATA ESTINZIONE 
di TCOR48 Trasformare da 

AAAAMMGG a  
AAAA-MM-GG
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Valuta di denominazione 
del titolo  

NOM_CURR ISO di TCOR01 
acceduta con 

CODICE VALUTA 
di TCOR14 

Classificazione primaria 
della attività 

PRIMARY_ASSET_CLASS Omonimo attributo 
di TCOR48 

Tipologia di 
subordinazione dello 

strumento  

SENIORITY_TYPE Omonimo attributo 
di TCOR48 

Tipologia di 
cartolarizzazione 

ASSET_SECURITISATION_TYPE Omonimo attributo 
di TCOR48 

Status del titolo SECURITY_STATUS Omonimo attributo 
di TCOR48 

Data dello status del 
titolo  

SECURITY_STATUS_DATE_SHSG Omonimo attributo 
di TCOR48 

Trasformare da 
AAAAMMGG a  
AAAA-MM-GG

Arretrati per lo strumento ARREARS Omonimo attributo 
di TCOR48 

Data degli arretrati dello 
strumento  

ARREARS_DATE_SHSG Omonimo attributo 
di TCOR48 

Trasformare da 
AAAAMMGG a  
AAAA-MM-GG

Ubicazione geografica 
della garanzia  

COLLATERAL_AREA Omonimo attributo 
di TCOR48 

Codice identificativo del 
garante  

GUARANTOR_ID Omonimo attributo 
di TCOR48 

Codice identificativo 
dell'emittente  

ISSUERID COD 
IDENTIFICATIVO 

EMITTENTE di 
TCOR28 

Settore NACE 
dell'emittente 

ISSUER_NACE_SECTOR Omonimo attributo 
di TCOR48 

Status dell'emittente ENTITY_STATUS Omonimo attributo 
di TCOR48 

Data dello status 
dell'emittente  

ENTITY_STATUS_DATE_SHSG Omonimo attributo 
di TCOR48 

Trasformare da 
AAAAMMGG a  
AAAA-MM-GG
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F76_4 DATI RIEPILOGATIVI MONITORAGGIO DEROGA 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione provvede a operare le necessarie trasformazioni di codifiche 

e formati sulla voce 70060 “Dati riepilogativi monitoraggio deroga” richieste dalla 

Circolare n. 303 secondo il seguente schema (N.B. nei casi necessari vengono 

definite apposite formule di tipo ‘R’ intestate ai campi sotto indicati). 

La voce 70060 è censita nel DB come 70260. 

Processo di calcolo 

Voce 70060.12/16 

Selezionare le FTD 70060.12/16 generate e operare le trasformazioni di codifiche e 

formati secondo le regole a fianco indicate: 

Attributo SHSG 
Nome campo  
Banca d’Italia  

(circ. 303/2018) 

Nome campo PUMA 
e eventuale regola 

di generazione 

Trascodifiche e 
trasformazioni di 

formato 

Totale valore di 
mercato 

TOT_MKT_VL_NO_ISIN 06915.. 

di cui: ammontare 
emesso dal maggior 

emittente 

TOT_MKT_VL_L_ISSUER_NO_ISIN 
A cura aziendale

di cui: ammontare 
relativo a titoli 
intragruppo 

TOT_MKT_VL_INTRA_GROUP_NO_ISIN 
06916.. 

Totale valore contabile TOT_CRRYNG_AMNT_NO_ISIN 07000.. 
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F77 
DETERMINAZIONE DELLE CONTROPARTI DETENTRICI DI 

TITOLI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 05 2021 06 28 9999 99 99 

Generalità 

La funzione è finalizzata all’individuazione delle controparti detentrici di titoli 

emessi dall’ente segnalante, nel caso in cui la banca non sia in grado di fornire 

in input, sulle FTO di titoli emessi, l’NDG dell’ultimo prenditore (campo 

05630=0, assente). 

In considerazione dei diversi ambiti informativi in cui può essere applicata, 

sono previste le seguenti funzioni che tengono conto delle diverse specificità: 

F77_1 – DETERMINAZIONE DELLE CONTROPARTI DETENTRICI 

PER RESOLUTION PLANS 

F77_2 – DETERMINAZIONE DELLE CONTROPARTI DETENTRICI 

PER NSFR
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F77_1 
DETERMINAZIONE DELLE CONTROPARTI DETENTRICI 

PER RESOLUTION PLANS 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2018 12 31 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione è finalizzata all’individuazione delle controparti detentrici 

di titoli emessi dall’ente segnalante, ai fini della segnalazione Resolution 

Plans, nel caso in cui la banca non sia in grado di fornire in input, sulle FTO di 

titoli emessi, l’NDG dell’ultimo prenditore (campo 05630=0,assente). 

Essa deve operare prima della fase di generazione.   

FASE 1: 

1) Selezionare tutti i record delle FTO 01775.XX, 01777.XX, 01779.XX e

01837.02 con campo 00138 uguale a 0 o assente e a, parità di campo

00032 (codice ISIN) effettuare la somma rispettivamente dei campi 07704 e

00602, riportandole nei due campi COMODO07704 e COMODO00602 e

creare la seguente TABELLA “TITOLI EMESSI”:

TABELLA TITOLI EMESSI 

ISIN COMODO7704 COMODO602 

2) Selezionare i record delle FTO 01625.XX il cui “COD. IDENTIFICATIVO

EMITTENTE” di TCOR28, ricercato con campo 00032, sia uguale al

“codice fiscale” presente nel file guida lavorazioni:
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• raggruppare per codice campo 00032 (ISIN) e per campo 05611

(RAGGRUPPAMENTO SAE PER RESOLUTION PLANS)

• eseguire la somma dei relativi campi 00609 nel COMODO609

• calcolare la “QUOTA KNOWN” nel seguente modo: 

(COMODO609/COMODO7704) utilizzando il corrispondente 

COMODO7704 presente nella “TABELLA TITOLI EMESSI”;

• se campo 00125=1,2 con codice campo 00030 accedi a TCOR20 e se

presente e "METODO DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE" = 1,2

eseguire la somma dei relativi campi 00609 e valorizzare

COMODO_IMP_INFR;

e aggiungere i campi calcolati TABELLA “TITOLI DEPOSITATI” come segue:

TABELLA TITOLI DEPOSITATI 

IS

IN 

05611 COMODO609 QUOTA KNOWN COMODO_IMP_INFR 

Pertanto, per ogni ISIN la colonna “QUOTA KNOWN” potrà essere valorizzata 

più volte, una volta per ogni valore del campo 05611. 

3) Per ogni ISIN presente nella TABELLA “TITOLI EMESSI” accoppiare con

ISIN presente in TABELLA “TITOLI DEPOSITATI” e a parità di ISIN

aggiungere alla TABELLA “TITOLI EMESSI” il campo COMODO_TIT_DEP,

ottenuto dalla somma di tutti i campi COMODO609 della TABELLA “TITOLI

DEPOSITATI”:

TABELLA TITOLI EMESSI

ISIN COMODO7704 COMODO602 COMODO_TIT_DEP 

4) Per ogni ISIN della tabella ‘TITOLI EMESSI’ calcolare

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2041



“QUOTA UNKNOWN” =  (1 - (COMODO_TIT_DEP /COMODO07704)) 

ed aggiungere alla TABELLA “TITOLI EMESSI;

TABELLA TITOLI EMESSI

ISIN COMODO7704 COMODO602 COMODO_TIT_DEP QUOTA 

UNKNOWN 

5) Accedere alla tabella “TITOLI DEPOSITATI” sommare a parità di codice

ISIN ‘COMODO_IMP_INFR’ in ‘COMODO_IMP_INFR_TOT’ e calcolare la

“QUOTA INFRAGRUPPO” nel seguente modo:

(COMODO_IMP_INFR_TOT/ COMODO7704) 

e aggiungerla alla TABELLA “TITOLI EMESSI”. 

TABELLA TITOLI EMESSI

ISIN COMODO7704 COMODO602 COMODO_TIT_DEP QUOTA 

UNKNOWN 

QUOTA 

INFRAGRUPPO 

6) Per ciascun record delle FTO 01775.XX, 01777.XX, 01779.XX e 01837.02

selezionato al punto 1):

a. con codice ISIN accedere a TABELLA “TITOLI DEPOSITATI” e

valorizzare per ciascun valore del campo 05611 i seguenti campi con la 

corrispondente QUOTA KNOWN e riportarli su ciascuna FTO sopra 

selezionata: 

se campo 05611=10 imposta campo 05681 

se campo 05611=20 imposta campo 05682 
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se campo 05611=30 imposta campo 05683 

se campo 05611=40 imposta campo 05684 

se campo 05611=50 imposta campo 05685 

se campo 05611=60 imposta campo 05686 

Si precisa che nel caso in cui il campo 05611 sia assente, i relativi campi 

0568X non devono essere impostati.  

b. con codice ISIN accedere a tabella ‘TITOLI EMESSI’ e valorizzare i

seguenti campi nel seguente modo:

campo 05687=’QUOTA UNKNOWN’

campo 05688=’QUOTA INFRAGRUPPO’

Nel caso in cui l’ISIN non sia presente nella tabella ‘TITOLI DEPOSITATI’ 

occorre impostare i campi 05681, 05682, 05683, 05684, 05685, 05686 e 

05688 pari a 0 e il campo 05687=1. 

FASE 2: 

a) Nella TABELLA TITOLI EMESSI aggiungere la colonna denominata

COMODOZ5, con il valore del rapporto fra il COMODO7704 ed il

COMODO602, come di seguito indicato:

TABELLA TITOLI EMESSI 

ISIN COMODO7704 COMODO602 COMODO_TIT_DEP QUOTA 

UNKNOW

N 

QUOTA 

INFRAGRUPPO 

COMODOZ5 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2043



b) Per ciascun record relativo alle FTO 01625.xx selezionate al punto 2)

della Fase1 accedere con codice ISIN a TABELLA “TITOLI EMESSI” e

valorizzare Il campo 05678 - RAPPORTO DI CONVERSIONE VALORE

NOMINALE IN IMPORTO IN ESSERE con il valore del campo

COMODOZ5 e scriverlo su tali FTO. Tale campo verrà utilizzato ai fini

della generazione del template Z05.01.

Esempio 

FTO 01777.10 – INPUT 

COD ISIN Cliente 

(primo 

prenditore) 

SAE 

cliente 

campo 

05804 

campo 

00138 

campo 07704 

y a 600 100 

y b 600 1 50 

y c 430 500 

y d 615 200 

y e 430 1 150 

y f 430 1 100 

y g 245 40 

SUBTOTAL

E Y 

1140 

(di cui da 

segnalare) 

(990) 

x z 600 700 

x p 615 1 150 

x s 430 200 

x t 245 300 

x u 600 50 

x v 615 500 
SUBTOTALE 

X 
1900 
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(di cui da 

segnalare) 
(1750) 

w b 600 500 

w c 430 200 

w d 615 250 

w e 430 1 50 

w s 430 1 300 

w t 245 500 

w u 600 400 
SUBTOTAL

E W 
2200 

(di cui da 

segnalare) 
1900 

TOTALE 5240 

(di cui da 

segnalare) 

4640 

FTO 01625.04 – INPUT 

cod ISIN cliente SAE 

cliente 

campo 

05804 

campo 

05611 

campo 

00125 

campo 

00609 (solo 

titoli con 

emittente 

ente 

segnalante) 

y a 600 10 100 

y d 615 10 300 

y h 430 30 200 

y l 100 60 150 

y m 101 50 200 

SUBTOTALE Y 950 

x z 600 10 700 

x q 600 10 300 

x d 615 10 200 
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x f 430 30 150 

x g 245 40 1 100 

SUBTOTALE X 1450 

w d 615 10 200 

w e 430 1 20 100 

w l 100 60 500 

w m 101 50 500 

w t 245 40 200 

w u 600 10 300 

 SUBTOTALE W 1800 

TOTALE 4200 

FASE 1 

Punto 1) 

ISIN COMODO7704 COMODO602 

x 1750 1750 

y 990 990 

w 1900 1900 

TOTALE 4640 4640 

Punto 2)  

TABELLA TITOLI DEPOSITATI 

ISIN 05611 COMODO609 QUOTA KNOWN COMODO_IMP_INFR 

x 10 1200 0,685714286 

x 30 150 0,085714286 

x 40 100 0,057142857 100 

y 10 400 0,404040404 

y 30 200 0,202020202 

y 50 200 0,202020202 

y 60 150 0,151515152 

w 10 500 0,263157895 

w 20 100 0,052631579 

w 40 200 0,105263158 

w 50 500 0,263157895 

w 60 500 0,263157895 

TOTALE 4200 2,735535809 100 
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Punto 3) 

TABELLA TITOLI EMESSI 

ISIN COMODO7704 COMODO602 COMODO_TIT_DEP 

x 1750 1750 1450 

y 990 990 950 

w 1900 1900 1800 

TOTALE 4640 4640 4200 

Punto 4) 

TABELLA TITOLI EMESSI 

ISIN COMODO7704 COMODO602 COMODO_TIT_DEP QUOTA UNKNOWN 

x 1750 1750 1450 0,171428571 

y 990 990 950 0,04040404 

w 1900 1900 1800 0,052631579 

TOTALE 4640 4640 4200 0,264464191 

Punto 5) 

TABELLA TITOLI DEPOSITATI 

ISIN 05611 COMODO609 QUOTA KNOWN COMODO_IMP_INFR COMODO_IMP_INFR_TOT 

x 10 1200 0,685714286 

100 x 30 150 0,085714286 

x 40 100 0,057142857 100 

y 10 400 0,404040404 

0 
y 30 200 0,202020202 

y 50 200 0,202020202 

y 60 150 0,151515152 

w 10 500 0,263157895 

0 

w 20 100 0,052631579 

w 40 200 0,105263158 

w 50 500 0,263157895 

w 60 500 0,263157895 

TOTALE 4200 2,735535809 100 100 

TABELLA TITOLI EMESSI 
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ISIN COMODO7704 COMODO602 COMODO_TIT_DEP 
QUOTA 

UNKNOWN 
QUOTA 

INFRAGRUPPO 

x 1750 1750 1450 0,171428571 0,057142857 

y 990 990 950 0,04040404 0 

w 1900 1900 1800 0,052631579 0 

TOTALE 4640 4640 4200 0,264464191 0,057142857 

Punto 6)  FTO 01777.10 

FASE 2 

Lettera a 

TABELLA TITOLI EMESSI

ISIN COMODO7704 COMODO602 COMODO_TIT_DEP 
QUOTA 

UNKNOWN 
QUOTA 

INFRAGRUPPO 
COMODOZ5 

X 1750 1750 1450 0,171428571 0,057142857 1 

Y 990 990 950 0,04040404 0 1 

W 1900 1900 1800 0,052631579 0 1 

TOTALE 4640 4640 4200 0,264464191 0,057142857 

Lettera b 

cod titolo cliente SAE cliente 
campo 
05804 

campo 
05611 

campo 
00125 

dato 0609 - voce 
1625 (solo titoli 
con emittente 

ente segnalante) 

05678 

y a 600 10 100 1 

y d 615 10 300 1 

y h 430 30 200 1 

y l 100 60 150 1 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2048



y m 101 50 200 1 

950 

x z 600 10 700 1 

x q 600 10 300 1 

x d 615 10 200 1 

x f 430 30 150 1 

x g 245 40 1 100 1 

1450 

w d 615 10 200 1 

w e 430 1 20 100 1 

w l 100 60 500 1 

w m 101 50 500 1 

w t 245 40 200 1 

w u 600 10 300 1 

1800 

TOTALE 4200 
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F77_2 
DETERMINAZIONE DELLE CONTROPARTI DETENTRICI 

PER NSFR 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 09 01 2021 06 28 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione è finalizzata all’individuazione delle controparti detentrici 

di titoli emessi dall’ente segnalante, ai fini della segnalazione NSFR, nel caso 

in cui la banca non sia in grado di fornire in input, sulle FTO di titoli emessi, 

l’NDG dell’ultimo prenditore (campo 05630=0, assente). 

Essa deve operare prima della fase di generazione.   

FASE 1: 

1) Selezionare tutti i record delle FTO 01775.XX, 01777.XX, 01779.XX e

01837.02 con campo 00138 uguale a 0 o assente e, a parità di campo

00032 (codice ISIN), riportare nel campo COMODO7000 e creare la

seguente TABELLA “TITOLI EMESSI”:

TABELLA TITOLI EMESSI 

ISIN COMODO7000 

2) Selezionare i record delle FTO 01625.XX il cui “COD. IDENTIFICATIVO

EMITTENTE” di TCOR28, ricercato con campo 00032, sia uguale al

“codice fiscale” presente nel file guida lavorazioni ed il campo di TCOR014

"TIPOLOGIA TITOLO" è diverso da 21,22,24:
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3) • raggruppare per codice campo 00032 (ISIN) e per campo 05215

(RAGGRUPPAMENTO SAE PER NSFR)

• eseguire la somma dei relativi campi 006091 nel COMODO609

• calcolare la “QUOTA IDENTIFICATA” nel seguente modo:

(COMODO609/COMODO7000) utilizzando il corrispondente

COMODO7000 presente nella “TABELLA TITOLI EMESSI”;

e aggiungere i campi calcolati TABELLA “TITOLI DEPOSITATI” come segue:

TABELLA TITOLI DEPOSITATI 

ISIN 05215 COMODO609 QUOTA IDENTIFICATA 

Pertanto, per ogni ISIN la colonna “QUOTA IDENTIFICATA” potrà essere

valorizzata più volte, una volta per ogni valore del campo 05215. 

3) Per ogni ISIN presente nella TABELLA “TITOLI EMESSI” accoppiare con

ISIN presente in TABELLA “TITOLI DEPOSITATI” e a parità di ISIN

aggiungere alla TABELLA “TITOLI EMESSI” il campo COMODO_TIT_DEP,

ottenuto dalla somma di tutti i campi COMODO609 della TABELLA “TITOLI

DEPOSITATI”:

TABELLA TITOLI EMESSI

ISIN COMODO7000 COMODO_TIT_DEP 

4) Per ogni ISIN della tabella ‘TITOLI EMESSI’ calcolare

1 con campo 00032 accedi a TCOR14 e TCOR28: se TASSO INDICIZZATO=2 (zero coupon) oppure TIPO 

TASSO INIZIALE=2 (zero coupon) considera l’importo 00724 in luogo del campo 00609; 
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“QUOTA NON IDENTIFICATA” = (1 - (COMODO_TIT_DEP /COMODO7000)) 

ed aggiungere alla TABELLA “TITOLI EMESSI;

TABELLA TITOLI EMESSI

ISIN COMODO7000 COMODO_TIT_DEP QUOTA NON 

IDENTIFICATA 

5) Per ciascun record delle FTO 01775.XX, 01777.XX, 01779.XX e 01837.02

selezionato al punto 1):

a. con codice ISIN accedere a TABELLA “TITOLI DEPOSITATI” e

valorizzare per ciascun valore del campo 05215 i seguenti campi con la 

corrispondente QUOTA IDENTIFICATA e riportarli su ciascuna FTO sopra 

selezionata: 

se campo 05215=10 imposta il campo 05041 

se campo 05215=20 imposta il campo 05042 

se campo 05215=30 imposta il campo 05043 

se campo 05215=40 imposta il campo 05044 

se campo 05215=50 imposta il campo 05045 

se campo 05215=60 imposta il campo 05046 

se campo 05215=70 imposta il campo 05052 

se campo 05215=80 imposta il campo 05053 

Si precisa che nel caso in cui il campo 05215 sia assente, i relativi campi 

050XX non devono essere impostati.  

b. con codice ISIN accedere a tabella ‘TITOLI EMESSI’ e valorizzare il

seguente campo nel seguente modo:
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campo 05054=’QUOTA NON IDENTIFICATA’. 

Nel caso in cui l’ISIN non sia presente nella tabella ‘TITOLI DEPOSITATI’ 

occorre impostare i campi 05041, 05042, 05043, 05044, 05045, 05046, 05052, 

05053 pari a 0 e il campo 05054=1. 

FASE 2: 

a) Nella TABELLA TITOLI EMESSI aggiungere la colonna denominata

COMODORAP, con il valore del rapporto fra il COMODO7000 ed il

COMODO609, come di seguito indicato:

TABELLA TITOLI EMESSI 

ISIN COMODO7000 COMODO_TIT_DEP QUOTA NON IDENTIFICATA COMODORAP 

b) Per ciascun record relativo alle FTO 01775.XX, 01777.XX, 01779.XX e

01837.02 accedere con codice ISIN a TABELLA “TITOLI EMESSI” e

valorizzare Il campo 05216 - RAPPORTO DI CONVERSIONE VALORE

NOMINALE IN IMPORTO DI BILANCIO con il valore del campo

COMODORAP e scriverlo su tali FTO. Tale campo verrà utilizzato ai fini

della generazione del template C 81.00 e C 83.00.

FASE 3: 

La presente fase individua le ponderazioni NSFR (CAMPO 05183) da 

segnalare sia nel caso in cui la banca sia in grado di fornire in input, sulle FTO 

di titoli emessi, l’NDG dell’ultimo prenditore o meno.
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Per ciascun record relativo alle FTO 01775.XX, 01777.XX, 01779.XX e 

01837.02: 

1. se campo 05630 è presente e significativo e:

 campo 05215=10 e se la differenza tra il campo 00010 e la data di

segnalazione è minore di 1 anno imposta il campo 05183=090000 oppure

se la differenza tra il campo 00010 e la data di segnalazione è maggiore o

uguale a 1 anno imposta il campo 05183 =100000;

 campo 05215=20,30,60,70,80 e se la differenza tra il campo 00010 e la

data di segnalazione è minore di 1 anno imposta il campo 05183=050000

oppure se la differenza tra il campo 00010 e la data di segnalazione è

maggiore o uguale a 1 anno imposta il campo 05183 =100000;

 campo 05215=40 e se la differenza tra il campo 00010 e la data di

segnalazione è minore di 6 mesi imposta il campo 05183=000000 oppure

se la differenza tra il campo 00010 e la data di segnalazione è maggiore o

uguale a 6 mesi e minore di 1 anno imposta il campo 05183=050000 oppure

se la differenza tra il campo 00010 e la data di segnalazione è maggiore o

uguale di 1 anno imposta il campo 05183 =100000.

2. se campo 05630 è uguale a zero o assente e:

 campo 05041 è presente e se la differenza tra il campo 00010 e la data di

segnalazione è minore di 1 anno imposta il campo 05183=090000 oppure

se la differenza tra il campo 00010 e la data di segnalazione è maggiore o

uguale a 1 anno imposta il campo 05183 =100000;

 i campi 05042,05043, 05046, 05052, 05053 sono presenti e la differenza tra

il campo 00010 e la data di segnalazione è minore di 1 anno imposta il

campo 05183=050000 oppure se la differenza tra il campo 00010 e la data

di segnalazione è maggiore o uguale 1 anno imposta il campo 05183

=100000;

 campo 05630 è 0 o assente e campo 05044 è presente e se la differenza

tra il campo 00010 e la data di segnalazione è minore di  6 mesi imposta il

campo 05183=000000 oppure se la differenza tra il campo 00010 e la data
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di segnalazione è maggiore o uguale a  6 mesi e minore di 1 anno imposta il 

campo 05183=050000 oppure se la differenza tra il campo 00010 e la data 

di segnalazione è maggiore o uguale a 1 anno imposta il campo 05183 

=100000. 
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F78 
DETERMINAZIONE DELLE PRIME DIECI CONTROPARTI 

PRINCIPALI PER RESOLUTION PLANS 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 06 06 2018 12 31 9999 99 99 

Generalità 

La presente funzione è finalizzata all’individuazione delle prime dieci 

controparti principali (passività e elementi fuori bilancio) da esporre nei 

Template Z 05.01 e Z 05.02 dei Resolution Plans.  

Tale funzione deve essere eseguita dalle banche che devono produrre la 

segnalazione a livello individuale e deve operare a valle della fase di 

generazione e prima del compattamento.  

Processo di calcolo per template Z05.01 

Fase 1: 

Selezionare tutti i record delle FTD intermedie 73740.98 e 73740.99 prodotte 

dalla fase di generazione ed eseguire i seguenti passi procedurali:

a) Ordinare tutti i record a parità di campi 00359;

b) Totalizzare gli importi a parità di 00359, creando in tal modo un “cluster” di

passività riferibile ad ogni soggetto controparte; valorizzando tale importo

nel campo COMODO1;

c) Ordinare i “cluster” per importo COMODO1 decrescente, arricchire i relativi

record di ogni “cluster” con il comodo “CLASSIFICA PRIMI DIECI

FINANZIATORI” (POS CLASS) in base alla posizione assunta dal cluster

cui appartengono (01, 02, 03, ecc.) fino a un massimo di dieci diverse

controparti. Non considerare più nel processo i restanti record.

d) Ordinare a questo punto i record presenti nei “cluster” significativi per

campo 00359 e campo 08936 e per ogni combinazione totalizzarne gli

importi presenti nel campo 07476 scrivendolo nel campo COMODO2.
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Produrre un record per ogni combinazione di campo 00359 e 08936 in base al 

seguente tracciato della FTD 73749.99:  
00003=1 00004=1 00005=3 08910RB, 08920RB, 08930=K, 08936RA, 08939RA,08940RA, 08950RA, 
08960RA, 08970=A, 08998RA, 07476R9  

Le FTD 73749.99 così prodotte devono essere processate dalla funzione 

C07_11 - TRATTAMENTO RIGA – TEMPLATE Z (RP). 

Processo di calcolo per template Z05.02 

Fase 1: 

Selezionare tutti i record della FTD intermedia 73750.99 prodotta dalla fase di 

generazione ed eseguire i seguenti passi procedurali:

e) Ordinare tutti i record a parità di campi 00359;

f) Totalizzare gli importi a parità di 00359, creando in tal modo un “cluster” di

passività riferibile ad ogni soggetto controparte; valorizzando tale importo

nel campo COMODO1;

g) Ordinare i “cluster” per importo COMODO1 decrescente, arricchire i relativi

record di ogni “cluster” con il comodo “CLASSIFICA PRIMI DIECI

FINANZIATORI” (POS CLASS) in base alla posizione assunta dal cluster

cui appartengono (01, 02, 03, ecc.) fino a un massimo di dieci diverse

controparti. Non considerare più nel processo i restanti record.

h) Ordinare a questo punto i record presenti nei “cluster” significativi per

campo 00359 e campo 08936 e per ogni combinazione totalizzarne gli

importi presenti nel campo 07477 scrivendolo nel campo COMODO2.

Produrre un record per ogni combinazione di campo 00359 e 08936 in base al 

seguente tracciato della FTD 73759.99  

00003=1 00004=1 00005=3 08910RB, 08920RB, 08930=K, 08936RA,08939RA, 08940RA, 08950RA, 
08960RA, 08970=A, 08998RA, 07477R9  

Le FTD 73759.99 prodotte saranno processate dalla funzione C07.11 -

TRATTAMENTO RIGA – TEMPLATE Z (RP).
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F79 COMPENSAZIONE OPERAZIONI SFT - NSFR  

 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 11 30 2022 01 31 9999 99 99 

 
 
 
Generalità 
 

La presente funzione, che deve operare dopo le funzioni F47_2 e F48_1 

e prima della generazione, ha lo scopo di determinare l’ammontare netto 

derivante dagli accordi di compensazione di PCT in materia di NSFR. Ai fini 

dell’individuazione delle condizioni necessarie per ritenere valido un accordo di 

compensazione ai fini NSFR devono essere rispettate le condizioni previste 

all’art. 429 ter paragrafo 4 del Regolamento della CRR2. Per individuare le 

operazioni rientranti negli accordi di compensazione di PCT, si sfruttano il 

campo chiave 05777, che identifica ciascun singolo accordo, e il campo 05543 

presente con i valori 3,4 nelle relative FTO (01103.02/06, 01789.02/06).  

La funzione ha lo scopo di determinare l’ammontare netto compensato 

attivo o passivo da esporre utilizzando la FTO di sintesi 01681.02. Tale FTO e 

il relativo fattore RSF o ASF da applicare, devono essere rappresentati 

nell’ambito delle operazioni SFT dei template C 80.00 e C 81.00 oppure C 82.00 

e C 83.00 (metodo semplificato). 

 

Processo di calcolo: 
 

Selezionare a parità di campo chiave 05777 le FTO 01103.02/06, 

01789.02/06 e le relative FTA 03904.06, 03904.08 e la FTO di sintesi 01681.02 

che presentano il campo 05543 =3,4 e eseguire gli step successivi. 
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TITOLI RICEVUTI IN PCT ATTIVI 

 
Fase 1: Raggruppamento per livello di liquidità dei titoli ricevuti in PCT 
attivi e del relativo RSF  
 
Selezionare i record delle FTA 03904.06, rinvenienti dopo la F47_2 e che 

presentano il campo 05213 valorizzato, e determinare  i campi 05182, 00107, 

05610: 

 

Fase 1a: Level 1 assets eligible for 0% LCR haircut  
 
Selezionare i record delle FTA 03904.06 che presentano il campo 05213=01 

(level 1 assets eligible for 0% LCR haircut) e: 

- se campo 00107=0 o assente oppure se (campo 00107 diverso da 0 e 

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6 mesi)) 

imposta campo 05182=0%; 

- se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data di 

segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo 

05182=50%; 

- se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data di 

segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo 

05182=100%. 

 

 

Fase 1b: Other than level 1 assets eligible for 0% LCR haircut  
 
Selezionare i record delle FTA 03904.06 che presentano il campo 05213 diverso 

da 1 e: 

- se campo 00107=0 o assente oppure se (campo 00107 diverso da 0 e 

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di 6 mesi) 

imposta campo 05182=5%; 

- se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data 

di segnalazione è compresa tra 6 mesi e un anno) imposta campo 

05182=50%; 
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- se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data 

di segnalazione è maggiore o uguale di un anno) imposta campo 

05182=100%. 

 

Fase 2: ordinamento dei titoli ricevuti in PCT attivi 
 
I record arricchiti dalla fase precedente devono confluire in 2 gruppi separati: 

- nel primo gruppo confluiranno i record che presentano il campo 05213=1 

- nel secondo gruppo confluiranno i record che presentano il campo 05213 

diverso da 1.  

 

Ordinare i record del primo gruppo (05213=1) secondo un ordine decrescente 

del campo 05182 e del campo 05610 se presente (il campo 05610 se presente 

deve essere minore o uguale al campo 00010). Se uno o più record presentano 

un valore del campo 05610 maggiore del campo 00010 non possono essere 

nettati, escono dal ragionamento e saranno trattati separatamente.  

Selezionare il primo record così ottenuto e determinare i seguenti comodi: 

 il COMODO1 con il valore del campo 00107 se presente 

 il COMODO2 con il valore del campo 05610 se presente 

 il COMODO3 con il valore del campo 05182 

 il COMODO4 con il valore del campo 00010 

 

Ordinare i record del secondo gruppo (05213 diverso da 1) secondo un ordine 

decrescente del campo 05182 e del campo 05610 se presente (il campo 05610 

se presente deve essere minore o uguale al campo 00010). Se uno o più record 

presentano un valore del campo 05610 maggiore del campo 00010 non 

possono essere nettati, escono dal ragionamento e saranno trattati 

separatamente.  

Selezionare il primo record così ottenuto e determinare i seguenti comodi: 

 il COMODO5 con il valore del campo 00107 se presente 

 il COMODO6 con il valore del campo 05610 se presente 

 il COMODO7 con il valore del campo 05182 
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 il COMODO8 con il valore del campo 00010. 

 

TITOLI CONSEGNATI IN PCT PASSIVI 

 

Fase 3: Raggruppamento per livello di liquidità dei titoli consegnati in PCT 
passivi e del relativo fattore ASF 

 

Selezionare i record delle FTA 03904.08, rinvenienti dopo la F47_2 e che 

presentano il campo 05213 valorizzato, e determinare i campi 05183 e 00010: 

 

 Se campo 00011 =101, 245, 247, 248, 249, 250, 251 257, 258, 259, 263, 

264, 265, 266, 267, 268, 269, 285, 289, 290, 270, 273, 279, 280, 283, 284, 294, 

295, 296, 719, 723, 727, 728, 729, 756, 763, 764, 753, 754, 755, 765, 766, 767, 

717, 718, 776, 778, 779, 782, 790, 800, 801,802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 

809, 300,724, 725, 726 e 791 e: 

- se la differenza tra la data di segnalazione e il campo 00010 è minore di 

sei mesi imposta campo 05183 =0% oppure 

- se la differenza tra la data di segnalazione e il campo 00010 è maggiore 

o uguale a sei mesi ma minore di un anno imposta campo 05183 =50% 

oppure 

- se la differenza tra la data di segnalazione e il campo 00010 è maggiore 

o uguale a un anno imposta campo 05183 =100% 

 Se campo 00011 diverso da 101, 245, 247, 248, 249, 250, 251 257, 258, 

259, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 285, 289, 290, 270, 273, 279, 280, 283, 

284, 294, 295, 296, 719,723,727, 728, 729, 756, 763, 764, 753, 754, 755, 765, 

766, 767, 717, 718, 776, 778, 779, 782, 790, 800, 801,802, 803, 804, 805, 806, 

807, 808, 809  e: 

- se la differenza tra la data di segnalazione e il campo 00010 è minore di 

un anno imposta campo 05183 =50% oppure 

- se la differenza tra la data di segnalazione e il campo 00010 è maggiore 

o uguale a un anno imposta campo 05183 =100%. 
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Fase 4: ordinamento dei titoli consegnati in PCT passivi 
 

I record arricchiti dalla fase 3 devono confluire in 2 gruppi separati: 

- nel primo gruppo confluiranno i record che presentano il campo 05213=1 

- nel secondo gruppo confluiranno i record che presentano il campo 05213 

diverso da 1.  

 

Ordinare i record del primo gruppo (05213=1) secondo un ordine crescente del 

campo 05183, selezionare il primo record dell’ordinamento ottenuto e 

determinare i seguenti comodi: 

il COMODO10 con il valore del campo 05183 

il COMODO11 con il valore del campo 00010  

 

Ordinare i record del secondo gruppo (05213 diverso da 1) secondo un ordine 

crescente del campo 05183, selezionare il primo record dell’ordinamento 

ottenuto e determinare i seguenti comodi: 

il COMODO12 con il valore del campo 05183 

il COMODO13 con il valore del campo 00010  

 

Fase 5: calcolo del netto da compensare 

 

Selezionare i 2 gruppi di record che presentano il campo 05213=1 e imposta 

COMODO20 pari alla somma degli importi delle gambe cash (valore assoluto 

del campo 07000 delle FTA 03904.06) e imposta COMODO21 pari alla somma 

delle gambe cash (valore assoluto del campo 07000 delle FTA 03904.08). 

Calcolare la differenza tra COMODO20 e COMODO21 e se: 

 COMODO20 è maggiore di COMODO21 alimentare il campo 06223 

(ammontare netto attivo) della FTO 01681.02 con la differenza tra 

COMODO20 e COMODO21, arricchendola con le informazioni presenti nei 
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COMODO1, COMODO2, COMODO3, COMODO4, rispettivamente nei 

campi 00107, 05610, 05182 e 00010;  

 COMODO21 è maggiore o uguale di COMODO20, alimentare il campo 

06224 (ammontare netto passivo) della FTO 01681.02 con la differenza tra 

COMODO21 e COMODO20, arricchendola con le informazioni presenti nei 

COMODO10 e COMODO11, rispettivamente nei campi 05183 e 00010. 

 

Selezionare i 2 gruppi di record che presentano il campo 05213 diverso da 1 e 

imposta COMODO22 pari alla somma delle gambe cash (valore assoluto del 

campo 07000 delle FTA 03904.06) e imposta COMODO23 pari alla somma 

delle gambe cash (valore assoluto del campo 07000 delle FTA 03904.08). 

Calcolare la differenza tra COMODO22 e COMODO23, e se: 

 COMODO22 è maggiore di COMODO23 alimentare il campo 06223 

(ammontare netto attivo) della FTO 01681.02 con la differenza tra 

COMODO22 e COMODO23, arricchendola con le informazioni presenti nei 

COMODO5, COMODO6, COMODO7, COMODO8, rispettivamente nei 

campi 00107, 05610, 05182 e 00010;  

 COMODO23 è maggiore o uguale di COMODO22, alimentare il campo 

06224 (ammontare netto passivo) della FTO 01681.02 con la differenza tra 

COMODO23 e COMODO22, arricchendola con le informazioni presenti nei 

COMODO12 e COMODO13, rispettivamente nei campi 05183 e 00010. 

 

 

ESEMPIO 1: 

 

Accordo di compensazione bilaterale con la stessa controparte finanziaria 
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Nell’esempio abbiamo un solo collateral di liv. 1 (ricevuto in un pct attivo) con 

campo 05213=1 e campo 05812= 0% e durata residua dell’operazione inferiore 

a 6 mesi (differenza tra campo 00010 e data della segnalazione). Non essendoci 

altri titoli dello stesso livello, questo titolo andrà ad alimentare nel template 80 

(riga 660) una 01681.02 con 06223 (ammontare netto attivo) pari a 500, campo 

05182=0% e ammontare ponderato pari a 0. 

Nell’ambito dei collateral con campo 05213 diverso da 1 abbiamo un pct attivo 

per 80 con campo 05182 pari a 5% e un pct passivo per 70 con campo 05183 

pari a 0%. La differenza è attiva, per cui verrà alimentato un record con la 

01681.02 con 06223 pari a 10, campo 05183 pari a 5% e ammontare ponderato 

pari a 0.5. 

 

ESEMPIO 2: 

 

Accordo di compensazione bilaterale con la stessa controparte finanziaria 
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Nell’esempio abbiamo un solo collateral di liv. 1 (ceduto in un pct passivo) con 

campo 05213=1 e campo 05813= 0% e durata residua dell’operazione inferiore 

a 6 mesi (differenza tra campo 00010 e data della segnalazione). Non essendoci 

altri titoli dello stesso livello, questo titolo andrà ad alimentare nel template 81 

(riga 300) una 01681.02 con 06224 (ammontare netto passivo) pari a 50, campo 

05183=0% e ammontare ponderato pari a 0. 

Nell’ambito dei collateral con campo 05213 diverso da 1 abbiamo un pct attivo 

per 150 con campo 05182 pari a 5% e un pct passivo per 70 con campo 05183 

pari a 0%. La differenza è attiva, per cui verrà alimentato nel template 80 (riga 

660) un record con la 01681.02 con 06223 pari a 80, campo 05183 pari a 5% e 

ammontare ponderato pari a 4. 

 

METODOLOGIA SEMPLIFICATA 

 

Processo di calcolo: 

Selezionare a parità di campo chiave 05777 le FTO 01103.02/06, 01789.02/06 

e le relative FTA 03904.06, 03904.08 e la FTO di sintesi 01681.02 che 

presentano il campo 05543 =3,4 e eseguire gli step successivi. 

Fase 1: Raggruppamento per livello di liquidità dei titoli ricevuti in PCT 
attivi e del relativo RSF  
 
Selezionare i record delle FTA 03904.06, rinvenienti dopo la F47_2 e che 

presentano il campo 05213 valorizzato, e determinare i campi 05182, 00107, 

05610: 

 

Titoli liquidi 
 

Se campo 00107=0 o assente oppure se (campo 00107 diverso da 0 e 

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di un anno)) e il 

campo 00010 è minore di un anno imposta campo 05182=50%; 

se campo 00107=0 o assente oppure se (campo 00107 diverso da 0 e 

(differenza tra campo 05610 e data di segnalazione è minore di un anno)) e il 

campo 00010 è maggiore o uguale ad un anno imposta campo 05182=100%; 
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se campo 00107 è diverso da 0 e (differenza tra campo 05610 e data di 

segnalazione è maggiore o uguale a un anno) imposta campo 05182=100%. 

 

 

Fase 2: ordinamento dei titoli ricevuti in PCT attivi 
 
 
I record arricchiti dalla fase precedente devono confluire in 2 gruppi separati: 

- il primo gruppo con il campo 05213=1 

- il secondo gruppo con il campo 05213 diverso da 1.  

 

Ordinare i record del primo gruppo (05213=1) secondo un ordine decrescente 

del campo 05182 e del campo 05610 se presente (il campo 05610 se presente 

deve essere minore o uguale al campo 00010). Se uno o più record presentano 

un valore del campo 05610 maggiore del campo 00010 non possono essere 

nettati, escono dal ragionamento e saranno trattati separatamente.  

Selezionare il primo record così ottenuto e determinare i seguenti comodi: 

 il COMODO1 con il valore del campo 00107 se presente 

 il COMODO2 con il valore del campo 05610 se presente 

 il COMODO3 con il valore del campo 05182 

 il COMODO4 con il valore del campo 00010 

 

Ordinare i record del secondo gruppo (05213 diverso da 1) secondo un ordine 

decrescente del campo 05182 e del campo 05610 se presente (il campo 05610 

se presente deve essere minore o uguale al campo 00010). Se uno o più record 

presentano un valore del campo 05610 maggiore del campo 00010 non 

possono essere nettati, escono dal ragionamento e saranno trattati 

separatamente.  

Selezionare il primo record così ottenuto e determinare i seguenti comodi: 

 il COMODO5 con il valore del campo 00107 se presente 

 il COMODO6 con il valore del campo 05610 se presente 

 il COMODO7 con il valore del campo 05182 

 il COMODO8 con il valore del campo 00010 
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TITOLI CONSEGNATI IN PCT PASSIVI 

 

Fase 3: Raggruppamento per livello di liquidità dei titoli consegnati in PCT 
passivi e del relativo fattore ASF 

 

Selezionare i record delle FTA 03904.08, rinvenienti dopo la F47_2 e che 

presentano il campo 05213 valorizzato, e determinare i campi 05183 e 00010: 

- se campo 00011 =101, 245, 247, 248, 249, 250, 251 257, 258, 259, 263, 

264, 265, 266, 267, 268, 269, 285, 289, 290, 270, 273, 279, 280, 283, 

284, 294, 295, 296, 727, 728, 729, 756, 763, 764, 753, 754, 755, 765, 

766, 767, 717, 718, 719, 723, 776, 778, 779, 782, 790, 800, 801,802, 803, 

804, 805, 806, 807, 808, 809, 300,724, 725, 726 e 791 e se campo 00010 

è minore di un anno imposta campo 05183 =50% oppure se campo 00010 

è maggiore o uguale a un anno imposta campo 05183 =100% 

- se campo 00011 diverso da 101, 245, 247, 248, 249, 250, 251 257, 258, 

259, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 285, 289, 290, 270, 273, 279, 

280, 283, 284, 294, 295, 296, 719, 723, 727, 728, 729, 756, 763, 764, 

753, 754, 755, 765, 766, 767, 717, 718, 776, 778, 779, 782, 790, 800, 

801,802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809 e se campo 00010 è minore 

di un anno imposta campo 05183 =0% altrimenti se campo 00010 è 

maggiore o uguale a un anno imposta campo 05183 =100%. 

 

Fase 4: ordinamento dei titoli consegnati in PCT passivi 
 

I record arricchiti dalla fase 3 devono confluire in 2 gruppi separati: 

- il primo gruppo con il campo 05213=1 

- il secondo gruppo con il campo 05213 diverso da 1.  

 

Ordinare i record del primo gruppo (05213=1) secondo un ordine crescente del 

campo 05183, selezionare il primo record dell’ordinamento ottenuto e 

determinare i seguenti comodi: 

il COMODO10 con il valore del campo 05183 

il COMODO11 con il valore del campo 00010  
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Ordinare i record del secondo gruppo (05213 diverso da 1) secondo un ordine 

crescente del campo 05183, selezionare il primo record dell’ordinamento 

ottenuto e determinare i seguenti comodi: 

il COMODO12 con il valore del campo 05183 

il COMODO13 con il valore del campo 00010  

 

Fase 3: calcolo del netto da compensare 

 

Imposta COMODO6 pari alla somma dei valori contabili (campo 06315) delle 

FTA 03904.06, 03936.02 e imposta COMODO7 pari alla somma dei valori 

contabili (campo 06315) delle FTA 03904.08 03934.02. Calcolare la differenza 

tra COMODO6 e COMODO7, e se: 

 COMODO6 è maggiore di COMODO7 alimentare il campo 06223 

(ammontare netto attivo) della FTO 01681.02 con la differenza tra 

COMODO6 e COMODO7, arricchendola con le informazioni presenti 

nei COMODO1, COMODO1, COMODO2, COMODO3, COMODO4 e 

COMODO5 rispettivamente nei campi 05213, 00107, 05610, 05182 e 

00010; 

 COMODO7 è maggiore o uguale di COMODO6, alimentare il campo 

06224 (ammontare netto passivo) della FTO 01681.02 con la 

differenza tra COMODO7 e COMODO6. 

 

Fase 5: calcolo del netto da compensare 

 

Selezionare il gruppo di record che presenta il campo 05213=1 e imposta 

COMODO20 pari alla somma degli importi delle gambe cash (valore assoluto 

del campo 07000 delle FTA 03904.06) e imposta COMODO21 pari alla somma 

delle gambe cash (valore assoluto del campo 07000 delle FTA 03904.08). 

Calcolare la differenza tra COMODO20 e COMODO21 e se: 

 COMODO20 è maggiore di COMODO21 alimentare il campo 06223 

(ammontare netto attivo) della FTO 01681.02 con la differenza tra 
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COMODO20 e COMODO21, arricchendola con le informazioni presenti nei 

COMODO1, COMODO2, COMODO3, COMODO4, rispettivamente nei 

campi 00107, 05610, 05182 e 00010;  

 COMODO21 è maggiore o uguale di COMODO20, alimentare il campo 

06224 (ammontare netto passivo) della FTO 01681.02 con la differenza tra 

COMODO21 e COMODO20, arricchendola con le informazioni presenti nei 

COMODO10 e COMODO11, rispettivamente nei campi 05183 e 00010. 

 

Selezionare il gruppo di record che presenta il campo 05213 diverso da 1 e 

imposta COMODO22 pari alla somma delle gambe cash (valore assoluto del 

campo 07000 delle FTA 03904.06) e imposta COMODO23 pari alla somma 

delle gambe cash (valore assoluto del campo 07000 delle FTA 03904.08). 

Calcolare la differenza tra COMODO22 e COMODO23, e se: 

 COMODO22 è maggiore di COMODO23 alimentare il campo 06223 

(ammontare netto attivo) della FTO 01681.02 con la differenza tra 

COMODO22 e COMODO23, arricchendola con le informazioni presenti nei 

COMODO5, COMODO6, COMODO7, COMODO8, rispettivamente nei 

campi 00107, 05610, 05182 e 00010;  

 COMODO23 è maggiore o uguale di COMODO22, alimentare il campo 

06224 (ammontare netto passivo) della FTO 01681.02 con la differenza tra 

COMODO23 e COMODO22, arricchendola con le informazioni presenti nei 

COMODO12 e COMODO13, rispettivamente nei campi 05183 e 00010. 
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F80 
GENERAZIONE FTD RELATIVE A REGULAR-WAY 

(LEVA FINANZIARIA) 

 
 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2022 05 31 2021 06 28 9999 99 99 

 

 

 

 
 

Generalità 

 
La presente funzione, che deve operare dopo la generazione e prima del 

compattamento, ha lo scopo di determinare l’ammontare netto per le operazioni 

in regular-way e da esporre nelle righe: 

- 250 col 10 del template C 47.00 (operazioni infragruppo da escludere dal 

calcolo del totale delle esposizioni per la leva finanziaria); 

- 70 col 10 del template C 43.00 (operazioni in regular-way da esporre tra 

altre attività del trading book). 

 

Processo di calcolo per determinare l’importo di riga 250 colonna 10 del 

template C 47.00 per le operazioni regular-way infragruppo 

 
1) Selezionare le FTD fittizie IL_7205989 e impostare COMODO989 pari alla 

somma dei campi importo 07780; 

2) Selezionare le FTD fittizie IL_7205988 e impostare COMODO988 pari alla 

somma dei campi importo 07780; 

3) Se COMODO989 in valore assoluto maggiore di COMODO988 in valore 

assoluto, impostare COMODO989=COMODO988*(-1); 

4) Se COMODO989 in valore assoluto minore o uguale di COMODO988 in valore 

assoluto passare al punto successivo; 

5) Trasformare le FTD fittizie IL_7205989 in IL_7205250 impostando campo 

07780=COMODO989*(-1); 
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6) Trasformare le FTD fittizie IL_7205988 in IL_7205250 impostando campo 

07780=COMODO988*(-1). 

 
 
Processo di calcolo per determinare l’importo di riga 70 col 10 del template 

C 43.00 per la parte relativa alle operazioni regular-way 

 
1) Selezionare le FTD fittizie IL_7203989 e impostare COMODO989 pari alla 

somma dei campi importo 07780; 

2) Selezionare le FTD fittizie IL_7203988 e impostare COMODO988 pari alla 

somma dei campi importo 07780; 

3) Se COMODO989 in valore assoluto maggiore di COMODO988 in valore 

assoluto, impostare COMODO989=COMODO988*(-1); 

4) Se COMODO989 in valore assoluto minore o uguale di COMODO988 in valore 

assoluto passare al punto successivo; 

5) Trasformare le FTD fittizie IL_7203989 in IL_7203070 impostando campo 

07780=COMODO989; 

6) Trasformare le FTD fittizie IL_7203988 in IL_7203070 impostando campo 

07780=COMODO988. 
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  GRUPPI FUNZIONALI P.U.M.A.

GENERAZIONE

COOPERAZIONE PUMA
 



    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

    

 
CODIFICA DESCRIZIONE TIPO 

INTERMEDIARIO 

 
G06 GENERAZIONE B/F 

 



G06 GENERAZIONE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2021 11 05 9999 99 99 

Generalità 

La funzione elabora i dati provenienti dalla fase ACA e dai successivi trattamenti 

con l’obiettivo di trasformare, sulla base delle logiche del Data Base PUMA, le 

forme tecniche di input in forme tecniche derivate da trattare nella successiva 

fase di “compattamento”.

Le principali elaborazioni svolte sono presenti nel DB che guida il processo nella 

formazione delle voci derivate attraverso il collegamento con le forme tecniche 

originarie e l’esecuzione delle routine previste per ogni derivata. La generazione 

è quel “processo” che produce le FTD di output applicando una trasformazione 

alle FT di input arricchite (FTO_E, FTA_E). Per la descrizione del processo si 

rimanda alla D0005 - DATABASE PUMA del manuale parte 1 (cfr tabelle 

TRANSFORMATION e EXPRESSION con EXPRESSIONTYPE pari a “GEN”). 

Particolari elaborazioni vengono effettuate per ridurre quantitativamente il 

numero dei record in output attraverso un “pre-compattamento” delle

informazioni relative alle forme tecniche originarie collegate a forme tecniche 

derivate che richiedono un solo attributo. Ad esempio a parità di forma tecnica 

originaria e di numero sportello vengono cumulati i relativi importi qualora le 

forme tecniche derivate collegate richiedono solamente il totale importo a livello 

di singolo sportello; oppure per quelle forme tecniche derivate che richiedono 

solo il totale importo, vengono cumulati gli importi delle forme tecniche in input. 

La presente fase provvede, inoltre, laddove la banca ha utilizzato delle codifiche 

interne, alla trascodifica di tali informazioni sulla base di apposite tabelle di 

corredo (cfr. T0018 - Tabelle di corredo manuale parte 1) e del dizionario delle 
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informazioni (cfr. Tabelle VARIABLE, DOMAIN, DOMAISET, 

COMBINATIONGROUP del manuale parte 1). 

 

Processo di calcolo 

Nella fase di generazione i dati delle FTO (voce, sottovoce, divisa, residenza) 

vengono selezionati ed è necessario:  

 verificare che i codici delle basi informative che si intendono produrre e 

memorizzati nel file “guida”, siano gli stessi indicati nella presente fase; 

 individuare dalle tabelle di trasformazione del DB i record che si riferiscono 

alle basi informative di cui è richiesta la produzione; 

 generare le forme tecniche derivate, in base alle regole descritte nelle tabelle 

TRANSFORMATION ed EXPRESSION (EXPRESSIONTYPE pari a “GEN”) 

 

Per ogni record in input alla generazione, per ciascuna forma tecnica originaria 

in esame è necessario: 

 Eseguire le routine di condizionamento. 

Per ogni elemento della tabella di generazione vengono eseguite le routine 

“condizionanti” (formato CNNNNNX). Il verificarsi della condizione di 

generazione attiva le seguenti ulteriori elaborazioni. 

 Costruire il record di output. 

Nella costruzione della zona fissa del record di output la voce e sottovoce 

vengono desunte dall’expressionid della tabella ‘EXPRESSION’ del DB. La 

zona variabile viene costruita sulla base delle variabili e delle routine presenti 

nella ‘expressionstring’ della tabella ‘EXPRESSION’ per l’elemento che si sta 

elaborando. 

 

In tutti i casi in cui una FTD richieda più tipi importo (es. accordato, utilizzato 

ecc.) apposite routine di tipo operativo (es. 00798RX per la CR) associate al 

“tipo importo” (variabile 00350) consentono di produrre le informazioni 

richieste. 
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Prima dell’esecuzione delle routine di generazione, i campi rappresentati con 

codifiche aziendali vengono trascodificati nei codici previsti dal dizionario 

delle informazioni del DB.  
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  GRUPPI FUNZIONALI P.U.M.A. 

COMPATTAMENTO

COOPERAZIONE PUMA
 



CODIFICA DESCRIZIONE TIPO 
INTERMEDIARIO 

C07 COMPATTAMENTO - GENERALITA' B/F 

C07_1 COMPATTAMENTO B/F 

C07_2 GENERAZIONE DELLO SBILANCIO PER 
QUADRATURA CONTABILE B 

C07_3 TRATTAMENTO DEL PRIMO DECILE PER SEGNALAZIONE 
DECADALE B 

C07_4 GENERAZIONE DELLO SBILANCIO PER PROFITTI E PERDITE B 

C07_5 TRATTAMENTO IMPORTI PER SEGNALAZIONE ALL’UNITÀ DI 

EURO O IN MIGLIAIA B/F 

C07_6 GENERAZIONE DEGLI AFFLUSSI O DEFLUSSI NETTI DEGLI 
STRUMENTI DERIVATI B 

C07_7 TRATTAMENTO DEI TASSI APPLICABILI PER LIQUIDITY 
COVERAGE REQUIREMENT B 

C07_8 TRATTAMENTO DEGLI IMPORTI PER LA SEGNALAZIONE 
TRAMITE IL PROTOCOLLO XBRL B/F 

C07_9 TRATTAMENTO DEI TASSI APPLICABILI PER IL REPORTING SU 
“OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS”

B/F 

C07_10 TRATTAMENTO RIGA - TEMPLATE C.14.00 B/F 

C07_11 TRATTAMENTO RIGA – TEMPLATE Z 04.00 - Z05.01/02 B 

C07_12 DURATA MEDIA PER TEMPLATE F47 DEL FINREP B 

C07_13 TRATTAMENTO AMMONTARE COMPENSATO PER 
OPERAZIONI REGULAR WAY (LEVERAGE) B 



C07 COMPATTAMENTO – GENERALITÀ 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione raggruppa i dati provenienti dalla fase “generazione” e totalizza gli 

importi secondo gli schemi segnaletici previsti dalla normativa. 

Tale funzione prevede le seguenti elaborazioni: 

C07_1 -  COMPATTAMENTO 

C07_2 - GENERAZIONE DELLO SBILANCIO PER QUADRATURA 

CONTABILE  

C07_3 - TRATTAMENTO DEL PRIMO DECILE PER SEGNALAZIONE 

DECADALE  

C07_4 - GENERAZIONE DELLO SBILANCIO PER PROFITTI E PERDITE 

C07_5 - TRATTAMENTO IMPORTI PER SEGNALAZIONE ALL’UNITÀ DI 

EURO O IN MIGLIAIA 

C07_6 - GENERAZIONE DEGLI AFFLUSSI O DEFLUSSI NETTI DEGLI 

STRUMENTI DERIVATI 

C07_7 - TRATTAMENTO DEI TASSI APPLICABILI PER LIQUIDITY 

COVERAGE REQUIREMENT 

C07_8 - TRATTAMENTO DEGLI IMPORTI PER LA SEGNALAZIONE 

TRAMITE IL PROTOCOLLO XBRL

C07_9 - TRATTAMENTO DEI TASSI APPLICABILI PER IL REPORTING SU 

“OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS”

C07_10 - TRATTAMENTO RIGA – TEMPLATE C.14.00 

C07_11 - TRATTAMENTO RIGA – TEMPLATE Z 04.00, Z 05.01/02

CO7_12 - DURATA MEDIA PER TEMPLATE F47 DEL FINREP 

CO7_13 - TRATTAMENTO AMMONTARE COMPENSATO PER 

OPERAZIONI REGULAR WAY (LEVERAGE) 
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C07_1 COMPATTAMENTO 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2021 11 05 2019 05 16 9999 99 99 

Processo di calcolo 

I dati (voce, sottovoce, divisa, residenza) vengono selezionati in modo da 

ottenere un ordinamento che tiene conto della FTD, della durata 

dell’operazione e degli altri campi previsti. 

Il processo di compattamento tratta i record i cui attributi, tranne l’importo, 

presentano lo stesso valore unificandoli e producendo un unico record 

corredato dai medesimi attributi e da un importo pari alla somma algebrica 

degli importi dei singoli record. 

COMPATTAMENTO PER FLUSSI DIRETTI ALLA CENTRALE DEI RISCHI 

 Compattamento per dati CR

Per la produzione dei dati ai fini CR il compattamento prende in

considerazione anche i rischi provenienti da eventuali filiali estere della

banca segnalante. La funzione inoltre determina la censibilità dei clienti; allo

scopo viene creato un archivio dei rischi per ogni cliente e un archivio “lista”

- in base ai criteri e ai limiti di censimento previsti dalla normativa - dei codici

anagrafici aziendali dei clienti (“ndg”) da segnalare corredati, questi ultimi, 

dell’indicazione “cliente in sofferenza”. 

 Compattamento per tassi attivi CR (solo per le banche appartenenti al

campione)

Per la produzione dei tassi attivi CR il compattamento deve trattare soltanto

i dati provenienti dalle filiali italiane della banca segnalante. La funzione

inoltre determina la censibilità dei clienti in base agli specifici criteri e ai limiti

di censimento previsti dalla normativa (Circ.297 del 16.05.2017); allo scopo
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viene creato un archivio dei tassi per ogni cliente e un archivio “lista” dei 

codici anagrafici aziendali dei clienti (“ndg-AT”) da segnalare.  

PRODUZIONE DELL’OUTPUT 

Al termine dei processi sopra descritti il record viene smistato nei diversi 

archivi di output in funzione delle indicazioni previste dalla tabella decisionale 

relative alle basi informative. 

Per alcune segnalazioni i dati prodotti sono sottoposti ad ulteriori processi 

elaborativi (es.  “archivio rischi per CR”, “archivio lista per CR”). 
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C07_2 
GENERAZIONE DELLO SBILANCIO PER 

QUADRATURA CONTABILE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione opera dopo la fase di compattamento (C07_1) e prima del 

“trattamento importi per segnalazione all’unità di euro o in migliaia” (C07_5) e 

permette la produzione nella segnalazione finale, alternativamente, di una 

delle due voci 58020.34 o 58045.34 

Processo di calcolo 

La fase comprende le seguenti operazioni: 

a) in sostituzione di tutti i record relativi alle FTD 58020.34 e 58045.34, creare

due nuovi record con i totali degli importi, eliminando il campo 00348;

b) confrontare l’importo della FTD 58020.34 con quello della FTD 58045.34 e

calcolarne la differenza;

c) se la FTD 58020.34 è maggiore della FTD 58045.34, sostituire l’importo

della 58020.34 con la differenza (sbilancio) calcolata al punto b ed azzerare

l’importo della 58045.34;

d) se la FTD 58045.34 è maggiore della FTD 58020.34, sostituire l’importo

della 58045.34 con la differenza (sbilancio) calcolata al punto b ed azzerare

l’importo della 58020.34;

e) se le FTD 58020.34 e 58045.34 sono uguali, azzerare entrambi gli importi:

f) azzerare gli importi delle FTD 88020.34 e 88045.34.
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C07_3 
TRATTAMENTO DEL PRIMO DECILE 

PER SEGNALAZIONE DECADALE

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione opera dopo la fase di compattamento (C07_1) e prima del 

“trattamento importi per segnalazione all’unità di euro o in migliaia” (C07_5).

Processo di calcolo 

La segnalazione decadale prevede, nella sezione riferita ai tassi di interesse 

relativi ai dati di fine periodo, l’informazione sul tasso applicato al primo decile 

della distribuzione degli impieghi (FTD 41036.00), calcolato come media 

ponderata dei tassi sulle operazioni di impiego alle imprese (settore 004) 

aventi durata originaria fino ad un anno. Per la produzione di questa 

informazione viene generata, per i soli rapporti interessati (crediti non 

agevolati con durata <= 1 anno), una derivata di primo livello avente il tasso 

(campo 00678) e il relativo importo (campo 00997, importo utile per la 

ponderazione) identificata con il medesimo codice della FTD di output 

(41036.00). 

Per le sole banche interessate alla rilevazione decadale, all’inizio della fase di 

compattamento, occorrerà eseguire le operazioni di seguito descritte: 

 sommare tutti gli importi (campo 00997) presenti nelle derivate di primo

livello (FTD 41036.00);

 calcolare il 10% (“decile”) della somma ottenuta al punto a);

 ordinare i record relativi alle derivate di primo livello in ordine crescente

di tasso;

 iniziando dal primo record (con tasso più basso), effettuare la somma

degli importi (campo 00997) confrontando, ad ogni somma, il valore
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ottenuto con il “decile” calcolato al punto b) e selezionando, di volta in 

volta, tutti i record il cui importo concorre alla formazione 

dell’ammontare del “decile” (l’ultimo record andrà eventualmente 

assunto soltanto per la quota utile); 

 i record così selezionati entreranno in input alla funzione di calcolo

della media ponderata insieme alle altre FTD.
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C07_4 
GENERAZIONE DELLO SBILANCIO 

PER PROFITTI E PERDITE 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione opera dopo la fase di compattamento (C07_1) e prima del 

“trattamento importi per segnalazione all’unità di euro o in migliaia” (C07_5) e 

permette la produzione nella segnalazione finale della voce relativa ai profitti 

o, in alternativa, quella relativa alle perdite. 

Processo di calcolo 

La funzione comprende le seguenti operazioni:

 confrontare l’importo della FTD 58020.26 con quello della FTD 58045.30 e

calcolarne la differenza;

 se la FTD 58020.26 è maggiore della FTD 58045.30, sostituire l’importo

della 58020.26 con la differenza (sbilancio) calcolata al punto a) ed

azzerare l’importo della 58045.30;

 se la FTD 58045.30 è maggiore della FTD 58020.26, sostituire l’importo

della 58045.30 con la differenza (sbilancio) calcolata al punto a) ed

azzerare l’importo della 58020.26;

 se le FTD 58020.26 e 58045.30 sono uguali, azzerare entrambi gli importi.
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C07_5 
TRATTAMENTO IMPORTI PER SEGNALAZIONE 

ALL’UNITÀ DI EURO O IN MIGLIAIA

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Il processo determina, in funzione della segnalazione all’unità o in migliaia 

prevista dagli schemi segnaletici, le caratteristiche degli importi di output, 

(valida per le basi non segnalate in formato XBRL - voci derivate 70000-

79999).  

Processo di calcolo 

Le informazioni che condizionano il trattamento da applicare agli importi sono: 

 il digit “eur/migliaia” presente nella sezione D della tabella decisionale (cfr.

TR0004 - Voci derivate, campo “eur/mig”);

 il valore assunto, per ciascuna FTD, dal campo 00350 (tipo importo).

Vengono applicate le seguenti regole: 

a) valore “zero” del digit “eur/migliaia”

In presenza del valore “zero” nel digit “eur/migliaia” (dati richiesti in unità di

euro) occorre esporre l’importo arrotondato all’unità.

b) valore “1” del digit “eur/migliaia”

In presenza del valore “1” nel digit “eur/migliaia” non si tratta di importi e

pertanto non viene effettuato alcun calcolo.

c) valore “2” del digit “eur/migliaia”

In presenza del valore “2” nel digit “eur/migliaia” occorre verificare il

contenuto del campo “tipo importo" (campo 00350):
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 se esso è uguale a 8 non si tratta di importo e pertanto non viene

effettuato alcun calcolo;

 se esso è uguale a 9 (importo) devono essere eseguiti gli stessi

ragionamenti di cui al punto a).

d) valore "3" del digit “eur/migliaia”

In presenza del valore "3" nel digit "eur/migliaia" occorre esporre l'importo

(centesimi di euro o numero con decimali) senza effettuare arrotondamenti.

e) valore "4" del digit "eur/migliaia"

In presenza del valore "4" nel digit "eur/migliaia" non si tratta di importi e il

valore finale deve essere arrotondato al migliaio.

f) valore "6" del digit “eur/migliaia”

In presenza del valore "6" nel digit “eur/migliaia” occorre esporre l’importo

arrotondato al migliaio eliminando i decimali.

g) valore "7" del digit "eur/migliaia"

In presenza del valore "7" nel digit "eur/migliaia" occorre:

 effettuare, per ogni record, il prodotto tra il tasso e il valore del campo

00997, che rappresenta l’importo utile per la ponderazione e viene

impostato dalla fase di generazione;

 a parità di zona di controparte, totalizzare il prodotto ottenuto e i valori

del campo 00997 in due distinti contatori;

 a cambio di zona di controparte, ottenere il rapporto tra il contatore del

prodotto e quello del campo 00997 e scrivere un record avente nel

campo importo il risultato di tale rapporto, eliminando il campo 00997

dalla zona di controparte; qualora il risultato sia pari a 0 scrivere il

record con campo importo convenzionalmente pari a 0.0001.
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h) valore “8” del digit “eur/migliaia”

In presenza del valore “8” nel digit “eur/migliaia” occorre verificare il

contenuto del campo “tipo importo" (campo 00350):

 se esso è uguale a 076, 087, 225, 236, 245, 246, 256, 257, 301 non

viene effettuato alcun calcolo;

 se esso è diverso da 076, 087, 225, 236, 245, 246, 256, 257, 301

devono essere eseguiti gli stessi ragionamenti di cui al punto a).

i) valore “9” del digit “eur/migliaia”

In presenza del valore “9” nel digit “eur/migliaia” occorre verificare il

contenuto del campo “tipo importo" (campo 00350):

 se esso è diverso da 232, 238 devono essere eseguiti gli stessi

ragionamenti di cui al punto a) e deve essere eliminato il campo 00997

dalla zona di controparte;

 se esso è uguale a 232, 238, distintamente per ciascun tipo importo,

devono essere eseguiti i seguenti calcoli:

i. effettuare, per ogni record, il prodotto tra il campo importo

(che nel caso in esame rappresenta una percentuale) e il

valore del campo 00997, che rappresenta l’importo utile per

la ponderazione e viene impostato dalla fase di

generazione;

ii. a parità di zona di controparte, totalizzare il prodotto

ottenuto e i valori del campo 00997 in due distinti contatori;

iii. ottenere il rapporto tra il contatore del prodotto e quello del

campo 00997 e scrivere un record avente nel campo

importo il risultato di tale rapporto, eliminando il campo

00997 dalla zona di controparte.
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C07_6 
GENERAZIONE DEGLI AFFLUSSI O DEFLUSSI NETTI 

DEGLI STRUMENTI DERIVATI 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione opera dopo la fase di compattamento (C07_1) e prima del 

“trattamento importi per segnalazione all’unità di euro o in migliaia” (C07_5) e 

permette la produzione nella segnalazione finale della voce della base 

informativa IY relativa ai deflussi netti degli strumenti derivati nel corso 

dell’orizzonte di trenta giorni o, in alternativa, a quella relativa agli afflussi netti. 

Processo di calcolo 

La funzione comprende le seguenti operazioni, da eseguire distintamente per 

ciascuna valuta rilevante per la liquidità (campo 00007):

a) confrontare i deflussi contenuti nella FTD 70030.34 (campo 08940 =

060) con gli afflussi contenuti nella FTD 70050.24 (campo 08940 = 140,

150, 160) e calcolarne la differenza;

b) se l’importo della FTD 70030.34 è maggiore di quello della FTD

70050.24, sostituire gli importi della 70030.34 (record con campo 08940

= 010 e 060) con la differenza (sbilancio) calcolata al punto a) ed

azzerare gli importi della 70050.24 (record con campo 08940 = 010,

020, 030, 140, 150 e 160);

c) se l’importo della FTD 70050.24 è maggiore di quello della FTD

70030.34, sostituire gli importi della 70050.24 (record con campo 08940

= 010, 020, 030, 140, 150 e 160) con la differenza (sbilancio) calcolata

al punto a) ed azzerare gli importi della 70030.34 (record con campo

08940 = 010 e 060);
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d) se gli importi delle FTD 70030.34 e 70050.24 sono uguali, azzerare gli

importi di entrambe le FTD (record con campo 08940 = 010 e 060 per la

70030.34 e record con campo 08940 = 010, 020, 030, 140, 150 e 160

per la 70050.24).
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C07_7 
TRATTAMENTO DEI TASSI APPLICABILI 

PER LIQUIDITY COVERAGE REQUIREMENT 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione opera dopo la fase di compattamento (C07_1) e prima del 

“trattamento importi per segnalazioni in formato XBRL” (C07_8).  

Processo di calcolo 

La segnalazione sul Liquidity Coverage Requirement (LCR) prevede, in gran 

parte delle voci riferite alle attività liquide (voci 7001X.XX corrispondenti alle 

informazioni del template C72.00), ai deflussi (voci 7003X.XX corrispondenti 

alle informazioni del template C73.00) e agli afflussi (voci 7005X.XX 

corrispondenti alle informazioni del template C74.00), l’informazione sul tasso

applicabile (“applicable weight”).  

Tale tasso in molte forme tecniche derivate è definito direttamente dalla 

normativa ed è rappresentato nella colonna “standard weight” dei template con 

un valore prefissato; pertanto, per tali FTD la fase di compattamento deve 

limitarsi ad impostare nel campo importo di tutti i record che generano il tasso 

applicabile il valore previsto dalla normativa (N.B. trattasi di alcuni dei record 

con campo 08998=’P’ (Percentage) per le FTD 7001X.XX, FTD 7003X.XX e 

FTD 7005X.XX).  

In altri casi il tasso applicabile deve invece esprimere la media ponderata di 

tassi diversi applicati ad operazioni di natura differente ma confluenti nella 

medesima forma tecnica derivata. Gli step procedurali da eseguire sono quelli 

già previsti nella fase di compattamento per il calcolo delle medie ponderate in 

altri ambiti informativi (es. C07_3 - trattamento del primo decile per 

segnalazione decadale). Le forme tecniche derivate da trattare sono quelle 
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individuate dal digit “eur/mig” uguale a 5 e le operazioni da eseguire sono 

quelle di seguito descritte: 

• effettuare, per i record relativi alle FTD 7001X.XX, 7003X.XX e FTD

7005X.XX con campo 08998=’P’ (Percentage) e campo 0997 presente e

significativo, il prodotto tra la percentuale di deflusso/afflusso (campo 07907 o

07908) e il valore del campo 00997, che rappresenta l’importo utile per la

ponderazione e viene impostato dalla fase di generazione;

• a parità di zona di controparte, totalizzare il prodotto ottenuto e i valori del

campo 00997 in due distinti contatori; 

• a cambio di zona di controparte, ottenere il rapporto tra il contatore del

prodotto e quello del campo 00997 e scrivere un record avente nel campo

importo il risultato di tale rapporto, eliminando il campo 00997 dalla zona di

controparte.
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C07_8 
TRATTAMENTO DEGLI IMPORTI PER LA SEGNALAZIONE 

TRAMITE IL PROTOCOLLO XBRL

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

Il processo determina, in funzione del tipo dato e della base informativa che si 

sta segnalando, le caratteristiche degli importi di output ed è valida per le basi 

informative segnalate tramite il protocollo XBRL (voci derivate 70000-79999).  

Processo di calcolo 

Le informazioni che condizionano il trattamento da applicare agli importi sono: 

 il valore assunto, per ciascuna FTD, dal campo 08998 (TIPO DATO).

 Dal numero dei decimali associati al Tipo Dato dedotto dalla tabella

TCOR71 acceduta tramite la base informativa che si sta segnalando.

Vengono applicate le seguenti regole: 

a) Arrotondare al decimale previsto in corrispondenza del tipo dato che si sta

segnalando (es. numero decimale =0 arrotondare all’unità di euro, numero

dei decimali =2 arrotondare al secondo decimale).

b) Per i tipi dato diversi da “M” (Monetary), “P” (Percentage), “R” (Number)

non presenti nella tabella TCOR71 non viene effettuato nessun calcolo.

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2093



C07_9 
TRATTAMENTO DEI TASSI APPLICABILI 

PER IL REPORTING SU 
“OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS”

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione opera dopo la fase di compattamento (C07_1) e prima del 

“trattamento importi per segnalazioni in formato XBRL” (C07_8).  

Processo di calcolo 

La segnalazione sui fondi propri e dei relativi requisiti (Corep_individuale-base 

I2) prevede per il template C.12 (colonna 300) l’informazione inerente il 

“Metodo del look-through di cui: fattore di ponderazione del rischio 

medio”, da esprimere in formato percentuale. 

Tale % esprime la media ponderata dei diversi fattori di ponderazione del 

rischio medio applicati a diverse operazioni di cartolarizzazione ma confluenti 

nella medesima forma tecnica derivata. Gli step procedurali da eseguire sono 

quelli già previsti nella fase di compattamento per il calcolo delle medie 

ponderate in altri ambiti informativi (es. C07_3 - trattamento del primo decile 

per segnalazione decadale). Le forme tecniche derivate da trattare sono quelle 

individuate dal digit “eur/mig” uguale a 5 e le operazioni da eseguire sono 

quelle di seguito descritte: 

• effettuare, per i record relativi alle FTO comprese nel range da 71150.50 a

71152.40 con campo 08998=’P’ (Percentage), campo 08940=300 e campo

0997 presente e significativo, il prodotto tra fattore di ponderazione del rischio

medio ponderato (campo 07932) e il valore del campo 00997, che rappresenta

l’importo utile per la ponderazione e viene impostato dalla fase di generazione;

• a parità di voce/sottovoce, totalizzare il prodotto ottenuto e i valori del campo

00997 in due distinti contatori;
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• a cambio di voce/sottovoce, ottenere il rapporto tra il contatore del prodotto e 

quello del campo 00997 e scrivere un record avente nel campo importo il 

risultato di tale rapporto, eliminando il campo 00997 dalla zona di controparte. 
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C07_10 TRATTAMENTO RIGA – TEMPLATE C.14.00 E C.14.01

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B/F 2019 05 16 2019 05 16 9999 99 99 

Generalità 

La funzione opera dopo la fase di compattamento (C07_1) e prima del 

“trattamento importi per segnalazioni in formato XBRL” (C07_8).  

Processo di calcolo 

Il template C.14 e il C.14.01 contengono le informazioni dettagliate di tutte le 

operazioni di cartolarizzazione alla quale l’ente partecipa divise per singola 

operazione.  

La procedura PUMA gestisce i template attraverso la generazione delle 

derivate 71369.99 (template C.14) e 71379.99 (template C.14.01) per le 

banche e della derivata 71179.99 per le finanziarie (generazione del solo 

template C.14) le quali sono state corredate dell’informativa inerente

l’identificativo della cartolarizzazione (campo 05760).  

Al fine della definizione della segnalazione in formato XBRL è necessario 

produrre un progressivo di riga diverso per ogni codice identificativo della 

cartolarizzazione, da inserire nel campo 08932 che costituisce l’apertura della

riga stessa (asse Y) (cfr. SX00_1). 
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C07_11 
TRATTAMENTO RIGA – TEMPLATE Z 

(RESOLUTION PLANS)

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2019 06 06 2018 12 31 9999 99 99 

Generalità 

La funzione opera dopo la fase di compattamento (C07_1) e prima del 

“trattamento importi per segnalazioni in formato XBRL” (C07_8).  

Processo di calcolo per template Z04.00 

Il template Z 04.00 contiene le informazioni dettagliate di tutte le passività per 

cassa e le garanzie a favore di ‘entità giuridiche pertinenti’ appartenenti al 

medesimo gruppo.  

La procedura Puma gestisce il template attraverso la generazione delle 

derivate 73739.98 e 73739.99, le quali sono state corredate delle seguenti 

informative: 

08936: Tipo passività  

08937: Codice dell’emittente o destinatario della garanzia 

08938: Codice del creditore, titolare o prestatore della garanzia 

la cui combinazione costituisce la chiave primaria ai fini della compilazione. 

Le singole aziende, ai fini  della segnalazione in formato XBRL, devono 

eliminare le colonne 020, 040 e 050 del template Z04.00 e produrre un 

progressivo di riga diverso per ogni chiave sopra descritta1.

 Processo di calcolo per template Z05.01 

1 Cfr. paragrafo ‘Aperture in ASSE Y’ della funzione SX00_1 - la soluzione puma2 per gli schemi ITS XBRL 
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Il template Z 05.01 contiene le informazioni sulle passività nei confronti delle 

dieci controparti principali.  

La procedura Puma gestisce il template attraverso la generazione della FTD  

73749.99 (prodotta dalla fase extrabellare F78) corredata delle seguenti 

informative: 

08936: Tipo passività  

08939: Codice LEI della controparte principale 

la cui combinazione costituisce la chiave primaria ai fini della compilazione. 

Le singole aziende, ai fini  della segnalazione in formato XBRL, devono 

eliminare le colonne 020 e 060 del template Z05.011.

Processo di calcolo per template Z05.02 

Il template Z 05.02 contiene le informazioni sugli elementi fuori bilancio nei 

confronti delle dieci controparti principali.  

La procedura Puma gestisce il template attraverso la generazione della FTD  

73759.99 (prodotta dalla fase extrabellare F78) corredata delle seguenti 

informative: 

08936: Tipo passività  

08939: Codice LEI della controparte principale 

la cui combinazione costituisce la chiave primaria ai fini della compilazione. 

Le singole aziende, ai fini  della segnalazione in formato XBRL, devono 

eliminare le colonne 020 e 060 del template Z05.021. 

Processo di calcolo per template Z06.00 

Il template Z 06.00 contiene le informazioni sullo schema di assicurazione dei 

depositi.  
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La procedura Puma gestisce il template attraverso la generazione della FTD  

73769.99 corredata delle seguenti informative: 

08937: CODICE EMITTENTE 

che costituisce la chiave primaria ai fini della compilazione. 

Le singole aziende, ai fini  della segnalazione in formato XBRL, devono 

eliminare la colonna 020 del template Z06.001. 
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C07_12 DURATA MEDIA PER TEMPLATE F47 DEL FINREP 

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2020 05 12 2020 06 30 9999 99 99 

Generalità 

La funzione opera dopo la fase di compattamento (C07_1) e prima del 

“trattamento importi per segnalazioni in formato XBRL” (C07_8).  

Processo di calcolo 

La segnalazione FINREP per il template F47 prevede l’informazione sulla

durata media ponderata del past-due (riga 010). 

In particolare, la media viene determinata considerando il numero di giorni e 

successivamente espressa in anni (con decimali) così come richiesto dall’ITS. 

Gli step procedurali da eseguire sono quelli già previsti nella fase di 

compattamento per il calcolo delle medie ponderate in altri ambiti informativi 

(es. C07_3 - trattamento del primo decile per segnalazione decadale). Le 

forme tecniche derivate da trattare sono quelle individuate dal digit “eur/mig” 

uguale a 5 e le operazioni da eseguire sono quelle di seguito descritte: 

Riga 010 

• effettuare, per i record relativi alle FTD 75480.10, con campo 00997 presente

e significativo, il prodotto tra il numero di giorni di scaduto (campo 07906) e il

valore del campo 00997, che rappresenta l’importo utile per la ponderazione e 

viene impostato dalla fase di generazione; 

• a parità di campi 08940, totalizzare il prodotto sopra ottenuto e i valori del

campo 00997 in due distinti contatori;

• a cambio di zona di controparte, ottenere il rapporto tra il contatore del

prodotto e quello del campo 00997 e scrivere un record avente nel campo 

importo il risultato di tale rapporto diviso per 365, in modo da riportare il 
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risultato espresso in anni, eliminando il campo 00997 dalla zona di 

controparte. 
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C07_13 
TRATTAMENTO AMMONTARE COMPENSATO PER OPERAZIONI REGULAR -

WAY (LEVERAGE)

Tipo 
intermediario 

Data 
pubblicazione 

Data inizio 
validità 

Data fine 
validità 

B 2021 05 28 2021 06 30 9999 99 99 

Generalità 

La funzione opera dopo la fase di compattamento (C07_1) e prima del 

“trattamento importi per segnalazioni in formato XBRL” (C07_8).  

La presente funzione ha lo scopo di determinare l’ammontare effettivamente 

compensato da esporre nella FTD 7205189 - (-) Regular-way purchases or

sales awaiting settlement: offset for assets under settlement date accounting 

in accordance with 429(g)(3) of the CRR (Riga 189 –template C 47.00). Tale 

ammontare non può eccedere quanto esposto nella FTD 7205188- Regular-

way purchases or sales awaiting settlement: Full recognition of assets under 

settlement date accounting (riga 188 –template C 47.00). 

Processo di calcolo per template C 47.00 – riga 189 

La presente funzione ha lo scopo di impostare l'ammontare compensato totale 

di riga 189 (FTD fittizia 7205189) al massimo pari all'importo della FTD 

7205188 (riga 188).  

La procedura effettua il confronto tra i campi 07780 presenti sulle derivate 

IL_7205189 e IL_7205188 e: 

- Se campo 07780 presente su FTD IL_7205189, preso in valore

assoluto, è maggiore di campo 07780 (in valore assoluto) presente su

FTD IL_7205188: impostare il campo 07780 della FTD IL_7205189 pari

al campo 07780 di FTD 7205188 moltiplicato per (-1).

- Se campo 07780 presente su FTD IL_7205189 minore o uguale campo

07780 presente su FTD IL_7205188: non eseguire.
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2 - BASI INFORMATIVE BILANCIO E RELATIVE 

FUNZIONI COLLEGATE 

A
C

Q
U

IS
IZ

IO
N

E
 

C
O

N
T

R
O

L
L

O
 E

 

A
R

R
IC

C
H

IM
E

N
T

O
 

(A
C

A
)

R
A

G
IO

N
A

M
E

N
T

I

A
C

A
0

2
_

3

F
A

S
I 

E
X

T
R

A
 

T
A

B
E

L
L

A
R

I 
A

N
T

E
 

F
ID

I 
E

 G
A

R
A

N
Z

IE

F
A

S
I 

E
X

T
R

A

T
A

B
E

L
L

A
R

I

A
N

T
E

 

G
E

N
E

R
A

Z
IO

N
E

 G
E

N
E

R
A

Z
IO

N
E

 

 F
A

S
I 

E
X

T
R

A

T
A

B
E

L
L

A
R

I

P
O

S
T

 

G
E

N
E

R
A

Z
IO

N
E

C
O

M
P

A
T

T
A

M
E

N
T

O
 

 F
A

S
I 

E
X

T
R

A
 T

A
B

. 

P
O

S
T

 

C
O

M
P

A
T

T
A

M
E

N
T

O

F
ID

I 
E

 G
A

R
A

N
Z

IE
  

E
 C

R
M

R01; R02
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R12

R01; R02

R03; R05

R06;R07

R08;R09

 R10;R11

R12
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R06;R07

R08;R09

 R10;R11

R12

R01; R02

R03; R06

R07; R08

R09; R10

R11; R12

IE

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5; 
ACA02_9;
ACA02_7

ACA02_10

R01; R02
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 F05_1
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F41
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ACA02_10
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ACA02_6
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ACA02_3;
ACA02_5; 
ACA02_9;
ACA02_7;
ACA02_10

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
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ACA02_3;
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ACA02_9;
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ACA02;
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F17
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3 - BASI INFORMATIVE PRUDENZIALI E RELATIVE 
FUNZIONI COLLEGATE 
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LCR

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5; 
ACA02_9;
ACA02_7
ACA02_10

R01; R02

R06; R07

R08; R09

 R11; R12

     F05_1
F05_2_6
F05_2_9

F41 
F52
F48
F47
F53
F17

G06

C07_1
C07_6
C07_5
C07_7
C07_8

F35 SX00_1

N1          
NFSR

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5; 
ACA02_9;
ACA02_7
ACA02_10

R01; R02

R03

R06; R07

R08; R09

 R11; R12

F19_1
F27_3

     

      F05_1
F05_2_6

F43;
F19_2;
F19_3; 

F42
F17

F27_9

G06

C07_1
C07_5
C07_8 F35 SX00_1

IA
AMM

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5; 
ACA02_9;
ACA02_7
ACA02_10

R01; R02

R06; R07

R08; R09

 R11; R12

     F05_1
F05_2_6

F41; 
F42

F54_1;F54_2; 
F54_3

F17

G06

C07_1
C07_5
C07_8 F35 SX00_1

IL
Leva

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5; 
ACA02_9;
ACA02_7
ACA02_10

R01; R02

R03;R06

 R07;R08;

 R09;R10

 R11; R12

F19_1

F27_3

     F05_1
F05_2_6

F19_4 
F27_9

F17

G06 F080

C07_1
C07_5

C07_13
C07_8 F35 SX00_1

I2
Coefficienti 
prudenziali

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5; 
ACA02_9;
ACA02_7
ACA02_10

R01; R02

R03

R06; R07

R08; R09

 R11; R12

F19_1

F27_3

F43; F58
F19_2;F19_3
F26_1;F26_2; 

F26_3;
F28;F28_1; 

F28_2;
F49;F27_9
 F67;F17

     F05_1
    F05_2_5

F05_2_6

G06

F11;F11_1
F11_2;F11_3
F11_4; F11_6

F11_6_1
F11_6_2

F50
F44

C07_1
C07_5
C07_9

C07_10
C07_8

F35 SX00_1

L2
Grandi 

esposizioni

Y
Soggett i 

collegat i e 
voci 

intermedie 

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5; 
ACA02_9;
ACA02_7
ACA02_10

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5; 
ACA02_9;
ACA02_7
ACA02_10

R01; R02

R03; R04

R06; R07

R08; R09

R11; R12

R01; R02

R03; R04

R06; R07

R08; R09

R11; R12

F19_1
F18

F27_3

F19_1
F27_3

     F05_1
F05_2_7

     F05_1
F05_2_6

F19_2;F19_3
F59

F27_9
F17

F28_7

F67
F68

F27_9
F17

G06
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ACA02_5; 
ACA02_9;
ACA02_7
ACA02_10

R01 R02

R03

R06 R07

R08 R09

R11

R12

F19_1
F27_3

     F05_1
F05_2_11

F17
F21_1
F21_2
F21_3

G06

C07_1
C07_5
C07_9

C07_10
C07_8

F35 SX00_1
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4 - BASI INFORMATIVE - ALTRE E RELATIVE 

FUNZIONI COLLEGATE 
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Ana.Credit

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5; 
ACA02_9;

R01; R02

R06;R07

R08;R09

R11;R12

R20;R21

R23

F65

 F05_1

F05_2_10

F27_9

F27_10

F64

F66_1

F66_2

F66_3

F66_4 

SX00_2

HS
Shsg

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5; 
ACA02_9;

R01; R02

R06;R07

R08;R09

R11;R12

R22

F70
F76

SX00_2

NPL

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
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ACA02_5; 
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R01
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F41

F77
F27_9 G06 F78
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C07_11
SX00_1
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4

3S

ACA02
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5;
ACA02_7; 
ACA02_4

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5;
 ACA02_9;
ACA02_7
ACA02_4

R01

R02

F27_4_2
F27_5
F27_9

F17
G06

C07_1
C07_5

F35

R01; R02

R06; R07

R08; R09

R11

F05_1
F05_2_5

F38_2
F27_6

F17
G06 F24 C07_1

C07_5 F35

5 - BASI INFORMATIVE E RELATIVE 
FUNZIONI COLLEGATE - FINANZIARIE
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ACA02
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5;
ACA02_7; 
ACA02_4

R01; R02

R03; R06

R07; R08

R09; R11

F05_1
F05_2_1
F05_2_8

F38_2
F27_4_2

F27_5
F27_9

F17

G06

F14_4;F14_7
F24; F31
F33;F39

F40

 C07_1
C07_5

F32
F353
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ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
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ACA02_3;
ACA02_5;
 ACA02_9;
ACA02_7
ACA02_10
ACA02_4

L4
Grandi 

esposizioni

R01; R02

R03; R04

R06; R07

R08; R09

R11

F19_1

F05_1

F5_2_7
OPPURE
F05_2_6

F27_9
F59
F17

G06 F24
F18

C07_1
C07_5
C07_8

F35 SX00_1

I4
Coefficienti 
prudenziali

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5; 
ACA02_9;
ACA02_7
ACA02_10
ACA02_4

R01; R02

R03; R06

R07; R08

R09; R11

F19_1 
F27_3

F05_1
F05_2_6

F19_2
F26_1_2

F27_9
 F17

G06 F11_4

C07_1
C07_5
C07_8

F35 SX00_1

5

ACA02;
ACA02_6
ACA02_1;
ACA02_2;
ACA02_3;
ACA02_5;
 ACA02_9;
ACA02_7
ACA02_4

R01 G06
C07_1
C07_5
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  GRUPPI FUNZIONALI P.U.M.A.

ARCHIVI

COOPERAZIONE PUMA



ARCHIVI 

 

 

 
 

CODIFICA DESCRIZIONE 

A0001 FILE GUIDA LAVORAZIONI 

A0002 ARCHIVIO TABELLE 

A0003 ARCHIVIO DATI DELLE UNITÀ INFORMATIVE 

A0004 CORREZIONI PER CHIAVE 

A0005 CORREZIONI PER NUMERO 

A0006 ACCUMULO 

A0007 DATI DELLE UNITÀ INFORMATIVE DI FORMAZIONE 

A0009 EVIDENZE DELLA FASE ACA 

A0010 ACCUMULO FIDI E GARANZIE 

A0014 DATI DA RIPARTIRE 

A0015 DATI DA NON RIPARTIRE 

A0017 DATI ABBINATI 

A0018 EVIDENZE FIDI E GARANZIE 

A0019 DATI RIPARTITI 

A0022 DATI GENERATI 

A0025 DATI PER RISCHI DI MERCATO 

A0028 ARCHIVIO RISCHI PER CENTRALE RISCHI 

A0029 ARCHIVIO LISTA PER CENTRALE RISCHI 

A0031 ARCHIVIO ANAGRAFICO “AZ” 



CODIFICA DESCRIZIONE 

A0040 ARCHIVIO DELLE COINTESTAZIONI 

A0041 ARCHIVIO RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE ANAGRAFICO 
COINTESTATARIO 

A0042 STRUMENTI SEGNALATI PER IL MESE DI RIFERIMENTO 

A0044 RUOLI PER ANACREDIT 

A0045 RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE ANAGRAFICO COINTESTATARIO 
(RESOLUTION PLANS) 

A0080 EVIDENZE TCOR80 
 

 



A0001 FILE GUIDA LAVORAZIONI 

Generalità

Il file Guida Lavorazioni presiede alla guida operativa delle varie fasi della 

procedura e, nel contempo, documenta la “storia” delle lavorazioni effettuate

nei periodi precedenti. 

È un file storico aggiornato, nella fase di gestione del sistema tabellare (cfr. 

F01 -Gestione del sistema tabellare), utilizzando le informazioni provenienti 

dalla tabella Base Guida Lavorazioni (cfr. T0022 - Tabella base per la guida 

lavorazioni) e integrato durante l’intero ciclo elaborativo della procedura. 

Struttura

Il file presenta sostanzialmente la seguente struttura: 

 record a livello job (tipo record 1);

 record a livello job/raggruppamento (tipo record 2);

 record a livello job/raggruppamento/unità informativa/base informativa (tipo

record 3).

Inoltre sono previsti record contenenti una serie di dati caratteristici 

dell’azienda utili per la predisposizione delle segnalazioni previste (tipo record 

0). 

Particolarità

I record tipo 1 si riferiscono a tutti i job relativi al ciclo elaborativo della 

procedura comprendendo sia i job relativi alla fase di acquisizione 

generalizzata dell’input, indicati dalla tabella Raggruppamenti e Job, sia quelli 

propri della PUMA (esempio: job relativo alla ripartizione dei fidi). Tali record 

riportano, tra le altre informazioni, lo stato del job (job iniziato, fine anomala, 

errore bloccante, ecc.), il numero di iterazioni compiute dalla fase utilizzato per 
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il controllo dei file emessi e il codice del servizio aziendale a cui vanno 

notificate le eventuali evidenze relative a controlli effettuati nel corso del job. 

I record tipo 2 contengono le stesse informazioni contenute nella tabella Base 

per la Guida Lavorazioni completate dalla data di riferimento. 

I record di tipo 3, in aggiunta alla data e alle altre informazioni derivate dalla 

tabella Base per la Guida Lavorazioni, contengono una serie di attributi 

riservati alle singole fasi elaborative che li aggiorneranno in base agli esiti 

delle fasi stesse. 

Il periodo minimo di mantenimento delle informazioni nel file è di dodici mesi. 
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A0002 ARCHIVIO TABELLE 

Generalità

L’archivio tabelle contiene tutte le tabelle gestite dalla procedura.

Struttura

I record di questo archivio sono costruiti in base ai tracciati delle singole 

tabelle; ogni record ha come primo campo il codice identificativo della tabella 

cui si riferisce. 

Particolarità

La costituzione dell’archivio avviene - nella fase di impianto della procedura - 

dopo la fase di trattamento preliminare delle tabelle. 

L’aggiornamento dell’archivio deve essere effettuato ogni volta che vengono 

apportate modifiche ai dati delle tabelle: di corredo, decisionale, delle 

quadrature, di aggregazione, delle unità informative e dei raggruppamenti e 

job. 

In particolare, fatta eccezione per le variazioni alle tabelle di corredo, 

l’aggiornamento dell’archivio tabelle dovrà essere preceduto dalla 

riesecuzione della fase di trattamento preliminare delle tabelle. 

Nel caso di variazione delle tabelle di corredo si potrà procedere direttamente 

all’aggiornamento dell’archivio delle tabelle.
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A0003 ARCHIVIO DATI DELLE UNITÀ INFORMATIVE

Generalità 

L’archivio delle unità informative contiene i dati estratti dal sistema informativo 

aziendale e posti nel formato richiesto dalla procedura secondo quanto 

specificato nel sistema tabellare. 

Struttura

La struttura del file è la seguente: 

 zona chiave;

 zona fissa;

 zona dati.

La zona chiave contiene le informazioni necessarie alla funzione di 

unificazione dei dati che si riferiscono a uno stesso rapporto (conto/corrente, 

titolo, deposito ecc.). Essa comprende i valori dei campi preceduti dal relativo 

codice scelti per identificare in modo univoco un determinato rapporto e 

utilizzati a fini di unificazione. 

La zona chiave è strutturata in due parti: 

- chiave di unificazione (60 caratteri) a sua volta suddivisa in due zone,

rispettivamente di 24 e 36 caratteri, destinati a consentire l’utilizzo della

chiave parziale;

- parte accessoria (12 caratteri) significativa esclusivamente per i record riferiti

a partite relative a forme tecniche ausiliarie da abbinare ai rapporti. Essa

viene adoperata per rettificare i valori delle singole partite in caso di

correzione. I valori indicati in tale parte non sono preceduti da alcun codice

campo.
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La composizione della zona chiave è demandata alle aziende; in caso di job 

che elaborano più raggruppamenti, il primo campo deve contenere il codice 

del raggruppamento per consentire alla procedura di trattare congiuntamente 

le informazioni riferite al raggruppamento stesso. 

I contenuti della zona fissa essendo predeterminati non devono essere 

preceduti dai relativi codici campo. 

Nella zona fissa sono presenti il codice dell’unità informativa, la forma tecnica 

originaria, la relativa divisa, la residenza, la durata e alcune informazioni 

identificative del record. 

I contenuti della zona dati variano in funzione della unità informativa cui il 

record si riferisce, pertanto ogni dato è preceduto dal relativo codice campo. I 

campi presenti nelle zone chiave e fissa non vanno ripetuti nella parte dati. 

L’archivio è ordinato in base alla zona chiave e all’unità informativa.

Particolarità sul digit durata

Le caratteristiche anagrafiche del campo 005 (digit durata) prevedono, in 

armonia con quanto previsto nella zona fissa del record di output, una 

lunghezza su due posizioni. 

La procedura, tuttavia, effettua le proprie elaborazioni in base alla struttura del 

record di input che prevede, per tale dato, una sola posizione nella zona fissa. 

Le banche possono pertanto alimentare il campo su un’unica posizione: la 

conversione alla lunghezza prevista è effettuata dai programmi di 

generazione. 
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A0004 CORREZIONI PER CHIAVE

Generalità 

Il file correzioni per chiave contiene le correzioni da apportare ai record 

contenuti nel file di accumulo (cfr. A0006 - Accumulo) oppure nelle unità 

informative in entrata mediante la zona chiave. 

Struttura

I record di questo file hanno struttura identica a quella dell’archivio dati unità

informative (cfr. A0003 - Archivio dati delle unità informative) con due 

differenze: 

 non contengono il codice unità informativa (una correzione può riferirsi

contemporaneamente a dati di più unità informative);

 indicano il “tipo correzione” che può essere “C” cancellazione, “I”

inserimento, “V” variazione e “S” variazione degli importi attraverso la

somma algebrica della differenza fornita in input tra nuovo dato e dato

errato.

Le correzioni per chiave agiscono solo per chiave intera; per la correzione di 

record con forma tecnica ausiliaria è necessario fornire anche un campo di 12 

caratteri contenente il codice identificativo della “partita”.
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A0005 CORREZIONI PER NUMERO

Generalità 

Il file correzioni per numero contiene le correzioni da apportare ai record 

contenuti nel file di accumulo (cfr. A0006 - Accumulo) mediante il numero 

d’ordine. Con tale modalità non è possibile modificare i dati delle unità 

informative in quanto il numero d’ordine viene inserito in fase di acquisizione e 

quindi non è disponibile. 

Struttura

I record di questo file hanno struttura identica a quella dell’archivio dati unità 

informative (cfr. A0003 - Archivio dati delle unità informative) con tre 

differenze: 

 non contengono il codice unità informativa (una correzione può riferirsi

contemporaneamente a dati di più unità informative);

 nella zona chiave, in luogo dei campi chiave, hanno il “numero d’ordine”;

 indicano il “tipo correzione” che può essere “C” cancellazione, “V”

variazione e “S” variazione degli importi attraverso la somma algebrica

della differenza fornita in input tra nuovo dato e dato errato.

I dati contenuti nella zona chiave del record di accumulo non possono essere 

modificati; in caso di una tale necessità occorre procedere a una cancellazione 

e a un inserimento. 
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A0006 ACCUMULO

Generalità

Il file accumulo contiene le informazioni, acquisite in input dalla procedura, 

unificate, controllate e arricchite. 

Struttura 

I record di questo file hanno struttura analoga a quella dell’archivio dati unità 

informative (cfr. A0003 - Archivio dati delle unità informative) con le seguenti 

differenze nella zona fissa: 

 non è più riportato il codice unità informativa;

 sono presenti alcuni attributi della forma tecnica: ad esempio i digit che

indicano che la FTO partecipi alle fasi “fidi e garanzie”, “coefficienti

basilea1”, “esposizioni scadute/sconfinanti”, ecc.;

 sono presenti informazioni/importi determinati nella fase di arricchimento

(vedi ragionamenti);

 sono inserite alcune informazioni relative allo status del record (tipo record,

digit mancato abbinamento, digit di errore).

Nel file di accumulo non sono compresi i record relativi alle forme tecniche di 

fidi e garanzie, i quali sono presenti in uno specifico archivio (cfr. A0010). 
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A0007 DATI DELLE UNITÀ INFORMATIVE DI FORMAZIONE

Generalità

Il file dati delle unità informative di formazione contiene le informazioni 

risultanti dall’esecuzione di un raggruppamento destinate ad essere utilizzate 

nell’esecuzione di un raggruppamento di livello successivo. Si tratta, quindi, di 

un file utilizzato soltanto all’interno della fase ACA. 

Esso differisce dall’accumulo per due ragioni:

 la zona chiave non contiene i valori presenti nelle unità informative di

provenienza bensì quelli, determinati attraverso le informazioni contenute

nella tabella delle unità informative, riguardanti la composizione della

chiave della unità informativa di formazione;

 non viene utilizzato in una iterazione successiva della fase ACA.

Struttura 

I record di questo file hanno struttura analoga a quella dell’archivio dati unità

informative (cfr. A0003 - Archivio dati delle unità informative) tenendo conto 

che i campi spostati nella zona chiave vengono eliminati dalla zona dati, dove 

devono viceversa essere inseriti quei campi che non risultano più necessari 

nella zona chiave. 
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A0009 EVIDENZE DELLA  FASE ACA 

Generalità 

Il file evidenze contiene le risultanze dei controlli formali effettuati. 

Le informazioni contenute in questo archivio costituiscono la base per attivare 

il processo aziendale di correzione dei dati forniti in input alla procedura. 

L’archivio contiene le seguenti informazioni:

 codice del servizio aziendale;

 chiave identificativa del record;

 unità informative di provenienza;

 campi su cui è stato rilevato l’errore;

 numero d’ordine che è stato assegnato a quel record dalla procedura.
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A0010 ACCUMULO FIDI E GARANZIE

Generalità 

Il file accumulo fidi e garanzie contiene le informazioni acquisite in input dalla 

procedura, unificate, controllate e arricchite, relative alle forme tecniche dei fidi 

e delle garanzie. 

Struttura 

I dati relativi ai fidi e alle garanzie personali sono forniti su record che hanno la 

struttura articolata in zona chiave, zona fissa e zona dati come descritto 

relativamente ai dati delle unità informative (cfr. A0003 - Archivio dati delle 

unità informative). 

La zona chiave contiene i dati che consentono l’abbinamento dei fidi e delle

garanzie con i rapporti relativi; a tal fine occorre identificare univocamente il 

cliente al quale le informazioni sono riferite (l’affidato per i record fidi e il 

garantito per i record garanzie personali) e, nelle tipologie “specifiche” e “da

convenzione”, anche i rapporti a cui i fidi o le garanzie si riferiscono. 

La zona fissa riporta la forma tecnica che la banca ha attribuito in relazione 

alle caratteristiche del fido o della garanzia; la zona dati è corredata dai campi 

richiesti nella tabella decisionale. 

Particolarità 

Nell’ambito della funzione “fidi e garanzie” acquisisce particolare rilevanza la 

fase di abbinamento tra i rapporti e i rispettivi fidi e garanzie. A tal riguardo si 

evidenzia la necessità di porre attenzione nell’inserimento dei campi oggetto 

dell’abbinamento rispettivamente “codice anagrafico aziendale del cliente” 

(campo 00030) e codice di abbinamento univoco aziendale (campo 00277), i 

quali costituiscono la “zona chiave” del record. Per le garanzie personali non di 
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tipo “cliente specifico”, ma “da convenzione”, viene utilizzato il contrassegno 

(campo 00278). 

Casi particolari 

 Fidi e garanzie plurime

Per i fidi e le garanzie di tipo plurimo sono anche presenti record riferiti 

rispettivamente al capofila e al garante, dove sono riportati i dati identificativi 

dei fidi o delle garanzie sottostanti. 

Nel caso di fido plurimo, il record riferito al capofila riporta nella parte chiave 

il codice identificativo aziendale del cliente capofila stesso e nella parte dati 

le informazioni che si riferiscono al fido, mentre i record riferiti agli affidati 

secondari riportano soltanto i codici anagrafici aziendali del capofila (00055) 

e secondario (00030), il numero del fido (00058) e la priorità di utilizzo 

dell’affidamento (00057) e l’eventuale limite (00689). 

Nel caso di garanzia plurima, il record riferito al garante contiene nella parte 

chiave il codice identificativo aziendale del garante stesso e nella parte dati 

le informazioni che si riferiscono alla garanzia, mentre i record riferiti ai 

garantiti riportano soltanto il codice del garante (00308), il numero della 

garanzia (00300) e la priorità di escussione (00305). 

 Fidi fittizi

La zona chiave e la zona fissa contengono le stesse informazioni richieste 

per i fidi. 

 Garanzie particolari

La zona chiave e la zona fissa contengono le stesse informazioni richieste 

per le garanzie personali. Un tracciato ridotto è previsto per la zona dati che 

contiene i seguenti campi: Stato della Casa Madre (00065) e Sottogruppo 

Casa Madre (00091). 
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A0014 DATI DA RIPARTIRE

Generalità

Il file “dati da ripartire” contiene le informazioni, generalmente relative a forme 

tecniche di rapporto, destinate ad andare in input alla fase “fidi e garanzie”. 

Particolarità 

Tra le informazioni contenute nella zona dati che verranno trattate nella fase 

“fidi e garanzie” alla quale l’archivio è destinato si evidenziano le seguenti: 

 intensità di rischio (codice campo 00275): è un dato numerico che ciascuna

azienda deve inserire su tutti i rapporti per consentire alla procedura di

ripartire i fidi sulla base della rischiosità dei singoli rapporti. Deve essere

attribuito un valore decrescente al crescere dell’intensità di rischio; il valore

“zero” rappresenta così l’intensità massima di rischio. La valorizzazione del

campo è demandata alla esclusiva cura aziendale anche se,

presumibilmente, il dato sarà correlato alla forma tecnica del rapporto;

 codice anagrafico aziendale di aggregazione CR (codice campo 00203);

 digit inadempienza probabile (codice campo 05206): indica, con valore 1,

quei rapporti per i quali l’azienda configura una probabile situazione di

rischio di inadempimento del debitore;

 digit cliente in sofferenza (codice campo 00119): identifica, con valore 1, i

crediti di firma relativi a clienti in sofferenza;

 digit prefinanziamento di mutuo (codice campo 00118): identifica, con

valore uno, i rapporti relativi a prefinanziamenti di mutuo;

 importo utilizzato (codice campo 00605): quantifica il credito utilizzato per

CR;

 importo utilizzato non compensabile (codice campo 00619);

 digit linea di credito scaduta/sconfinante CR (codice campo 05008);

 digit esposizione scaduta/sconfinante per bilancio (codice campo 05009).
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Il file può contenere anche record che si riferiscono a “partite” che vengono 

trattate nella fase “fidi e garanzie” per esigenze di calcolo di altre fasi extra-

tabellari (ad esempio “traslazione del rischio”, ”grandi rischi”, ecc.) 
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A0015 DATI DA NON RIPARTIRE

Generalità

Il file “dati da non ripartire” contiene le informazioni, prevalentemente relative a 

forme tecniche non di rapporto, destinate ad andare direttamente in fase di 

“generazione” senza essere sottoposte alle elaborazioni di “fidi e garanzie”.
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A0017 DATI ABBINATI

Generalità 

Il file “dati abbinati” raggruppa in un unico archivio le informazioni relative ai 

fidi e alle garanzie (cfr. A0010 - Accumulo per fidi e garanzie) e quelle relative 

ai rapporti (cfr. A0014 - Dati da ripartire), mantenendole in record distinti. 

Tale file è destinato ad essere quindi processato nella fase “trattamento fidi e 

garanzie” (cfr. F05_2 - Ripartizione fidi e garanzie). 

Struttura dell’archivio 

I record di questo file hanno struttura analoga a quella dei file “accumulo per 

fidi e garanzie” e “dati da ripartire” (quindi articolata in zone chiave, fissa e 

dati) ma con una diversa composizione della zona chiave. 

In particolare la zona chiave contiene i seguenti campi: 

 codice anagrafico aziendale del cliente capofila (codice campo 00055);

 digit plurimo (da valorizzare in base alla forma tecnica: 1 per tipologie

plurime; zero negli altri casi);

 numero identificativo del fido o della garanzia (rispettivamente codici

campo 00058 e 00300);

 numero progressivo sequenziale (codice campo 00057 per i fidi e 00305

per le garanzie);

 codice anagrafico aziendale del cliente (codice campo 00030);

 codice intensità di rischio (codice campo 00275);

 codice di abbinamento univoco aziendale C.A.U.A. (codice campo

00277);

 codice anagrafico aziendale del garante (codice campo 00308);

 tipo record:
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1. se fido specifico abbinato al rapporto;

2. se fido specifico non abbinato al rapporto;

3. garanzia specifica abbinata al rapporto;

4. garanzia specifica non abbinata al rapporto;

5. fidi e garanzie di tipo promiscuo;

6. fidi e garanzie di tipo generico;

8. dati contabili di rapporti;

9. dati contabili di partite;

0. altri casi.

Nella zona fissa sono presenti: voce, sottovoce, divisa, residenza e durata.

La zona dati riporta: 

 nei record relativi ai fidi e alle garanzie (tipo record compreso tra 1 e 6) le

informazioni contenute nelle corrispondenti zone del file “Accumulo fidi e

garanzie”;

 nei record relativi ai dati contabili le informazioni contenute nelle

corrispondenti zone del file “Dati da ripartire”.

Particolarità dell’archivio 

Nell’archivio in esame, anche se è regola di carattere generale della procedura 

che un campo non sia presente contemporaneamente nella zona chiave e 

nella zona dati, i campi presenti nella zona chiave avvalorati in modo non 

significativo (tecnicamente “low-value”) saranno ripetuti anche nella zona dati

con il loro valore effettivo. Ad esempio il campo “numero identificativo del fido”

sarà presente: 

 nella sola zona chiave con il suo valore effettivo per i record riguardanti i fidi

di tipologia plurima;

 nella zona chiave con valore non significativo (“low-value”) e nella zona dati

con il valore effettivo per i record riguardanti i fidi e le garanzie che

prevedono l’abbinamento tramite tale codice;
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 nella sola zona chiave con valore non significativo (“low-value”) per gli altri

record (es. garanzie da convenzione).

Le caratteristiche della zona chiave riflettono la scelta, assunta nella 

documentazione PUMA, di effettuare, per motivi di efficienza elaborativa, una 

selezione inversa dei record, relativamente alla stessa zona chiave, rispetto al 

flusso logico di ripartizione (cfr. F05_2_1 - Ripartizione per matrice dei conti e 

CR). 

Pertanto, tenuto conto delle motivazioni di carattere elaborativo che hanno 

determinato le regole di composizione della zona chiave del file dati abbinati, 

relativamente ad alcuni campi che la compongono valgono le seguenti 

osservazioni: 

 codice anagrafico aziendale del cliente capofila: è il cliente intestatario di

un fido o di una garanzia di tipo plurimo che assiste uno o più rapporti del

cliente aziendale al quale il record si riferisce (segnalato nel campo 00030);

in mancanza di una tipologia plurima questo campo contiene il valore “low

value”;

 numero identificativo del fido o della garanzia: significativo solo se il record

si riferisce ad un fido o ad una garanzia di tipo plurimo;

 numero progressivo sequenziale: significativo solo per quei clienti per i

quali risulta un fido o una garanzia di tipo plurimo;

 codice anagrafico aziendale del cliente: è il cliente al quale si riferiscono i

dati contenuti nel record;

 codice intensità di rischio: significativo solo nei record che contengono i dati

dei rapporti ed in quelli relativi a fidi e garanzie personali di tipo specifico

che si sono abbinati con il rapporto;

 codice di abbinamento univoco aziendale C.A.U.A.: significativo solo per i

record relativi a rapporti, per quelli relativi a fidi e garanzie di tipo specifico

e per le garanzie da convenzione;
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 codice anagrafico aziendale del garante: significativo solo se il record si

riferisce ad una garanzie personale.

La zona dati dei record relativi a dati contabili viene arricchita, dalla funzione di 

“Fusione” (cfr. F05_1 - Fusione), di alcune informazioni acquisite con 

l’elaborazione dei record relativi a fidi/garanzie dello stesso cliente (esempio: il 

codice dello stato della casa madre nel record relativo ai rapporti nel caso in 

cui siano state indicate garanzie particolari).
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A0018 EVIDENZE FIDI E GARANZIE 

 

 

Generalità 

Il file “evidenze fidi e garanzie” contiene le risultanze dei controlli effettuati 

nella fase. Vi sono evidenziati anche l’avvenuta esecuzione delle principali 

funzioni svolte dalla fase e le eventuali anomalie riscontrate. 

 

Vengono prodotte, tra le altre, le seguenti segnalazioni relative a: 

1. fidi non operativi che si siano abbinati a rapporti (tipologia “warning”); 

2. fidi plurimi per i quali manchi il record, relativo al capofila, con numero 

progressivo sequenziale 1 (anomalia grave); 

3. garanzie plurime per le quali manchi il record con numero progressivo 

sequenziale 1 (anomalia grave); 

4. rapporti con “contrassegno” in assenza della garanzia da convenzione; 

5. rapporti per i quali l’accordato attribuito venga modificato a cura della 

procedura e rapporti con campo 00619 > 0 abbinati a fidi con campo 

00158 = 8; 

6. rapporti di clienti con inadempienza probabile o in sofferenza o in “cure 

period” per i quali non sia acceso il digit inadempienza probabile o non 

sia segnalata la sofferenza o non sia acceso il digit “cure period”; 

possono costituire un’eccezione le esposizioni verso soggetti retail che 

possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili 

o in “cure period” a livello di singola transazione, sempreché la banca 

valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il 

complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore. 

7. elenco dei fidi generici e promiscui cliente per i quali i relativi rapporti 

collegati non hanno il medesimo valore nel campo 05008; 

8. clienti non a sofferenza che hanno tutti i rapporti con campo 05206=0 e 

almeno un rapporto qualificato come oggetto di concessione deteriorato 
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(campo 05226=9) per i quali non è stata fornita la FTO 02479.99 con 

campo 05739=1; 

9. lista di tutte le FTO 02479.99 per le quali non è stato trovato alcun record 

di rapporto corrispondente; 

10. portafogli prudenziali per i quali la normativa non consente l’approccio per 

transazione che sono indicati nell’attributo “APPROCCIO PER 

TRANSAZIONE – INDICAZIONE DEI PORTAFOGLI” del Pannello Guida 

(TCOR50); 

11. lista dei record, relativi a esposizioni scadute/sconfinanti (che non 

costituiscono nuove posizioni deteriorate), per i quali, nell’ambito del 

filone elaborativo matrice delle banche, non è presente il campo 06670 o 

il campo 06671; 

12. lista dei record, relativi a esposizioni scadute/sconfinanti (che non 

costituiscono nuove posizioni deteriorate), per i quali, nell’ambito del 

filone elaborativo matrice degli intermediari finanziari, i campi 06671 e 

05671 sono entrambi non valorizzati oppure il campo 06670 non è 

valorizzato;  

13. lista di tutte le FTO 02479.99 nel caso in cui il campo 05009 presente 

sulle stesse assuma valori diversi da 1,3,4,5,9. 
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A0019 DATI RIPARTITI

Generalità 

Il file “dati ripartiti” contiene le informazioni relative a rapporti, fidi e garanzie 

risultanti dal processo di ripartizione (cfr. F05_2 - Ripartizione fidi e garanzie). 

I record compresi nell’archivio possono essere suddivisi nelle seguenti

categorie: 

a) record relativi ai singoli rapporti, nei quali sono presenti i dati propri dei

rapporti stessi e quelli dei fidi e delle garanzie ad essi riferibili;

b) record riferiti ai soggetti garanti, nei quali sono presenti informazioni riferite

ai garanti ottenute elaborando i dati elementari segnalati sui garantiti:

c) record relativi ai fidi non abbinati o attribuiti parzialmente ai singoli rapporti,

nei quali sono evidenziati i margini disponibili su fidi;

d) record riguardanti il dato informativo “numero dei clienti”.

Struttura dell’archivio

I record di questo file hanno struttura analoga a quella del file “dati abbinati” 

(cfr. A0017 - Dati abbinati), quindi articolata in zone chiave, fissa e dati. 

In particolare, i contenuti delle singole zone sono, per le diverse tipologie di 

record, i seguenti: 

record relativi ai singoli rapporti 

 le zone chiave e fissa sono identiche alle rispettive zone del file “dati

abbinati”;

 la zona dati comprende tutti i dati presenti sul record dei dati contabili del

file “dati abbinati” con le seguenti differenze:
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 non sono più presenti i campi 00275 - intensità di rischio, 00276 -codice

ripa, 00277 - codice CAUA, 00278 - codice contrassegno;

 sono aggiunti i campi:

00081 tipo garanzia reale per matrice e bilancio
00158 operazioni con rimborso rateale: da stipulare/erogare ...
00170 tipo di linea di credito concessa irrevocabile
00180 deposito stand-by
00201 codice anagrafico aziendale NDG di gruppo
00225 organo deliberante
00242  data delibera del fido
00254 data scadenza del fido
00273 digit se fido a revoca
00303 priorità di escussione per bilancio

00315 campo composto ripetitivo contenente i dati per la traslazione
del rischio: 
00019 - sottosettore del rischio traslato (sottogruppo per non 
residenti) 
00018 - Stato del rischio traslato 
00738 - importo rischio traslato 

00533 rapporto di cambio del fido 
00541 durata originaria per C.R. 
00564 tipo garanzia per C.R.: valori previsti dalla normativa  
00606 importo credito accordato globale (C.R.)  
00624 importo complessivo garanzie reali per C.R.  
00739 importo non traslato 
05375 presenza di garanzia immobiliare residenziale ammissibile 

05385 presenza di garanzia immobiliare non residenziale
ammissibile 

05711 garanzia di credit linked notes emesse dalla banca segnalante 
05712 tipo garante per garanzia di credit linked notes (CLN) 

Le informazioni aggiunte nella zona dati sono acquisite dai record 

fidi/garanzie riferibili al rapporto presenti nei “dati abbinati” o generate dalla

procedura (cfr. F05_2_1 - Ripartizione per matrice dei conti e centrale rischi 

e F05_2_2 - Ripartizione per traslazione di rischio). 
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record riferiti ai soggetti garanti 

 la zona chiave riporta il codice del garante;

 nella zona fissa la voce/sottovoce assume il valore 09200/00;

 nella zona dati sono inseriti, tra altri, i seguenti campi:

 00030 CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DEL GARANTITO;

 00203 CODICE DI AGGREGAZIONE C.R. DEL GARANTITO;

 00348 FORMA TECNICA DI PROVENIENZA;

 00895 IMPORTO GARANTITO;

 00563 STATO DEL RAPPORTO;

 00564 TIPO GARANZIA;

 00201 CODICE NDG DI GRUPPO;

 00320 CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DI AGGREGAZIONE C.R.

DEL GARANTITO O NUMERO DI CONVENZIONE;

 00321 RESIDENZA DEL CLIENTE GARANTITO;

 00660 IMPORTO GARANZIA PERSONALE (È IL VALORE DI

RILASCIO, NON MODIFICATO PER EFFETTO DI ALCUN PROCESSO

DI RIPARTIZIONE).

Tali record sono ottenuti da quelli contenuti nel file “Dati Abbinati” riferiti alle 

garanzie personali ed ai rapporti, integrati dalle informazioni generate dalla 

procedura (cfr. F05_2_3 - Determinazione del rischio indiretto da attribuire 

ai garanti). 
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record riferiti ai fidi attribuiti parzialmente ai singoli rapporti 

 le zone chiave e fissa sono identiche alle rispettive zone del file “dati

abbinati”;

 la zona dati comprende tutti i dati presenti sul record fidi del file “dati

abbinati” con in più:

 gli stessi campi aggiunti per i record di cui al punto a) esclusi i campi

00626, e 00315;

 i campi 00307 (sottovoce per margini).

Tali record sono ottenuti da quelli contenuti nel file “Dati Abbinati” riferiti ai 

fidi integrati dalle informazioni generate dalla procedura (cfr. F05_2_1 - 

Ripartizione per matrice dei conti e centrale rischi). 

In particolare i campi 00606 e 06606 sono valorizzati con l’importo del

margine. 

record riguardanti il dato informativo “numero dei clienti” 

vengono generati dalla procedura, con la periodicità prevista dalla tabella 

decisionale, alla fine della fase di ripartizione prelevando i dati da appositi 

contatori. In particolare viene prodotta la seguente forma tecnica: 

FTD 58335.04 - FINANZIAMENTI A CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER 

SETTORE E PROVINCIA: NUMERO DEI CLIENTI (IN UNITÀ) 

I dati sono suddivisi per sottogruppo di attività economica  e per i clienti 

residenti anche per provincia. 

Tali record hanno le seguenti caratteristiche: 

 la zona chiave non è significativa (è quindi posta a “low value”);

 la zona fissa riporta le f.t. sopra indicate con il relativo digit “residenza”; il

digit “divisa” è invece valorizzato convenzionalmente con lo stesso valore

del digit residenza;
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 la zona dati riporta i campi: settorizzazione, ramo di attività economica,

importo. Quest’ultima informazione, relativa al “numero dei clienti”, è

contraddistinta con il codice campo 00699.
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A0022 DATI GENERATI

Generalità 

Il file “dati generati” contiene le informazioni che elaborate dalla fase di 

“generazione” sono destinate alla fase di “compattamento”.

Ogni record è formato da: 

 voce;

 sottovoce;

 residenza;

 divisa;

 durata;

posti in una zona “fissa”. Gli altri dati sono situati in una zona successiva a

lunghezza fissa e a contenuto variabile dove ogni dato è preceduto dal relativo 

“codice campo”. In tale zona i campi vengono inseriti in ordine ascendente di 

codice. 

Il campo importo, unico per ogni record, è contenuto in una apposita zona 

fissa. 
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A0025 DATI PER RISCHI DI MERCATO

Generalità 

Il file “dati per rischi di mercato” contiene le informazioni che elaborate dalla 

fase di “generazione” sono destinate alla fase “rischi di mercato”.

I record prodotti hanno una struttura identica a quella del file “dati generati”

(cfr. A0022 - Dati generati). 
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A0028 ARCHIVIO RISCHI PER CENTRALE RISCHI

Generalità 

Il file “archivio rischi per CR” contiene le informazioni, organizzate dalla fase di 

compattamento (cfr. C07 - Compattamento), da destinare alla funzione che 

produce il flusso segnaletico relativo alla CR. 

La struttura di questo archivio prevede il mantenimento del codice cliente, 

posto nella zona chiave secondo le seguenti modalità: 

 nel campo 00030, con il “codice anagrafico aziendale di aggregazione CR

del cliente;

 nel campo 00203, con il codice anagrafico aziendale del cliente.

Pertanto, nel campo 00030 viene inserito il valore contenuto nel campo 00203, 

se significativo, altrimenti viene lasciato invariato. Per i record riferiti ai garanti 

nel campo 00030 viene inserito il valore del campo 00310 (oppure 05310) se 

significativo, altrimenti quello del campo 00308 (oppure 05308). 

Nel campo 00203 viene sempre inserito il valore del campo 00030 (oppure 

00308 o 05308, per i record riferiti ai garanti). 

La zona chiave così definita è funzionale all’abbinamento con i file “archivio

anagrafico AZ” (cfr. A0031 - Archivio anagrafico AZ). 
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A0029 ARCHIVIO LISTA PER CENTRALE RISCHI

Generalità 

Il file “archivio lista per CR” contiene il codice anagrafico aziendale dei clienti 

soggetti alla segnalazione in CR in base ai limiti di censimento vigenti e 

l’indicazione “cliente in sofferenza”.

L’archivio, prodotto dalla fase di compattamento (cfr. C07 - Compattamento), 

viene destinato alla funzione che genera il flusso segnaletico relativo alla CR. 
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A0031 ARCHIVIO ANAGRAFICO “AZ”

Generalità 

L’archivio anagrafico “AZ”, proveniente da procedure aziendali, contiene i dati 

anagrafici del cliente affidato e viene utilizzato nella costruzione del file CR e per le 

segnalazioni nominative dei Grandi Rischi.  

L’archivio, ordinato in senso crescente della zona chiave, è organizzato secondo la 

struttura standard della procedura: 

 zona chiave: nella prima parte (24 caratteri) riporta il codice di aggregazione CR

del cliente mentre la seconda parte contiene spazi;

 zona fissa: non significativa;

 zona dati comprende tutte le informazioni necessarie al censimento della

clientela nell’anagrafe di CR e per le segnalazioni nominative dei Grandi Rischi.
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A0040 ARCHIVIO DELLE COINTESTAZIONI 

Generalità 

L’archivio delle cointestazioni, proveniente da procedure aziendali, contiene un 

raccordo fra NDG DELLE COINTESTAZIONI (campo 00030 relativo ai rapporti di 

deposito presi in esame dalla funzione F41 – CALCOLO DELL’AMMONTARE DEI

DEPOSITI COPERTO DA UN SISTEMA DI GARANZIA) e NDG DEI SINGOLI 

COINTESTATARI (campi 00030/00203 dei singoli cointestatari).  

Si richiede l’informazione del CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DI 

AGGREGAZIONE C.R. (campo 00203), in quanto uno stesso soggetto può essere 

censito con due NDG diversi quando è contemporaneamente persona fisica e 

titolare di ditta individuale. 
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A0041 
ARCHIVIO RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE 

ANAGRAFICO COINTESTATARIO 

Generalità 

L’archivio deve contenere i record ammessi al trattamento della funzione F41 – 

CALCOLO DELL’AMMONTARE DEI DEPOSITI COPERTO DA UN SISTEMA DI 

GARANZIA (processo di calcolo per campo 06061) copiati un numero di volte pari 

a quello dei cointestatari del rapporto, desunto dall’ARCHIVIO DELLE 

COINTESTAZIONI (A0040). 

Dei record originari occorre ricopiare le seguenti informazioni: 

 la Forma Tecnica Originaria;

 il NUMERO DEL RAPPORTO (campo 00204);

 l’NDG DEL RAPPORTO (campo 00030/00203);

 il SALDO CONTABILE (campo 00602) diviso per il numero dei cointestatari

(importo originario per le posizioni mono-intestate). Il dato assume il nome di

SALDO CONTABILE PER CODICE ANAGRAFICO COINTESTATARIO.

È inoltre necessario aggiungere la seguente informazione ottenuta accedendo con 

l’NDG DEL RAPPORTO all’ARCHIVIO DELLE COINTESTAZIONI (A0040):

 NDG (campo 00030/00203) del singolo cointestatario (per le cointestazioni) e

NDG (campo 00030/00203) dell’intestatario (per le monointestazioni). Il dato

assume il nome di NDG DEL COINTESTATARIO.
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A0042 STRUMENTI SEGNALATI PER IL MESE DI RIFERIMENTO 

Generalità 

L’archivio, che funge da input alla funzione F66_1 per la produzione di tutte le 

Tavole tranne la Tavola 4, è prodotto dalle funzioni F65_2 e F65_3 e prevede i 

seguenti campi: 

ID-CONTRATTO 

ID-STRUMENTO 

05964 COINTESTAZIONI 

00030 NDG DEL DEBITORE 

05961 IDENTIFICATIVO DELLA CONTROPARTE 

05965 PERCENTUALE DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE 

06605 IMPORTO NOMINALE IN ESSERE 

06804 IMPORTO FUORI BILANCIO 

06809 CANCELLAZIONI ACCUMULATE 

05922 DATA ESTINZIONE DELLO STRUMENTO 

05928 RECORD SEGNALATO 

00348 FT DI PROVENIENZA 

05934 STRUMENTO TRASCINATO DA T-1 

05760 COD. CARTOLARIZZAZ. 

05781 RELAZ. CARTOL. 

00109 OPERAZIONE IN POOL 

05078 OPERAZ. POOL TITOLI 

00565 NDG. CEDEN.PRO SOLUT 

05917 CODICE AZIENDALE  POOL 

05972 TIPO EVENTO 

05706 PORTAFOGLIO DELLA CONTROPARTE 

06801 RECUPERI CUMULATI A PARTIRE DAL DEFAULT 
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A0044 RUOLI PER ANACREDIT 

Generalità 

L’archivio, che funge da input alla funzione F66_1_4 – TAVOLA 4 – DATI SU 

CONTROPARTE STRUMENTO per la produzione della Tavola 4 “Dati controparte-

strumento”, è prodotto dalla funzione F65_4 – RUOLO DELLE CONTROPARTI e 

prevede i seguenti campi: 

1. Identificativo della controparte (campo 05961)

2. Tipo di identificativo della controparte

3. Identificativo del contratto (ID-CONTRATTO)

4. Identificativo dello strumento (ID-STRUMENTO)

5. Ruolo della controparte (campo 05966).
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A0045 
ARCHIVIO RIPARTIZIONE DEPOSITI PER CODICE 

ANAGRAFICO COINTESTATARIO (RESOLUTION PLANS) 

Generalità 

L’archivio deve contenere i record ammessi al trattamento della funzione F41 – 

CALCOLO DELL’AMMONTARE DEI DEPOSITI COPERTO DA UN SISTEMA DI 

GARANZIA (Processo di calcolo per importo 06081) copiati un numero di volte 

pari a quello dei cointestatari del rapporto, desunto dall’ARCHIVIO DELLE 

COINTESTAZIONI (A0040). 

Dei record originari occorre ricopiare le seguenti informazioni: 

 la Forma Tecnica Originaria;

 il NUMERO DEL RAPPORTO (campo 00204);

 l’NDG DEL RAPPORTO (campo 00030/00203);

 l’IMPORTO IN ESSERE PER RESOLUTION PLANS (campo 07704) diviso per il

numero dei cointestatari (importo originario per le posizioni mono-intestate). Il

dato assume il nome di IMPORTO IN ESSERE PER RESOLUTION PLANS

PER CODICE ANAGRAFICO COINTESTATARIO.

È inoltre necessario aggiungere la seguente informazione ottenuta accedendo con 

l’NDG DEL RAPPORTO all’ARCHIVIO DELLE COINTESTAZIONI (A0040):

 NDG (campo 00030/00203) del singolo cointestatario (per le cointestazioni) e

NDG (campo 00030/00203) dell’intestatario (per le monointestazioni). Il dato

assume il nome di NDG DEL COINTESTATARIO.
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A0080 EVIDENZE TCOR80 

 

 

Il file contiene le risultanze dei controlli effettuati sulle informazioni anagrafiche 

inserite nella tabella di corredo 80 (Anagrafica controparti).  

 

Di seguito sono riportati alcuni controlli di coerenza. Tali controlli 

presuppongono la presenza delle variabili oggetto di verifica. Rimane 

comunque la facoltà dell’azienda di alimentare parzialmente o non alimentare 

le informazioni anagrafiche della TCOR80, escluse quelle richieste 

obbligatoriamente per alcune segnalazioni. La definizione delle modalità più 

efficienti per l’esecuzione dei controlli è demandata, in ogni caso, ai 

realizzatori del software, in funzione delle caratteristiche di ciascun sistema 

informativo aziendale. 

 

Descrizione Formula di controllo 

CONTROPARTE 
BANCA D’ITALIA 

SE COD. UIC / COD. ABI = 10009 ALLORA: 
 SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA = 300; 
 RESIDENZA = 1; 
 PROVINCIA = 00032; 
 STATO DELLA CONTROPARTE = 086; 
 TIPO OPERATORE CREDITIZIO = 2; 
 TIPO CONTROLLO = 0; 
 INADEMPIENZE PROBABILI = 0; 
 SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 

0. 
RESIDENZA, STATO 
DELLA 
CONTROPARTE, 
SOTTOGRUPPO 
ATTIVITA’ 
ECONOMICA, 
PROVINCIA E TIPO 
OPERATORE 
CREDITIZIO 

SE RESIDENZA = 1 ALLORA: 
 STATO DELLA CONTROPARTE = 086; 
 SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA < 700; 
 PROVINCIA ≠ 0; 
 TIPO OPERATORE CREDITIZIO = 0, 2; 
SE RESIDENZA = 2 ALLORA: 
 STATO DELLA CONTROPARTE ≠ 086; 
 SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA > 700 OPPURE 

UGUALE A 551, 552; 
 PROVINCIA = 0. 

COD. UIC / COD. 
ABI, RESIDENZA E 
SOTTOGRUPPO 
ATTIVITA’ 
ECONOMICA 

SE COD. UIC / COD. ABI È PRESENTE: 
 SE RESIDENZA = 1 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ 

ECONOMICA = 245, 300; 
 SE RESIDENZA = 2 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ 

ECONOMICA = 724, 725, 726, 727, 728, 729, 770, 771, 791. 
SE SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA = 245, 727, 728, 
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729, 300, 791 ALLORA: 
 SE RESIDENZA = 1 I PRIMI TRE CARATTERI DI COD. UIC / 

COD. ABI DEVONO ESSERE UGUALI A 000; 
 SE RESIDENZA = 2 I PRIMI TRE CARATTERI DI COD. UIC / 

COD. ABI DEVONO ESSERE DIVERSI DA 000. 
SEGMENTAZIONE 
DEL PORTAFOGLIO 
DI CONTROPARTE 
E SOTTOGRUPPO 
ATTIVITA’ 
ECONOMICA 

SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 
1 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA = 285, 289, 
290, 257, 258, 259, 263, 265, 268, 270, 274, 284, 430, 432, 475, 
476, 477, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 500, 501, 551, 552, 756, 
763, 764, 782, 800, 779, 790, 757, 758, 759, 768, 769, 772, 773, 
774, 775, 783, 784, 785, 600, 614, 615, 273, 280, 283, 294, 295, 
296, 776, 778, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 165, 
166, 174, 175, 176, 177, 713, 714; 
SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 
2, 3, 4 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA = 715; 
SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 
9 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA = 266, 267, 
765, 776, 766, 778, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 767, 
801; 
SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 
7 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA = 245, 285, 
290, 257, 258, 259, 263, 264, 265, 268, 269, 251, 274, 284, 719, 
723, 727, 728, 729, 756, 763, 764, 776, 778, 801, 802, 803, 804, 
805, 806, 807, 808, 809; 
SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 
10 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA 00011 
DEVE ESSERE UGUALE A 165,166,174,175,176,177,713,714 
SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 
11 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA = 329 
SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 
12 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA = 165, 268, 
296, 475; 
SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 
13 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA = 430, 432, 
475, 476, 477, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 757, 758, 759, 768, 
769, 772, 614, 615. 

ORGANISMI 
INTERNAZIONALI 

SE SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA = 770, 771 ALLORA 
STATO DELLA CONTROPARTE > 799. 

SOTTOGRUPPO 
ATTIVITA’ 
ECONOMICA E 
RAMO DI ATTIVITA’ 
ECONOMICA 

SE SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA = 600 ALLORA 
RAMO DI ATTIVITA’ ECONOMICA = 0. 

TIPO OPERATORE 
CREDITIZIO E COD. 
UIC / COD. ABI 

SE TIPO OPERATORE CREDITIZIO = 2, 3 ALLORA COD. UIC / 
COD. ABI DEVE ASSUMERE UN VALORE DEL CAMPO CHIAVE 
DI TCOR13 E IL PENULTIMO CARATTERE DEVE ESSERE 
DIVERSO DA X, Y, W MA ACCETTANDO COME VALIDO IL 
CODICE CONVENZIONALE 7990001W0; 
SE TIPO OPERATORE CREDITIZIO = 0 ALLORA COD. UIC / 
COD. ABI DEVE ESSERE ASSENTE. 

CONTROPARTE 
BANCA CENTRALE 
EUROPEA 

SE COD. UIC / COD. ABI = 802ECBFA0 ALLORA: 
 SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA = 791; 
 RESIDENZA = 2; 
 PROVINCIA = 0; 
 TIPO OPERATORE CREDITIZIO = 2; 
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 TIPO CONTROLLO = 0; 
 INADEMPIENZE PROBABILI = 0; 
 SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 

0. 
CONTROPARTE 
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI 

SE COD. UIC / COD. ABI = 76026 ALLORA: 
 SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA = 101; 
 RESIDENZA = 1; 
 PROVINCIA = 00032; 
 STATO DELLA CONTROPARTE = 086; 
 TIPO OPERATORE CREDITIZIO = 0; 
 TIPO CONTROLLO = 0; 
 SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 

0. 
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  GRUPPI FUNZIONALI P.U.M.A.

TABELLE 

DI CORREDO

COOPERAZIONE PUMA



 

 
   

   

   

   

  

 

 

     

 

CODIFICA DESCRIZIONE 

 
TCOR01 VALUTE 

 
TCOR02 SETTORI 

 
TCOR04 SPORTELLI 

 
TCOR05 PROVINCE 

 
TCOR06 STATI 

 
TCOR07 CAUSALI OPERAZIONI 

 
TCOR08 DESTINAZIONE ECONOMICA INVESTIMENTO FINANZIATO 

 
TCOR09 LEGGE DI INCENTIVAZIONE DEL CREDITO AGEVOLATO 

 
TCOR10 GARANZIE REALI 

 
TCOR12 FIDI 

 
TCOR13 AZIENDE DI CREDITO CONTROPARTE 

 
TCOR14 TITOLI 

 
TCOR15 PARTECIPAZIONI 

 
TCOR20 CONTROLLANTI, CONTROLLATE ALTRE PARTECIPATE E 

IMPRESE DEL GRUPPO 

 
TCOR21 PIANO DEI CONTI AZIENDALI 

 
TCOR23 GARANZIE PERSONALI 



 
CODIFICA DESCRIZIONE 

 
TCOR25 TITOLI DI CONTROLLATE, COLLEGATE ETC. 

 
TCOR26 %  DI RIMBORSO PER TIPOLOGIE ANOMALE DI TITOLI 

 
TCOR28 TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO 

ALLA TCOR14) 

 
TCOR29 TABELLA RELAZIONE CLIENTI/GATANTI CON CAPOGRUPPO  

 
TCOR30 SCAGLIONI DI VITA RESIDUA (15 SCAGLIONI)  PER 

PONDERAZIONI AI FINI RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO 

 
TCOR31 SCAGLIONI DI VITA RESIDUA (13 SCAGLIONI)  PER 

PONDERAZIONI AI FINI RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO 

 
TCOR33 ATECO PER SEZIONI E DIVISIONI 

 
TCOR34 CATEGORIA VALORI MOBILIARI 

 
TCOR35 TAVOLA DEI RATING ESTERNI 

 
TCOR36 TAVOLA DEI RATING INTERNI 

 TCOR37 
  

TAVOLA DELLE PONDERAZIONI 

 
TAVOLA DELLE PONDERAZIONI - ALLEGATO 

 
TCOR38 TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI  

 

TCOR39 
  

TAVOLA PER LE GARANZIE REALI FINANZIARIE (METODO  
 
INTEGRALE) 

 

 
TABELLA DI CORREDO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI  
 
HAIRCUTS RELATIVI ALLE GARANZIE REALI FINANZIARIE –  
 
METODO INTEGRALE 
  

 
TCOR40 TABELLE DELLE CODIFICHE DI BILANCIO (IAS) 

 
TCOR41 TABELLA SOGGETTI COLLEGATI 

 
TCOR42 MERCI (ORO ESCLUSO) 

 
TCOR43 ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE 

 
TCOR44 PARTI CORRELATE 



 
CODIFICA DESCRIZIONE 

 
TCOR45 TASSO DI RIFERIMENTO 

 
TCOR48 TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI PER TITOLI PRIVI DI 

ISIN PER SHSG) 

 
TCOR50 PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI 

 
TCOR57 SCAGLIONI DI VITA RESIDUA 

 
TCOR60 RISCHI SIGNIFICATIVI PER RISCHIO DI CTP 

 
TCOR61 OIC METODO MBA  

 
TCOR70 RACCORDO TEMPLATE ITS 

 
TCOR71 RACCORDO BASE INFORMATIVA - MODULI EBA  

 

TCOR76 
INFORMAZIONI SU TITOLI CONNESSI CON CARTOLARIZZAZIONI, 
COVERED BOND E POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE 
DIVERSE DAI TITOLI 

 
TCOR77 INFORMAZIONI SU POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE 

DETENUTI DA TERZI  

 
TCOR80 ANAGRAFICA CONTROPARTI  

 
TCOR81 TABELLA STRUMENTI 

 
TCOR82 TABELLA BENI IPOTECATI O OGGETTO DI LEASING 

 
TCOR83 TABELLA GARANZIE REALI IPOTECARIE/LEASING 

 
TCOR85 TABELLA GARANZIE NON REALI 

 
TCOR86 COINTESTAZIONI 

 
TCOR87 PRESTITI SINDACATI  

 
TCOR88 COMPOSIZIONE DEI PRESTITI SINDACATI 

 
TCOR89 MAPPING CODICI COMUNI ITALIANI / CODICI NUTS3 

 
TCOR90 MCC CODE (Merchant Category Codes) 

 



LUNGHEZZA TIPO NOTE

3 N campo chiave

3 N

1 A 

1 N “0”=no, 

“1”=si

1 N “0”=no, 

“1”=si

10 N 4 interi - 6 decimali 
solo per valute UME

10 N 4 interi - 6 decimali 
solo per valute UME

1 N “0”=no, 

“1”=si

1 N “0”=no, 

“1”=si

VALUTA RILEVANTE PER 
LIQUIDITA’

FILLER

VALUTA DI C/VALUTARIO

APPARTENENZA UME

PARITÀ CON VALUTA DI 
SEGNALAZIONE: LIRE

VALUTA CHE RISPETTA 
LE CONDIZIONI DI CUI 
ALL'ART. 416, PAR. 3 
LETT. c) E e) DEL CRR

PARITÀ RISPETTO 
ALL'EURO

VALUTE
data pubblicazione

2021-03-23

TCOR01

NOME CAMPO

CODICE VALUTA

CODICE STATO
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

VALUTE
data pubblicazione

2021-03-23

TCOR01

NOME CAMPO

CODICE VALUTA

3 A Indicare il codice ISO della valuta
https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/antit.html

1 N “0”=no, 

“1”=si

VALUTA CHE RISPETTA 
LE CONDIZIONI 
PREVISTE DALL'ART. 415 
PAR. 2 COMMA C del 
CRR2 

ISO
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

3 N

campo chiave (nel campo “sottogruppo” sono presenti i codici di 

sottogruppo, sottosettore, settore con i campi “livello”, “gruppo”, 

“settore”, opportunamente impostati)

3 N

3 N

1 N

“1”=sottogruppo

“2”=gruppo o settore

“3”=settore

2 N

“1”=governi o banche centrali

“2”=comunità europee

“3”=banche multilaterali di sviluppo

“4”=enti del settore pubblico

“5”=istituti di credito

“6”=privati

“12”=imprese di investimento italiane (S.I.M.)

Il campo non è più usato nel processo PUMA; rimane censito per 

eventuali utilizzi aziendali.

3 AN A disposizione della Banca d'Italia

TCOR02

SETTORI
data pubblicazione

2022-02-04

FILLER

NOME CAMPO

SOTTOGRUPPO

SOTTOSETTORE

SETTORE

LIVELLO

TIPO CONTROPARTE (valido solo per 

Basilea1)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

8 N
campo chiave (nel campo chiave sono indicati tutti i codici cab 
sportello e provincia con il campo “livello”, “cab” e “provincia” 

opportunamente impostati)

5 N

5 N

1 N “1”=cab, 

“2”=provincia

9 N

data pubblicazione

2019-05-16

TCOR04

SPORTELLI

COD. AZIENDALE DELLO 
SPORTELLO DI COMPETENZA

NOME CAMPO

CHIAVE

CAB SPORTELLO

COD. SPORTELLO

LIVELLO
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

5 N campo chiave

5 N

“10036”=ABRUZZO

“10042”=BASILICATA

“10044”=CALABRIA

“10034”=CAMPANIA

“10024”=EMILIA ROMAGNA

“10022”=FRIULI-VENEZIA-GIULIA

“10032”=LAZIO

“10014”=LIGURIA

“10016”=LOMBARDIA

“10026”=MARCHE

“10038”=MOLISE

“10010”=PIEMONTE

“10040”=PUGLIA

“10048”=SARDEGNA

“10046”=SICILIA

“10028”=TOSCANA

“10018”=TRENTINO-ALTO ADIGE

“10030”=UMBRIA

“10012”=VALLE D'AOSTA

“10020”=VENETO

“10998”=DIVERSO DA REGIONE ITALIANA

PROVINCE
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

COD. PROVINCIA

REGIONE DI RESIDENZA DELLA 
CONTROPARTE

TCOR05
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

PROVINCE
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

COD. PROVINCIA

TCOR05

5 N

“20001”=nord ovest

“20002”=nord est

“20003”=centro

“20004”=sud

“20005”=isole

AREA GEOGRAFICA

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2164



LUNGHEZZA TIPO NOTE

3 N campo chiave 

1 N

“0”=organismi internazionali

“1”=zona A

“2”=zona B

“3”=non ripartito per banche multilaterali di sviluppo

1 N
“0”=altri paesi

“1”=italia

“2”=paesi ue

3 N valuta dello stato

1 N “0”=no, 

“1”=si

1 N “0”=no, 

“1”=si

data pubblicazione

2019-05-16

PRESENZA PROPRIA FILIALE ESTERA 

APPARTENENZA GRUPPO DEI DIECI

NOME CAMPO

STATO

ZONA

ZONA PER BILANCI E GRANDI RISCHI

VALUTA

TCOR06

STATI
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

STATO

TCOR06

STATI

3 N

000=Non classificabile
001=Italia
002=altri paesi europei
004=Asia
005=America del Nord
006=America Centrale
007=America del Sud
008=Africa
009=Oceania - Regioni Polari

1 N “0”=no, 

“1”=si

5 A
per il dominio cfr. TCOR35;
se il campo "BMS /ORGANISMI INTERNAZIONALI" è uguale a 2, occorre indicare il 
rating dell'amministrazione centrale di appartenenza.

1 N

“0” = altro, “1” = BMS a ponderazione zero, “2” = BMS a ponderazione diversa da zero, 

“3” = organizzazioni internazionali.

N.B. Gli elenchi delle BMS a ponderazione 0% e delle organizzazioni internazionali 
sono presenti nella CRR (rispettivamente articolo 117, paragrafo 2, e art. 118).

APPARTENENZA UME

RATING DELLO STATO

AREA GEOGRAFICA DELLO STATO

BMS / ORGANISMI INTERNAZIONALI
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

STATO

TCOR06

STATI

1 N

“0” = disposizioni prudenziali e regolamentari non equivalenti a quelle vigenti nell'UE

“1” = disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'UE.

N.B. L'elenco dei paesi terzi e territori di cui all'art. 107, paragrafo 4 del CRR (enti 
creditizi) è contenuto nell'allegato I della Decisione di esecuzione della Commissione 
del 12 dicembre 2014.

CODICE ISO DELLO STATO per il dominio vedi  MAPPING CODICE STATO - CODICE ISO 3 A

DISPOSIZIONI PRUDENZIALI BANCHE
(da alimentare per stati non UE)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

4 N

campo chiave

per la voce 58790 della base informativa A2: dominio  previsto 
nella circ. 154 (campo 00020  “causale operazione”).

NOME CAMPO

CAUSALE

TCOR07

CAUSALI OPERAZIONI
data pubblicazione

2019-05-16
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LUNGHEZZA TIPO

campo chiave
investimenti non finanziari
- costruzioni:
     abitazioni non principali “010”

     abitazioni principali “011”

     fabbricati non residenziali:
          rurali “020”

          altri “030”

     opere del Genio Civile “040”

- macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari:
        rurali “050”

        altri “060”

altri investimenti
- acquisto di immobili:
     abitazioni non principali:
          famiglie consumatrici “070”

          altri soggetti “080”

     abitazioni principali:
          famiglie consumatrici “071”

          altri soggetti “081”

     altri immobili:
          rurali “090”

          altri “105”

- credito al consumo:
     finanziamenti finalizzati:

FINALITA' 3 N

TCOR08

DESTINAZIONE ECONOMICA INVESTIMENTO FINANZIATO
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO NOTE
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LUNGHEZZA TIPO

FINALITA' 3 N

TCOR08

DESTINAZIONE ECONOMICA INVESTIMENTO FINANZIATO
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO NOTE

          mezzi di trasporto “151”

          altri beni durevoli “152”

          altri “153”

     finanziamenti non finalizzati:
          beni durevoli “156”

          altri “157”

- investimenti finanziari “120”

- altre destinazioni “129”

- consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità "227"
- finanziamento del capitale circolante "399"

FINALITA' 3 N
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

3 N

campo chiave
Dominio specifico per la generazione della voce 58315:
990 = finanziamenti ai sensi della L. 80/2005: agevolati;
991 = finanziamenti ai sensi della L. 80/2005: non agevolati 
(erogati in qualità di finanziatore e agente);
992 = finanziamenti ai sensi della L. 80/2005: non agevolati 
(erogati in qualità di finanziatore non agente);
993 = finanziamenti ai sensi della L. 80/2005: integrativi (erogati 
in qualità di finanziatore e agente);
994 = finanziamenti ai sensi della L. 80/2005: integrativi (erogati 
in qualità di finanziatore non agente).

NOME CAMPO

LEGGE

TCOR09

LEGGE DI INCENTIVAZIONE DEL CREDITO AGEVOLATO
data pubblicazione

2019-05-16
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

3 N campo chiave

1 N

“1”=ipoteca

“2”=titoli e documenti

“3”=merci e documenti

“4”=altri valori

“5”=aziendali

“6”=privilegio

"9"=scomposizione garanzie sotto forma di quote di OIC

1 N

“0”=non interessa coefficienti

“1”=depositi di contante presso l'ente segnalante

“2”=valori (diversi dai titoli azionari dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi 

dall'ente segnalante e depositati presso lo stesso
“3”=valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dalla Comunità Europea

“4”=valori (diversi dai titoli azionari prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle 

banche multilaterali di sviluppo
“5”=valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona A

“6”=depositi di contante presso enti creditizi della zona A diversi da quello segnalante e diversi da quelli 

appartenenti al medesimo gruppo
“7”=valori (diversi dai titoli azionari prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da enti 

creditizi della zona A diversi da quelli appartenenti al gruppo o da enti del gruppo e non depositati c/o uno degli enti 
del gruppo
“8”=depositi di contante presso enti creditizi appartenenti al medesimo gruppo dell'ente segnalante

“9”=valori (diversi dai titoli azionari prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi 

di patrimonializzazione) emessi da enti appartenenti al medesimo gruppo dell'ente
 segnalante e depositati in uno qualsiasi di tali enti

1 N
“0”=senza scarto, 

“1”=10%, 

“2”=20%

1  N
“1”=entro 1 anno

“2”=oltre 1 anno fino a 3 anni

“3”=oltre 3 anni (solo per gar. reali di titoli o c/d emessi da enti creditizi zona A che presentano GAR-COE-CEE=7)

DURATA RESIDUA (COD. 379)

SCARTO

TCOR10

GARANZIE REALI
data pubblicazione

2021-06-09

NOME CAMPO

COD-GAR

TIPO-GAR

GAR-COE-CEE
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR10

GARANZIE REALI
data pubblicazione

2021-06-09

NOME CAMPO

COD-GAR
1  N

“0”=non quotato

“1”=si quotato (solo per gar. reali di titoli o c/d emessi da enti creditizi zona A con durata residua oltre 3 anni che 

presentano GAR-COE-CEE=7)

1 N
“0”=no paesi CEE

“1”=si paesi CEE (solo per valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona A che presentano GAR-COE-

CEE=5)

1 N

“0”=Altri titoli

“1”=Titoli di Stato

“2”=Azioni

“3”=Quote di O.I.C.R.

1 N
“0”=no, 

“1”=si (solo se emesse dalla banca segnalante; in tale caso il campo TIP-GAR deve essere impostato con il valore 

4)

242000 = Titoli emessi da Banche Multilaterali di Sviluppo
252000 = Titoli emessi da Enti del Settore Pubblico altri Stati zona A
252001 = Titoli emessi da Enti del Settore Pubblico Stati CEE
271100 = C.D. emessi da Enti Creditizi zona A entro 1 anno non appartenenti al  gruppo e depositati presso una delle società del gruppo
271200 = C.D. emessi da Enti Creditizi zona A oltre 1 anno e fino a 3 anni non appartenenti al gruppo e depositati presso una delle società del gruppo
271300 = C.D. emessi da Enti Creditizi zona A oltre a 3 anni non appartenenti al gruppo e depositati presso una delle società del gruppo
272100 = Titoli emessi da Enti creditizi della zona A entro 1 anno non appartenenti al gruppo e depositati presso una delle società del gruppo
272200 = Titoli emessi da Enti creditizi della zona A oltre 1 anno fino a 3 anni non appartenenti al gruppo e depositati presso una delle società del gruppo
272300 = Titoli emessi da Enti creditizi della zona A oltre 3 anni non quotati non appartenenti al gruppo e depositati presso una delle società del gruppo
272310 = Titoli emessi da Enti creditizi della zona A oltre 3 anni quotati non appartenenti al gruppo e depositati presso una delle società del gruppo

241000 = C.D. emessi da Banche Multilaterali di Sviluppo

QUOTATO (COD. 338)

PAESI DELLA CEE

DETTAGLIO ALTRI TITOLI

GARANZIA DI CREDIT LINKED NOTES

COMBINAZIONI AMMESSE DEI VALORI DELLE GARANZIE

100000 = Ipoteca
200000 = Altri Titoli
220000 = Titoli emessi dall'ente segnalante e depositati presso lo stesso
231000 = Titoli emessi da Governi della zona A
232000 = Titoli emessi da Banche Centrali della zona A o da Organismi CEE
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR10

GARANZIE REALI
data pubblicazione

2021-06-09

NOME CAMPO

COD-GAR

· I valori 100000 200000 300000 e 400000 si utilizzano esclusivamente nelle segnalazioni della matrice dei conti e della Centrale dei Rischi

300000 = Pegno di merci e documenti rappresentativi di merci
400000 = Altri valori
410000 = Depositi di contante presso l'Ente segnalante o la Banca capofila di operazioni di impiego in pool
420000 = Altri valori emessi dall'Ente segnalante e depositati presso lo stesso
432000 = Altri valori emessi da Governi della zona A Banche Centrali e Organismi CEE
442000 = Altri valori emessi da banche Multilaterali di Sviluppo
460000 = Depositi di contante presso Enti creditizi della zona A non società del gruppo
472100 = Altri valori emessi da Enti creditizi entro 1 anno
472200 = Altri valori emessi da Enti creditizi oltre 1 anno e entro 3 anni
472300 = Altri valori emessi da Enti creditizi oltre 3 anni
480000 = Depositi di contante presso Società del gruppo

292000 = Titoli emessi da aziende di credito del gruppo (compreso ente segnalante) e depositati presso una delle società del gruppo ad eccezione di quelli di cui al punto 220000
291000 = C.D. emessi da aziende di credito del gruppo (compreso ente segnalante) e depositati presso una delle società del gruppo ad eccezione di quelli di cui al punto 220000
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

6 N campo chiave

1 N

2 N

margini disponibili su linee di credito       
concesse dall'azienda dichiarante a clientela ordinaria: 
“02”= operazioni di portafoglio     

“04”= anticipazioni attive non regolate in c/c 

“06”= conti correnti     

finanziamenti per anticipi:
 “12”= su effetti, altri titoli di credito e documenti sbf 

 “14”= all'esportazione     

 “16”= all'importazione     

“22”= mutui     

“30”= altre sovvenzioni attive non regolate in c/c 

“32”= operazioni di impiego con fondi di terzi in

      amministrazione 
"33"= carte di credito 
“34”= altre operazioni 

concesse dall'azienda dichiarante a:
 istituzioni creditizie 

“42”= stand-by relativi a depositi 

“44”= altre     

“46”= proprie filiali estere     

concesse all'azienda dichiarante da: 
       “50”= banca d'italia

       istituzioni creditizie
“52”= stand-by relativi a depositi

“54”= altre

       “56”= proprie filiali estere

TCOR12

FIDI
data pubblicazione

2019-05-16

SOTTOVOCE MARGINI 

NOME CAMPO

COD. FIDO

PROGRESSIVO
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR12

FIDI
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

COD. FIDO 12 A

12 N range ripa di default per il codice fido. Ripetitivo (max 10 range per ogni 
progressivo)

7 N voce e sottovoce C.R.; 9999999 per fidi non di competenza C.R.

3 N
“3”=import

“4”=export

"0”=altre operazioni

3 N

“12”=anticipi su crediti ceduti

“22”=leasing

“23”=anticipi su crediti futuri

“24”=operazioni pronti c/termine e riporti

“25”=prestiti subordinati

“28”=aperture di credito in c/c

“33”=factoring pro soluto

“34”=factoring pro solvendo

"65"=TFR in busta paga
“66”=cessione di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario

         indiretto, pro soluto e pro solvendo (“cesiione”)

“69”=anticipo s.b.f., anticipi su fatture e altri anticipi su effetti e documenti

         rappresentativi di crediti commerciali (“anticipi”)

“00”=altri rischi

COD.AZ. PIANO DEI CONTI

RANGE RIPA

VOCE/SOTTOVOCE

IMPORT/EXPORT

TIPO ATTIVITÀ
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR12

FIDI
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

COD. FIDO
1 N “0”=no 

“1”=sì
ROTATIVO
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

9 A campo chiave

3 N
l'informazione è utilizzata dalla PUMA solo per le aziende di credito 

controparte non residenti

1 N
“0”=no, 

“1”=si

1 N
“0”=no

“1”=si (filiale italiana di banca estera)

3 N

1 N
"0”=no

“1”=si (alimentazione aziendale)

3 N

1 N
0 = no (alimentazione aziendale)

1 = si

1 N
0 = no (alimentazione aziendale)

1 = si

STATO CASA MADRE 

PROPRIA FILIALE ESTERA

SOTTOGRUPPO CASA MADRE 

DEROGA TRASLAZIONE SU CASA 

MADRE 

IDENTIFICATIVO PROPRIA CASA 

MADRE O PROPRIA CONSORELLA 

ESTERA 

TCOR13

AZIENDE DI CREDITO CONTROPARTE
data pubblicazione

2022-02-04

IDENTIFICATIVO PER FILIALE 

ITALIANA DI BANCA ESTERA

NOME CAMPO

COD. UIC / COD. ABI

SOTTOGRUPPO

PROPRIA BANCA AUTORIZZATA
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR13

AZIENDE DI CREDITO CONTROPARTE
data pubblicazione

2022-02-04

NOME CAMPO

1 A

Campo da valorizzare per le banche dei paesi facenti parte dell'UME

"0" = non soggetto all'obbligo della riserva obbligatoria

"1"= soggetto all'obbligo della riserva obbligatoria

1 A

Campo da valorizzare per le banche dei paesi facenti parte dell'UME

"0" = non esentato dall'obbligo della riserva obbligatoria

"1"= esentato dall'obbligo della riserva obbligatoria

1 N

0 = no; 

1 = si.

(cfr. per le banche CRR art.113 par. 7, per le finanziarie Circ. 288)

13 N
Codice censito, come definito nella Circolare 302 “Le informazioni anagrafiche 

a supporto delle rilevazioni della Banca d’Italia: istruzioni per gli intermediari”.
CODICE CENSITO

ESENZIONE 

DALL'ASSOGGETTAMENTO A 

RISERVA OBBLIGATORIA

APPARTENENZA A MEDESIMO 

SISTEMA DI TUTELA 

ISTITUZIONALE

ASSOGGETTAMENTO A RISERVA 

OBBLIGATORIA
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

12 A campo chiave

12 A codice ISIN del titolo

50 AN

byte 0-47 = descrizione del titolo
byte    48 = garanzia di stato: 0=no, 1=si
byte    49 = codice controparte dell'emittente a fini coefficienti 
(valori possibili da 1 a 6
1 = Governi o Banche centrali
2 = Unione Europea
3 = Banche multilaterali di sviluppo
4 = Enti del settore pubblico
5 = Istituzioni creditizie
6 = Privati)

1 N residenza dell'emittente: 1=residenza in Italia, 2=non residenti in Italia

3 N codice UIC della valuta del titolo

1 N durata dell'emissione: “1”=a breve; “2”=a medio/lungo; “3”=imprecisata

1 N
“0”=fisso

“1”=costante

“2”=rinvio alla tabella TCOR26

TCOR14

TITOLI
data pubblicazione

2019-10-25

RESIDENZA

NOME CAMPO

CHIAVE

CODICE ISIN

DESCRIZIONE

CODICE VALUTA

DURATA

TIPOLOGIA RIMBORSO
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR14

TITOLI
data pubblicazione

2019-10-25

NOME CAMPO

CHIAVE 8 N data emissione del titolo (nella forma “AAAAMMGG”)

8 N data estinzione o scadenza del titolo (nella forma “AAAAMMGG”)

8 N data di opzione per rimborso anticipato o trasformazione in azioni (nella forma 
“AAAAMMGG”)

8 N data prima estrazione o rimborso (se tipologia rimborso = 1) (nella forma 
“AAAAMMGG”)

1 A

periodicità estrazione o rimborso:
“m”=mensile

“b”=bimestrale

“t”=trimestrale

“s”=semestrale

“a”=annuale

3 N Sottogruppo di attività economica dell'emittente

3 N codice stato di residenza dell'emittente

DATA EMISSIONE

DATA ESTINZIONE

DATA OPZIONE

DATA PRIMA ESTRAZIONE O 
PRIMO RIMBORSO

PERIODICITÀ ESTRAZIONE O 
RIMBORSO

SOTTOGRUPPO

CODICE STATO
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR14

TITOLI
data pubblicazione

2019-10-25

NOME CAMPO

CHIAVE 12 A codice di raggruppamento E* come previsto dalla matrice di vigilanza

12 A codice di raggruppamento E* come previsto dalla matrice di vigilanza

1 N

tipo operatore creditizio (riferito all'emittente):
“0”=clientela ordinaria

“1”=operatore creditizi non bancari

“2”=istituzioni creditizie

2 N

tipologia titolo:
“01”=BOT

“02”=CCT

“03”=BTP

“04”=altri titoli di stato

“05”=obbligazioni

“07”=Cassa DD.PP.

"20"=buoni fruttiferi
"21"=cert. part. fondi comuni invest. armonizzati monetari U.E.
“22”=cert. part. altri fondi comuni 

“23”=certificati di deposito

“24”=azioni

“25”=altri titoli residuali

RAGGRUPPAMENTO E**

RAGGRUPPAMENTO E*

TIPO OPERATORE CREDITIZIO

TIPOLOGIA TITOLO
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR14

TITOLI
data pubblicazione

2019-10-25

NOME CAMPO

CHIAVE
1 N

tipo tasso:
“0”=fisso

“1”=indicizzato

"2"=zero coupon

1 N

digit titolo quotato:
“0”=non quotato

“1”=quotato

"4"=in corso di quotazione

9 A codice corrispondente UIC solo per operatori creditizi non residenti

1 N

se obbligazioni convertibili:
“0”=no

“1”=si

1 N

(vedi punto 1.26 dell'anagrafe titoli) 
Indica gli strumenti finanziari stanziabili come garanzie nelle operazioni di 
finanziamento dell'Eurosistema.
Il campo assume i seguenti valori:  
0 = strumenti finanziari non stanziabili
1 = strumenti finanziari stanziabili

STANZIABILITA' BCE

TASSO INDICIZZATO

QUOTATO

CODICE UIC OPERATORE 
CREDITIZIO

CONVERTIBILI
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

11 A campo chiave

11 A

3 N

3 N

3 N

1 N

15 N

1 N “1”=dirette,

 “0”=altre

1 N “0”=no, 

“1”=si

PARTECIPAZIONI

CODICE FISCALE

SOTTOGRUPPO

CODICE STATO

CODICE VALUTA

TIPO PARTECIPAZIONI

CAPITALE

RESIDENZA

IMPRESA DEL GRUPPO

TCOR15

PARTECIPAZIONI
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO
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PARTECIPAZIONI

TCOR15

PARTECIPAZIONI
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

1 N “0”=altre, 

“1”=al patrimonio netto

1 N “0”=non quotato, 

“1”=quotato

1 N

“1”=enti creditizi

“2”=enti finanziari

“3”=enti strumentali

“5”=impr. non fin. Qualificate

“6”=impr. non fin. Altre

“7”=società di assicurazione: imprese di assicurazione

“8”=società di assicurazione: società di partecipazione assicurativa

“9”=società di società di assicurazione: società di brokeraggio assicurativo

5 N 3 interi, 2 decimali (senza virgola)

1 N 0 = non quotato ai fini IAS
1 = quotato ai fini IAS

PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE  AL CAPITALE O 
AI DIRITTI DI VOTO

INDICATORE DI QUOTAZIONE AI 
FINI IAS

QUOTAZIONE

TIPO CONTROPARTE

TIPO VALUTAZIONE
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PARTECIPAZIONI

TCOR15

PARTECIPAZIONI
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

1 N

0 = impresa non partecipata ai fini IAS
1 = impresa controllata in via esclusiva
2 = impresa controllata in modo congiunto
3 = impresa sottoposta ad influenza notevole

12 A Codice ISIN del titolo

1 N

0 = partecipazioni diverse da quelle di cui ai valori 1, 2, 3, 4, 5
1 = acquisite nell’ambito dell’adesione a consorzi di garanzia e collocamento

2 = acquisite per recupero crediti
3 = acquisite in imprese in temporanea difficoltà finanziaria 
4 = acquisite in leasing finanziario: quota capitale canoni scaduti
5 = acquisite in leasing finanziario: quota capitale canoni da
corrispondere

13 N
codice censito Centrale dei rischi del partecipato per le banche:
da alimentare solo per le partecipazioni in istituzioni creditizie prive di codifica 
ISIN

ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE

CENSITO CR

TIPO RAPPORTO PARTECIPATIVO 
IAS

CODICE ISIN 
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16 A ampo chiave (codice aziendale del cliente campo 00030/05630)

2 N

“02”=controllata diretta

“03”=controllata indiretta

“04”=partecipata di rilievo

“05”=altra partecipata

“06”=propria sez. o gest spec. di cred. senza personalità giuridica

“08”=fellow enterprises

"11"=controllante diretta
"12"=controllante indiretta
“00”=altri

1 N

“1”=enti creditizi

“2”=enti finanziari

“3”=entri strumentali

“0”=altri

11 AN residenti = n - cod. fiscale
non resid.= a - cod. uic

1 N “0”=no,

“1”=si

1 N “0”=no,

“1”=si

CHIAVE

TIPOLOGIA CONTROPARTE

CODICE IDENT. B.I.

SOCIETÀ IMMOBILIARE

FORMA GIURIDICA

IMPRESA DEL GRUPPO

TCOR20

CONTROLLANTI, CONTROLLATE ALTRE PARTECIPATE E IMPRESE DEL GRUPPO
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO
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CHIAVE

TCOR20

CONTROLLANTI, CONTROLLATE ALTRE PARTECIPATE E IMPRESE DEL GRUPPO
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

1 N

“0”=no,

“1”=si (la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o 

un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente da una 
relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE)

1 N “0”=no,

“1”=si

1 N
“0”=no

“1”=metodo di consolidamento integrale

“2”=metodo di consolidamento proporzionale

1 N “0”=no,

“1”=si

1 N
“0”=no

“1”=metodo di consolidamento integrale

“2”=metodo di consolidamento proporzionale

1 N “0”=no

“1”=si (entità giuridica pertinente appartenente al gruppo di risoluzione)

ENTITA' GIURIDICA PERTINENTE 
(GRUPPO DI RISOLUZIONE) 
cfr. Reg. UE 1624/2018 articolo 2

METODO DI CONSOLIDAMENTO 
PRUDENZIALE

PARTECIPANTE ESTERA PARI O 
SUPERIORE AL 10%

METODO DI CONSOLIDAMENTO 
CONTABILE

AZIONISTA RILEVANTE

IMPRESA DEL GRUPPO PER 
LIQUIDITA'
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12 A campo chiave

NOME CAMPO

CODICE

TCOR21

PIANO DEI CONTI AZIENDALI
data pubblicazione

2019-05-16

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2189



LUNGHEZZA TIPO NOTE

3 N campo chiave

1 N "0"=no,
"1"=si

1 N "0"=no,
"1"=si

1 N

“0”=no,

 “1”=si

Se la garanzia personale è relativa a derivati su crediti:
l’elemento deve essere = “0” se campo 00509 (mismatch)=1,3

ovvero =1 se campo 00509 (mismatch)=0,2,4

CENSIBILITÀ TRASLAZIONE 
RISCHIO

CENSIBILITÀ CR

CENSIBILITA’ COE/GR

TCOR23

GARANZIE PERSONALI
data pubblicazione

2019-06-30

NOME CAMPO

TIPO GARANZIA
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12 A campo chiave (lo stesso campo chiave della tabella TCOR14)

16 A codice aziendale del cliente (lo stesso codice usato per il campo 00030) per 
aggancio con la tabella TCOR20

NOME CAMPO

CAMPO

COD. AZIENDALE DEL CLIENTE

TCOR25

TITOLI DI CONTROLLATE, COLLEGATE ETC.
data pubblicazione

2019-05-16
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12 A Campo chiave (lo stesso campo chiave della tabella TCOR14)

8 N (AAAAMMGG del rimborso)

5 N (3 interi, 2 decimali; q.ta % del rimborso alla data)

8 N (AAAAMMGG)

TCOR26
% DI RIMBORSO PER TIPOLOGIE ANOMALE DI TITOLI E 

FONDI FIA CHIUSIdata pubblicazione

2019-05-16

DATA DI RETROCESSIONE AL FONDO 
(per FONDI CHIUSI)

NOME CAMPO

CHIAVE

DATA RIMBORSO

PERCENTUALE
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12 A campo chiave (lo stesso campo chiave della tabella TCOR14)

12 A codice ISIN del titolo

16 A cod. identificativo del cliente (cod. fiscale/cod. corrispondente estero UIC)

5 N 3 interi, 2 decimali (alimentazione aziendale)

4 A Ved. 1.37 del T. Record UIC per le prime tre posizioni e 1.45 per la quarta 
posizione 

3 A Ved. 1.36 del T. Record UIC

1 N Ved. 1.67 del T. Record UIC (facoltà rimborso anticipato)

1 N Ved. 1.51 del T. Record UIC

1 N “0”=no,

“1”=si (alimentazione aziendale)

TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

PERIODICITÀ CEDOLA O 
REVISIONE RENDIMENTO

NOME CAMPO

CHIAVE

CODICE ISIN

TITOLO QUALIFICATO BASILEA1

PREZZO UNITARIO OPZIONE

COD IDENTIFICATIVO EMIT.

SOGGETTO CHE ESERCITA 
L'OPZIONE

COMPARTO TITOLO

NATURA TITOLO
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TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE

1 N

“7”=Titoli di o garantiti da Stato e Banche Centrali Zona A e Comunità Europea

“8”=Titoli di debito di emittenti qualificati

“9”=Altri titoli (compresi i titoli di capitale indipendentemente dall'emittente) 

(alimentazione aziendale)

3 N cod. Stato

1 N "0"=no,
"1"=si

7 N 2 interi, 5 decimali (vedi punto 1.46 anagrafe UIC)

3 N cod. UIC paese di quotazione (alimentazione aziendale)

15 N importo da fornire per l'esecuzione della funzione F42 (in sua assenza la 
funzione utilizza un importo prudenziale di 100.000 euro)

TASSO DI EMISSIONE

TIT. DI AMMINISTR. CENTR. ZONA 
B DENOMINATI E FI-NANZIATI IN 
VALUTA LOCA-LE etc.

FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO 
(Tipologia titoli più rischiosa prevista 
dal regolamento del fondo)

LOCALIZZAZIONE 
DELL'OBBLIGATO DELLE 
ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI OIC 
(se ricorrono le condizioni previste 
dal par. 5 a) dell'art. 2 del Reg. n. 
1152/2014 UE alimentare con il 
valore '086')

PAESE DI NEGOZIAZIONE DEL 
TITOLO/INDICE

LOTTO MINIMO NEGOZIABILE
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TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE
1 N

"0"=no; 
"1"=si - altri (alimentazione aziendale)
"2"=si - negoziati in borsa ed adeguatamente diversificati (alimentazione 
aziendale).

1 N "0"=non quotato IAS
"1"=quotato IAS

5 A rating univoco dell’emissione (in assenza, rating dell’emittente)

per il dominio cfr. TCOR35

1 N

0=no; 
1=hedge funds; 
2=private equity;
3=venture capital;
4=altre esposizioni ad alto rischio.
Il valore 1 vale solo per gli intermediari finanziari (non per le banche) e solo per 
le esposizioni verso organismi di investimento collettivo già detenute al 24 
dicembre 2020.

1 N

"0"=no,
"1"=Obbligazioni bancarie garantite ex art.129 (4 o 5) del CRR
"2"=Altre obbligazioni bancarie garantite ex art.52(4) direttiva 2009/65
"3"=Altre obbligazioni bancarie garantite

INDICE AZIONARIO

RATING ESTERNO

INDICATORE DI QUOTAZIONE AI 
FINI IAS

ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO

COVERED BONDS
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TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE

1 N

"0"=no,
"1"=garantiti da crediti ipotecari commerciali (CMBS)
"2"=garantiti da crediti ipotecari residenziali (art.13, P.2,lettera g), punti i) e ii) 
del RD 2015/61)
"4"= garantiti da veicoli e leasing auto (art.13, P.2,lettera g), punto iv) del RD 
2015/61, come modificato dal RD  2018/1620)
"5"= garantiti da prestiti commerciali a imprese o da prestiti al consumo (art.13, 
P.2,lettera g), punti iii) e v) del RD 2015/61,come modificato dal RD  
2018/1620)
"6"= altri ABS.

1 N "0"=no; 
"1"=sì (cfr. art 37, par. 1 e 2, del RD).

1 N

"0"=no; 
"1"=sì (emittente ente finanziario autorizzato e sottoposto a vigilanza dalle 
autorità competenti e sottoposto a requisiti prudenziali comparabili a quelli 
applicati agli enti).

1 N "0"=no,
"1"=si

EMITTENTE NON BANCARIO 
VIGILATO PER BASILEA

TITOLI ABS

CARTOLARIZZAZIONI LIVELLO 2B 
CON DISPOSIZIONE TRANSITORIA
(da alimentare solo se TITOLI 
ABS=2)

TITOLO QUALIFICATO BASILEA
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TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE
1 N

"0"=no;
"1"=titoli di debito; 
"2"=titoli di capitale. (da alimentare solo per OICR)

1 N "0"=no,
"1"=si

13 N
codice censito Centrale dei rischi dell’emittente

(da alimentare per i certificati di deposito emessi da banche)

7 N (da fornire con 1 intero e 6 decimali soltanto per l’applicazione del metodo look-

through di cui al CRR art. 253 e alla Circ. 288)

4 N
(da fornire soltanto per l’applicazione del metodo look-through di cui al CRR 

art.253-254 e alla Circ. 288; i valori devono essere compresi tra 0 e 1250 per le 
banche e le finanziarie che raccolgono risparmio tra il pubblico, mentre devono 
essere compresi tra 0 e 1666 per le finanziarie che non raccolgono risparmio 
tra il pubblico)

1 N "0"=no,
"1"=si

CENSITO CR 

COMPOSIZIONE PREVALENTE 
DEL FONDO

COEFFICIENTE DI 
CONCENTRAZIONE

FATTORE DI PONDERAZIONE 
MINIMO

TITOLO CONTENUTO NEI 
PRINCIPALI INDICI DI BORSA

TITOLI STEPPED
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TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE
1 N

“0”=fisso

“1”=indicizzato

"2"=zero coupon

8 N  Data da fornire nella forma “AAAAMMGG”

1 N

(vedi punto 1.53 dell’ anagrafe UIC)

 0 = rimborso in unica soluzione alla data di fine prestito;
"1"=ammortamento costante (rata variabile con quota capitale costante);
"2"=ammortamento "francese" (rata costante con capitale crescente);
"3"=altre modalità;
"4"=irredimibile.

3 N per i valori cfr. TCOR45.

TASSO DI RIFERIMENTO
(da alimentare solo per certificati di 
deposito se 'SEGNALAZIONE 
ANACREDIT' DI FGL è <> 0 e 
'TASSO INDICIZZATO' di 
TCOR14=1)

DATA VARIAZIONE TIPO TASSO

TIPO AMMORTAMENTO

TIPO TASSO INIZIALE
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TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE

10 N (da fornire in percentuale con 4 interi, 6 decimali)

10 N (da fornire in percentuale con 4 interi, 6 decimali)

10 N (da fornire in percentuale con 4 interi, 6 decimali)

TASSO DI INTERESSE MASSIMO
(da alimentare solo per certificati di 
deposito se 'SEGNALAZIONE 
ANACREDIT' DI FGL è <> 0 e 
'TASSO INDICIZZATO' di 
TCOR14=1)

DIFFERENZIALE 
(SPREAD)/MARGINE DEL TASSO 
DI INTERESSE
(da alimentare solo per certificati di 
deposito se 'SEGNALAZIONE 
ANACREDIT' DI FGL è <> 0 e 
'TASSO INDICIZZATO' di 
TCOR14=1)

TASSO DI INTERESSE MINIMO
(da alimentare solo per certificati di 
deposito se 'SEGNALAZIONE 
ANACREDIT' DI FGL è <> 0 e 
'TASSO INDICIZZATO' di 
TCOR14=1)
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TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE

1 N

1 = “Titoli provvisti di codice ISIN: azioni quotate”;

2 = “Titoli provvisti di codice ISIN: OICR”;

3 = “Titoli provvisti di codice ISIN: titoli di debito”;

4 = “Titoli privi di codice ISIN: azioni quotate”;

5 = “Titoli privi di codice ISIN: OICR”;

6 = “Titoli privi di codice ISIN: titoli di debito”.

(informazione determinata dalla procedura attraverso il ragionamento R22)

5 N

0 = Non applicabile
51 = Equity exposures
52 = Exposure classes excluding equities, securitisations and other non credit-
obligation assets
53 = Exposures to central governments or central banks
54 = Exposures to corporates - specialised lending
55 = Exposures to corporates other than specialised lending
56 = Exposures to institutions
57 = Items representing securitisation positions
58 = Other non credit-obligation assets
59 = Retail exposures - other
60 = Retail exposures - qualifying revolving
61 = Retail exposures secured by immovable property

CLASSE DI ESPOSIZIONE IRB

TIPOLOGIA TITOLO PER SHSG 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2200



LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE

5 N

E' rappresentata con un numero con range da 0 a 1 arrotondato alla quarta 
cifra decimale dopo la virgola (es. 48,73% deve essere alimentato come 
04873).
Nei casi di non applicabile va indicato il valore negativo -1.
(Obbligatorio solo per i segnalanti delle SHSG e per le controparti trattate con 
metodo IRB)

5 N

E' rappresentata con un numero con range da 0 a 1 arrotondato alla quarta 
cifra decimale dopo la virgola (es. 41,80% deve essere alimentato come 
04180).
Nei casi di non applicabile va indicato il valore negativo -1.
(Obbligatorio solo per i segnalanti delle SHSG e per le controparti trattate con 
metodo IRB)

6 N

E' rappresentata con un numero con range da 0 a 12,50 arrotondato alla quarta 
cifra decimale dopo la virgola (es. 12,50% deve essere alimentato come 
125000).
Nei casi di non applicabile va indicato il valore negativo -1.
(Obbligatorio solo per i segnalanti delle SHSG e per le controparti trattate con 
metodo IRB)

1 N

"0"=no,
"1"=si con garanzia concessa anteriormente al 30.06.2014 (cfr. art. 35 del RD 
2015/61)
"2"=si con garanzia concessa a partire dal 30.06.2014.

PERDITA IN CASO DI DEFAULT IN 
TEMPI NORMALI
(ai sensi dell'art. 181 del CRR)

OBBLIGAZIONI COPERTE DA 
GARANZIA DELLO STATO
(ai sensi dell'art.8 del decreto legge 
6.12.2011, n. 201)

PONDERAZIONE DA PARAMETRI 
IRB

PERDITA IN CASO DI DEFAULT IN 
TEMPI DI RECESSIONE
(ai sensi dell'art. 181 del CRR)
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TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE

2 N Per il dominio cfr. campo 05831 -Categoria di posizioni per rischio specifico

1 N
0 = Altro;
1 = Elevata;
2 = Elevatissima.

1 N

0 = Altro;
1 = Elevata - Level 2B (art. 12);
2 = Elevata - Level 2A (art. 11);
3 = Elevatissima - Level 1 (art. 10).

N.B. Devono essere rispettati tutti i requisiti dagli articoli indicati a seconda 
della casistica considerata.

1 N "0"=no,
"1"=si

CATEGORIA DI POSIZIONI PER 
RISCHIO SPECIFICO – 

   BANCHE IRB
(cfr. art. 336 punto 2 della CRR)

TITOLO EMESSO DA BANCA 
COSTITUITA DA 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI O 
REGIONALI  (Art. 416 paragrafo 2 
lettera a punto iii) del CRR)

LIQUIDITA' E QUALITA' CREDITIZIA
Articolo 416 par. 1 lettera b),d))  CRR

LIVELLO DI LIQUIDITA'
(RD UE 2015/61)
(da alimentare solo per CB, ABS e 
corporate bonds)
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TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE

1 N
"0"=no,
"1"=enti creditizi costituiti da amministrazioni centrali/regionali/locali di stati UE,
"2"=enti creditizi finanziatori di prestiti agevolati (promotional lenders ).

TITOLI DI LIVELLO 1 EMESSI DA 
ENTI CREDITIZI (di cui all'art. 10, 
par.1, lett. e) del RD UE 2015/61)
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TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE

2 N

00 = no;
01 = amministrazioni centrali stati UE;
02 = amministrazioni centrali stati extra-UE con ponderazione 0%;
03 = amministrazioni centrali stati extra-UE con ponderazione 20%;
04 = altre amministrazioni centrali;
05 = amministrazioni regionali UE con ponderazione 0%;
06 = amministrazioni regionali extra-UE con ponderazione 0%;
07 = amministrazioni regionali UE con ponderazione 20%;
08 = amministrazioni regionali extra-UE con ponderazione 20%;
09 = altre amministrazioni regionali;
10 = organismi del settore pubblico UE con ponderazione 0%;
11 = organismi del settore pubblico extra-UE con ponderazione 0%;
12 = organismi del settore pubblico UE con ponderazione 20%;
13 = organismi del settore pubblico extra-UE con ponderazione 20%;
14 = altri organismi del settore pubblico;
15 = autorità locali UE con ponderazione 0%;
16 = autorità locali extra-UE con ponderazione 0%;
17 = autorità locali UE con ponderazione 20%;
18 = autorità locali extra-UE con ponderazione 20%;
19 = altre autorità locali;
20 = BMS con ponderazione 0%;
21 = BMS con ponderazione 20%;
22 = BRI, FMI, UE;
23 = EFSF, ESM.
Indica se lo strumento finanziario è coperto da garanzia e, in caso affermativo, la natura del garante. La 
ponderazione si intende ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2 del CRR. 
Per le OBBLIGAZIONI COPERTE DA GARANZIA DELLO STATO (ai sensi dell'art.8 del decreto legge 
6.12.2011, n. 201) attribuire il valore 01.

GARANZIA
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TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE

1 N "0"=no,
"1"=si

5 N (da fornire in percentuale con 3 interi, 2 decimali)

5 N (da fornire in percentuale con 3 interi, 2 decimali)

5 N (da fornire in percentuale con 3 interi, 2 decimali)

5 N (da fornire in percentuale con 3 interi, 2 decimali)

5 N (da fornire in percentuale con 3 interi, 2 decimali)

AZIONI O QUOTE DI OIC:
SCARTO PRUDENZIALE 0%
(cfr. art. 15, par. 2, lett.a) del RD 
2015/61) 

SCARTO DI GARANZIA (cfr. ART. 
418 DEL CRR)

AZIONI O QUOTE DI OIC:
SCARTO PRUDENZIALE 20%
(cfr. ART 418, par. 2 e 3 del CRR)

RISPETTO DELLA CONDIZIONE DI 
CUI ALL'ART. 12, PAR. 1, LETTERA 
c), punto iii), DEL RD 2015/61

AZIONI O QUOTE DI OIC:
SCARTO PRUDENZIALE 0%
(cfr. ART 418, par. 2 e 3 del CRR)

AZIONI O QUOTE DI OIC:
SCARTO PRUDENZIALE 5%
(cfr. ART 418, par. 2 e 3 del CRR)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE
5 N (da fornire in percentuale con 3 interi, 2 decimali solo se non si è optato per il 

metodo della scomposizione integrale)

5 N (da fornire in percentuale con 3 interi, 2 decimali solo se non si è optato per il 
metodo della scomposizione integrale)

5 N (da fornire in percentuale con 3 interi, 2 decimali solo se non si è optato per il 
metodo della scomposizione integrale)

5 N (da fornire in percentuale con 3 interi, 2 decimali solo se non si è optato per il 
metodo della scomposizione integrale)

5 N (da fornire in percentuale con 3 interi, 2 decimali solo se non si è optato per il 
metodo della scomposizione integrale)

5 N (da fornire in percentuale con 3 interi, 2 decimali solo se non si è optato per il 
metodo della scomposizione integrale)

AZIONI O QUOTE DI OIC:
SCARTO PRUDENZIALE 12%
(cfr. art. 15, par. 2, lett.c) del RD 
2015/61) 
AZIONI O QUOTE DI OIC:
SCARTO PRUDENZIALE 20%
(cfr. art. 15, par. 2, lett.d) del RD 
2015/61) 

AZIONI O QUOTE DI OIC:
SCARTO PRUDENZIALE 40%
(cfr. art. 15, par. 2, lett.g) del RD 
2015/61) 

AZIONI O QUOTE DI OIC:
SCARTO PRUDENZIALE 35%
(cfr. art. 15, par. 2, lett.f) del RD 
2015/61) 

AZIONI O QUOTE DI OIC:
SCARTO PRUDENZIALE 30%
(cfr. art. 15, par. 2, lett.e) del RD 
2015/61) 

AZIONI O QUOTE DI OIC:
SCARTO PRUDENZIALE 5%
(cfr. art. 15, par. 2, lett.b) del RD 
2015/61) 
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE
5 N (da fornire in percentuale con 3 interi, 2 decimali solo se non si è optato per il 

metodo della scomposizione integrale)

1 N "0"=no,
"1"=si

5 A
rating univoco dell’emissione alla data di origine dell'operazione di 

cartolarizzazione (o il primo disponibile) 
per il dominio cfr. TCOR35

1 N "0"=no,
"1"=si

1 N "0"=no,
"1"=si

AZIONI O QUOTE DI OIC DA 
SEGNALARE NELLE ATTIVITA' 
LIQUIDE AGGIUNTIVE (AVENTI AD 
OGGETTO ATTIVITA' RIPORTATE 
NELLE VOCI 59354.12/14/16/18/20)

QUOTE DI OIC IMMOBILIARI
(VOCE 5837816 CIRCOLARE 217)

RATING ESTERNO ORIGINARIO
(Solo posizioni verso la 
cartolarizzazione)

AZIONI O QUOTE DI OIC:
SCARTO PRUDENZIALE 55%
(cfr. art. 15, par. 2, lett.h) del RD 
2015/61) 

AMMISSIBILITA' COME ATTIVITA' 
LIQUIDE DELLE AZIONI O QUOTE 
DI OIC (ART. 15, PARAGRAFO 1, 
DEL RD 2015/61)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR28

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)
data pubblicazione

2022-08-26

NOME CAMPO

CHIAVE
1 N

"0"=no,
"1"=si

1 N
"0"=no,
"1"=si

1 N "0"=no
"1"=si

OBBLIGAZIONI 'SENIOR NON 
PRIVILEGIATE'
(art. 108 BRRD; 
art 12 bis TUB)

PORTAFOGLIO PRUDENZIALE 
ORGANISMI DEL SETTORE 
PUBBLICO ART. 116(4) CRR

SE AMMISSIBILE A FINI MREL PER 
L’EMITTENTE 

(articolo 72 ter, par 2 CRR2)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

16 A
codice identificativo del cliente (ndg cliente/garante o cod. 
fiscale/cod. corrispondente estero UIC)
campo chiave congiuntamente al successivo

16 A
codice identificativo del capogruppo cui appartiene il 
cliente/garante (ndg della capogruppo)
campo chiave congiuntamente al precedente

1 N

tipologia di posizione (identificatore tipologia gruppo)
(campo 01252):
“1”=clienti/garanti individuali emittenti titoli

“2”=gruppo di clienti/garanti connessi - controllo

“3”=gruppo di clienti/garanti connessi - connessione economica

16 A

TCOR29

TABELLA RELAZIONE CLIENTI/GARANTI CON CAPOGRUPPO 
data pubblicazione

2021-09-24

NDG PER EMITTENTI TITOLI

NOME CAMPO

COD. IDENTIFICATIVO 
CLIENTE/GARANTE

COD. IDENT.CAPOGRUPPO 

TIPO RELAZIONE 
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16 A

Il campo va alimentato per le banche e per le finanziarie e se 
attributo “FATTORE DI SOSTEGNO MEDIO PMI (ART 501 

CRR2)” di TCOR50 è pari a 0.

Il campo in caso di presenza di 2 o più gruppi di clienti connessi 
deve essere alimentato con il valore del gruppo di clienti 
connessi "prevalente" mentre in caso di  presenza di un solo 
gruppo di clienti connessi deve contenere lo stesso valore 
dell'attributo "COD.INDENT.CAPOGRUPPO" di TCOR29.
Tale campo è da alimentare ai fini del calcolo di E* previsto 
nell'art.123c del CRR (inerente la soglia di 1 milione di euro) e 
nell'art.501 del CRR2 inerente il calcolo del "support factor 
medio" da applicare alle PMI. 

N.B. Tale tabella deve essere alimentata anche per singole controparti (cliente/garante), per le quali l’azienda segnalante non abbia 

individuato legami di controllo o connessione economica con altre controparti, qualora queste siano emittenti di strumenti finanziari.

CODICE GRUPPO DI CLIENTI 
CONNESSI PREVALENTE
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

3 N

campo chiave

 30 = fino a un mese;
 40 = oltre un mese fino a 3 mesi;
 50 = oltre 3 mesi fino a 6 mesi;
 60 = oltre 6 mesi fino a 1 anno;
 92 = oltre 1 anno fino a 1,9 anni;
152 = oltre 1,9 anni fino a 2,8 anni;
172 = oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni;
174 = oltre 3,6 anni fino a 4,3 anni;
182 = oltre 4,3 anni fino a 5,7 anni;
312 = oltre 5,7 anni fino a 7,3 anni;
332 = oltre 7,3 anni fino a 9,3 anni;
382 = oltre 9,3 anni fino a 10,6 anni;
432 = oltre 10,6 anni fino a 12 anni;
434 = oltre 12 anni fino a 20 anni;
490 = oltre 20 anni.

NOME CAMPO

SCAGLIONE
(per FTD 05820.xx)

TCOR30
SCAGLIONI DI VITA RESIDUA (15 SCAGLIONI)

PER PONDERAZIONI AI FINI RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO data pubblicazione

2019-05-16
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

3 N

campo chiave 

 30 = fino a un mese;
 40 = oltre un mese fino a 3 mesi;
 50 = oltre 3 mesi fino a 6 mesi;
 60 = oltre 6 mesi fino a 1 anno;
 90 = oltre 1 anno fino a 2 anni;
160 = oltre 2 anni fino a 3 anni;
170 = oltre 3 anni fino a 4 anni;
180 = oltre 4 anni fino a 5 anni;
310 = oltre 5 anni fino a 7 anni;
330 = oltre 7 anni fino a 10 anni;
430 = oltre 10 anni fino a 15 anni;
460 = oltre 15 anni fino a 20 anni;
490 = oltre 20 anni.
(tabella utilizzata anche nella funzione F11_1).

NOME CAMPO

SCAGLIONE
(per FTD 05820.xx) 

TCOR31
SCAGLIONI DI VITA RESIDUA (13 SCAGLIONI) 

PER PONDERAZIONI AI FINI RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO data pubblicazione

2021-11-05
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

5 A

campo chiave – contiene i codici ateco  del campo “divisione” 

come da sito https://www4.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007
il contenuto deve essere allineato a sinistra con blank a destra

5 A

contiene i codici ateco   del campo “sezione“ come da sito 

https://www4.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007
il contenuto deve essere allineato a sinistra con blank a destra

1 N “1”=divisione

“2”=sezione

100 ADESCRIZIONE

TCOR33

ATECO PER SEZIONI E DIVISIONI
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

DIVISIONE

SEZIONE

LIVELLO

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2213



LUNGHEZZA TIPO NOTE

12 A Come previsto dalla circolare 154

NOME CAMPO

CATEGORIA VAL. MOBILIARI

TCOR34

CATEGORIA VALORI MOBILIARI
data pubblicazione

2019-05-16
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

5 A campo chiave

2 N dominio: da 01 a 99 (valore 99 = unrated)

2 N

dominio: 
da 00 a 07 (se ECA = 1), da 01 a 06 (se ECA = 0)
Per quanto riguarda il mapping dei rating rilasciati dalle agenzie 
cfr: 
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/external-credit-
assessment-institutions-ecai/draft-implementing-technical-
standards-on-the-mapping-of-ecais-credit-assessments 

1 N 0=no; 
1=sì.

1 N 0=no; 
1=sì.

TCOR35

TAVOLA DEI RATING ESTERNI
data pubblicazione

2019-05-16

RATING A BREVE TERMINE

NOME CAMPO

RATING ESTERNO

BUCKET DI CLASSE DI RATING

CLASSE DI MERITO BANKIT

ECA

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2215



LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR35

TAVOLA DEI RATING ESTERNI
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

RATING ESTERNO

2 N

da 00 a 18 
(rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo 
termine)
da 01 a 04 
(rating basato su una valutazione del merito di credito a breve 
termine)

CLASSE DI MERITO 
CARTOLARIZZAZIONE
(da alimentare ai fini reg 2401/2017  se trattasi di 
operazione di cartolarizzazione con campo  
REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 
31/12/2018 = 1 di TCOR38)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

5 A campo chiave

2 N dominio: da 01 a 99 (valore 99 = unrated)

5 N un intero, quattro decimaliPROBABILITA' DI DEFAULT NEDIA

TCOR36

TAVOLA DEI RATING INTERNI
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

RATING INTERNO

CLASSE DI RATING
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

3 N campo chiave (il dominio è quello del campo 05720)

2 N campo chiave (il dominio è quello del campo 05721)

4 N il dominio è quello del campo 05725

(*) l’alimentazione di questa tabella è effettuata a cura delle società di software, in base alla documentazione fornita dal Gruppo PUMA (cfr. 

file excel)

PONDERAZIONE

NOME CAMPO

PORTAFOGLIO BASILEA

CLASSE DI MERITO PUMA2

TCOR37
TAVOLA DELLE PONDERAZIONI (*)

data pubblicazione

2019-05-16
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PORTAFOGLIO - CAMPO 05720

CLASSE DI MERITO

PUMA2 

CAMPO 05721 PONDERAZIONE ECAI/ECA

51 1 0 ECAI

51 2 20 ECAI

51 3 50 ECAI

51 4 100 ECAI

51 5 100 ECAI

51 6 150 ECAI

51 10 0 ECA

51 11 0 ECA

51 12 20 ECA

51 13 50 ECA

51 14 100 ECA

51 15 100 ECA

51 16 100 ECA

51 17 150 ECA

51 81 0

51 87 100

51 90 1250 Art. 379

51 92 250 Art. 48

51 98 100 UNRATED

51 99 05724

52 1 20 ECAI (art. 120, tab. 3)

52 2 50 ECAI (art. 120, tab. 3)

52 3 50 ECAI (art. 120, tab. 3)

52 4 100 ECAI (art. 120, tab. 3)

52 5 100 ECAI (art. 120, tab. 3)

52 6 150 ECAI (art. 120, tab. 3)

52 11 20 ECAI (art. 120, tab. 4)

52 12 20 ECAI (art. 120, tab. 4)

52 13 20 ECAI (art. 120, tab. 4)

52 14 50 ECAI (art. 120, tab. 4)

52 15 50 ECAI (art. 120, tab. 4)

52 16 150 ECAI (art. 120, tab. 4)

52 21 20 ECAI (art. 121)

52 22 50 ECAI (art. 121)

52 23 100 ECAI (art. 121)

52 24 100 ECAI (art. 121)

52 25 100 ECAI (art. 121)

52 26 150 ECAI (art. 121)

52 72 2 QCCP

52 74 4 QCCP

52 81 0

52 83 20

52 85 50

52 87 100

52 90 1250 Art. 308, 310 e 379

52 92 250 Art. 48

52 99 05724

53 1 20 ECAI (art. 120, tab. 3)

53 2 50 ECAI (art. 120, tab. 3)

53 3 50 ECAI (art. 120, tab. 3)

53 4 100 ECAI (art. 120, tab. 3)

53 5 100 ECAI (art. 120, tab. 3)

53 6 150 ECAI (art. 120, tab. 3)

53 21 20 ECAI (art. 121)

53 22 50 ECAI (art. 121)

53 23 100 ECAI (art. 121)

53 24 100 ECAI (art. 121)

53 25 100 ECAI (art. 121)

53 26 150 ECAI (art. 121)

53 83 20

53 87 100

53 90 1250 Art. 379 



PORTAFOGLIO - CAMPO 05720

CLASSE DI MERITO

PUMA2 

CAMPO 05721 PONDERAZIONE ECAI/ECA

53 99 05724

156 1 20 ECAI (art. 120, tab. 3)

156 2 50 ECAI (art. 120, tab. 3)

156 3 50 ECAI (art. 120, tab. 3)

156 4 100 ECAI (art. 120, tab. 3)

156 5 100 ECAI (art. 120, tab. 3)

156 6 150 ECAI (art. 120, tab. 3)

156 21 20 ECAI (art. 116)

156 22 50 ECAI (art. 116)

156 23 100 ECAI (art. 116)

156 24 100 ECAI (art. 116)

156 25 100 ECAI (art. 116)

156 26 150 ECAI (art. 116)

156 83 20

156 87 100

156 90 1250 Art. 379

156 99 05724

56 1 20 ECAI (art. 120, tab. 3)

56 2 50 ECAI (art. 120, tab. 3)

56 3 50 ECAI (art. 120, tab. 3)

56 4 100 ECAI (art. 120, tab. 3)

56 5 100 ECAI (art. 120, tab. 3)

56 6 150 ECAI (art. 120, tab. 3)

56 21 20 ECAI (art. 121)

56 22 50 ECAI (art. 121)

56 23 100 ECAI (art. 121)

56 24 100 ECAI (art. 121)

56 25 100 ECAI (art. 121)

56 26 150 ECAI (art. 121)

56 81 0

56 87 100

56 90 1250 Art. 379

57 81 0

58 1 20 ECAI

58 2 50 ECAI

58 3 100 ECAI

58 4 100 ECAI

58 5 150 ECAI

58 6 150 ECAI

58 81 0

58 87 100

58 88 150

58 90 1250 Art. 309 e 379

58 98 100 UNRATED

59 81 0

59 84 35

59 86 75

59 90 1250 Art. 379

157 1 20 ECAI

157 2 50 ECAI

157 3 100 ECAI

157 4 150 ECAI

157 5 150 ECAI

157 6 150 ECAI

157 90 1250 Art. 379

61 1 20 ECAI

61 2 50 ECAI

61 3 100 ECAI

61 4 100 ECAI

61 5 150 ECAI

61 6 150 ECAI

61 87 100 



PORTAFOGLIO - CAMPO 05720

CLASSE DI MERITO

PUMA2 

CAMPO 05721 PONDERAZIONE ECAI/ECA

61 88 150

61 90 1250 Art. 379

61 98 100 UNRATED

61 99 05724

62 84 35

62 85 50

63 1 10 ECAI

63 2 20 ECAI

63 3 20 ECAI

63 4 50 ECAI

63 5 50 ECAI

63 6 100 ECAI

63 11 10 ECAI ente emittente

63 12 20 ECAI ente emittente

63 13 20 ECAI ente emittente

63 14 50 ECAI ente emittente

63 15 50 ECAI ente emittente

63 16 100 ECAI ente emittente

63 21 10 ECAI amm. centrale

63 22 20 ECAI amm. centrale

63 23 50 ECAI amm. centrale

63 24 50 ECAI amm. centrale

63 25 50 ECAI amm. centrale

63 26 100 ECAI amm. centrale

63 85 50

158 87 100

158 88 150

158 90 1250 Art. 379

65 88 150

65 90 1250 Art. 379

159 87 100

159 90 1250 Art. 379

159 92 250

159 93 370

185 81 0

185 83 20

185 87 100

90 1 20 ECAI

90 2 50 ECAI

90 3 100 ECAI

90 4 350 ECAI

90 5 1250 ECAI

90 6 1250 ECAI

90 21 20 ECAI

90 22 50 ECAI

90 23 100 ECAI

90 24 350 ECAI

90 25 1666 ECAI

90 26 1666 ECAI

90 90 1250 UNRATED

90 91 1666 UNRATED

91 1 20 ECAI

91 2 50 ECAI

91 3 100 ECAI

91 4 1250 ECAI

91 5 1250 ECAI

91 6 1250 ECAI

91 21 20 ECAI

91 22 50 ECAI

91 23 100 ECAI

91 24 1666 ECAI

91 25 1666 ECAI 



PORTAFOGLIO - CAMPO 05720

CLASSE DI MERITO

PUMA2 

CAMPO 05721 PONDERAZIONE ECAI/ECA

91 26 1666 ECAI

91 90 1250 UNRATED

91 91 1666 UNRATED

92 1 40 ECAI

92 2 100 ECAI

92 3 225 ECAI

92 4 650 ECAI

92 5 1250 ECAI

92 6 1250 ECAI

92 90 1250 UNRATED

93 1 40 ECAI

93 2 100 ECAI

93 3 225 ECAI

93 4 1250 ECAI

93 5 1250 ECAI

93 6 1250 ECAI

93 90 1250 UNRATED

72 2
74 4
81 0
83 20
84 35
85 50
86 75
87 100
88 150
89 200
90 1250
91 1666
92 250
93 370
97 unrated 50
98 unrated 100
99 pond.input

PORTAFOGLIO

51=AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI      
52=INTERMEDIARI VIGILATI       
53=AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI     
156=ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO
56=BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO        
57=ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI     
58=IMPRESE E ALTRI SOGGETTI       
59=ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO       
157=ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE E INTERMEDIARI VIGILATI       
61=ESPOSIZIONI VS OICR     
62=ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI        
63=ESPOSIZIONI IN OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE  
158=ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT        
65=ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO        
159=ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE
185=ALTRE ESPOSIZIONI        
90=POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZ. DIVERSE DA QUELLE AVENTI UN RATING A BREVE TERMINE
91=POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE AVENTI UN RATING A BREVE TERMINE
92=POSIZIONI VERSO LA RI-CARTOLAR. DIVERSE DA QUELLE AVENTI UN RATING A BREVE TERMINE
93=POSIZIONI VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE AVENTI UN RATING A BREVE TERMINE
99=NON CREA ATTIVITA' DI RISCHIO    

DOMINIO 

 



LUNGHEZZA TIPO NOTE

5 N campo chiave a codifica aziendale

45 A Primi 8 caratteri del codice ISIN se disponibile oppure "nome" della cartolarizzazione
(campo alfanumerico con allineamento a sinistra, la parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank")

5 N numero operazione assegnato dalla Banca d’Italia 

13 N Codice censito dell’originator

45 A Codice attribuito all'originator dall'Autorità di vigilanza o, in assenza, denominazione dell'originator
(campo alfanumerico con allineamento a sinistra, la parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank")

3 N

1=IFM residenti; 
2=IFM residenti in altri paesi UEM; 
3=intermediari finanziari ex art. 107; 
4=altri soggetti 

13 N Codice censito dell'Anagrafe dei Soggetti del creditore rilevante ai fini di AnaCredit. Si fa riferimento all'ultimo 
creditore.

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE

IDENTIFICATIVO DELL'ORIGINATOR
(per operazioni di cartolarizzazione)

CODICE CENSITO DEL CREDITORE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CENSITO ORIGINATOR
(per operazioni di cartolarizzazione)

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

NUMERO OPERAZIONE
(da alimentare solo se si svolge attività di servicing per 
un’operazione di cartolarizzazione la cui società veicolo 

sia residente in Italia)

TIPOLOGIA ORIGINATOR
(da alimentare solo se si svolge attività di servicing per 
cartolarizzazioni di terzi)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

1 N

0=relative a cartolarizzazione di terzi
1= relative a cartolarizzazione propria – rimaste integralmente in bilancio 

2= relative a cartolarizzazione propria – parzialmente cancellate dal bilancio

3= relative a cartolarizzazione propria – cancellate integralmente dal bilancio

(da valorizzare anche per le cartolarizzazioni ante 30.9.2005)
4= relative a autocartolarizzazione, con o senza deroga, o operazione assimilata (operazione di 
cartolarizzazione in fase di warehousing, cessione finalizzata all’emissione di covered bond) 

5= relative a cessione di credito propria – rimaste integralmente in bilancio

6= relative a cessione di credito propria – parzialmente cancellate dal bilancio

9= relative a cartolarizzazione propria sintetica

4 A

X306= Private placement
X328= Intra-group
X305= Public placement

7 N Il campo deve essere alimentato in %. Serve per la produzione della colonna 202 del template C 14 00

6 N Il campo deve essere alimentato in giorni

3 A

X14= Not applied for SRT and the firm risk weights its securitised exposures
X15= Achieved SRT under Articles 244 (2) (a) or 245 (2) (a) of CRR
X16= Achieved SRT under Articles 244 (2) (b) or 245 (2) (b) of CRR
X17= Achieved SRT under Articles 244 (3) (a) or 245 (3) (a) of CRR
X18= Applying a 1250% RW or deducting retained positions according to Articles 244 (1) (b) or 245 (1) (b) of 
CRR

Il valore X14 va alimentato se digit "CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA AI FINI PRUDENZIALI=0"

1 N

0= Non applicabile 
1= Calcolo dei parametro regolamentari da FTO di dettaglio alimentate
2= Parametri regolamentari forniti in input dall'ente (FTO di dettaglio alimentate o meno)
3= Altri casi – Utilizzo rating esterni

INTRAGROUP/PRIVATE OR PUBLIC/SECURITISATION

MODALITA' DI ALIMENTAZIONE ATTIVO 
CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI (ai fini reg 
2401/2017 da alimentare se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 
0,1,2,3,9)

SIGNIFICANT RISK TRANSFER (da valorizzare solo se 
campo CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI 
PRUDENZIALI =0,1)

EL (%)

ATTIVITA’ SOTTOSTANTI 

WAM OF ASSETS (EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE 
MATURITY OF ASSETS )
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

1 N
0 = CREDITO DA RILEVARE NELLA FTD 03834.00
1 = CREDITO DA NON  RILEVARE NELLA FTD 03834.00.

1 N
0=NO; 
1=SI (solo se ante 1.12.2008). 

1 N
0=NO; 
1=SI. 

15 N ARTICOLO 248, PARAGRAFO 1, LETTERA D 

1 N

0= NO 
1= SI, ART 254.PAR.2 LETTERA A 
2= SI, ART 254.PAR.2 LETTERA B 
3= SI, ART 254.PAR.2 LETTERA C 
4= SI, ART 254.PAR.2 LETTERA A,B CALCOLATO DA  PROCEDURA 
5=SI, ART. 254 (4) OR 258 (2) CRR 

7 N Il campo va alimentato con 1 intero e 6 decimali. Il valore del campo resta invariato per tutta la durata 
dell'operazione

4 A
X329=Clean-up call option meeting the requirements of Article 244(4)(g) of the CRR
X330=Other clean-up call option
X331=Other type of call opt

AUTOCARTOLARIZZAZIONI CON DEROGA (cd. 
“grandfathered”- ai fini circ.272)

(da alimentare solo per operazioni con ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI’=4)

ORIGINATOR'S CALL OPTIONS INCLUDED IN 
TRANSACTION

UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA (Rif. reg. 
2401/2017) (da alimentare se ATTIVITA' SOTTOSTANTI 
= 0,1,2,3,9  

TRATTAMENTO COVER POOL A FINI TLTRO 
(da alimentare soltanto se la banca partecipa alla 
rilevazione TLTRO) 

AUTORIZZAZIONE METODO SEC-ERBA (da alimentare 
ai fini reg 2401/2017  se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,3 

PARAMETRO Ksa PRIMA CARTOLARIZZAZIONE (Da 
alimentare solo se Ruolo=1,3)

IMPORTO - NON REFUNDABLE PURCHASE PRICE 
DISCOUNT (da alimentare ai fini reg 2401/2017  se 
ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3,9)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

7 N Il campo è da fornire con 1 intero e 6 decimali (Colonna 302 del template C 14)

7 N Il campo è da fornire con 1 intero e 6 decimali (Colonna 303 del template C 14)

6 N Il campo va alimentato con 3 interi e 3 decimali (Colonna 304 del template C 14)

1 N
0= SI, SEMPRE 
1= NO, PER UNA PERCENTUALE COMPRESA >0 E FINO AL 5%
2= NO, PER PIU' DEL 5%

16 N Il campo è utilizzato per la generazione della colonna 225 del template C 14

1 N 0= NO
1= SI 

1 N 0= NO
1= SI 

DETACHMENT POINT OF RISK SOLD (%)

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE COME ESPOSIZIONE 

AGGIUNTIVA (ART. 7 DEL RD 1187/2014) (da alimentare 
solo se TIPO CARTOLARIZZAZIONE=1 (tradizionale))

CREDIT RISK ADJUSTMENTS DURING THE CURRENT 
PERIOD

RISK TRANSFER CLAIMED BY ORIGINATOR 
INSTITUTION (%)

METODO SEC-IRBA (da alimentare ai fini reg 2401/2017 
se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3,9)

CONOSCENZA DELLO STATO DI MOROSITA' - SEC-SA

ATTACHMENT POINT OF RISK SOLD (%)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

1 N
0=NO; 
1=SI. 
Il campo va alimentato se il digit "modalità di alimentazione attivo cartolarizzato-calcolo parametri"=1, 2

3 N
1=cessione finalizzata all’emissione di covered bond e la banca non svolge il ruolo di banca finanziatrice; 

2= cessione finalizzata all’emissione di covered bond e la banca svolge anche il ruolo di banca finanziatrice; 

3=operazione di cartolarizzazione in fase di warehousing; 4=autocartolarizzazione.

1 N 0=NO; 
1=SI (si fa riferimento all'ultimo creditore).

1 N 0=NO; 
1=SI                                                                    

1 N
0=NO (vi rientrano anche tutte le autocartolarizzazioni e le operazioni assimilate);
1=SI (vi rientrano anche tutte le cartolarizzazioni ante 30.9.2005 e quelle cancellate integralmente dal bilancio); 
9=non applicabile (da utilizzare solo per le cartolarizzazioni di terzi)

1 N
0=non applicabile;
1=tradizionale;
2=sintetica.

CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI 
PRUDENZIALI 

CREDITORE SOGGETTO A SEGNALAZIONE 
ANACREDIT

(da alimentare solo per operazioni con ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI’=0 e 'TIPO SERVICER'=2,3 oppure 

'ATTIVITA' SOTTOSTANTI'=3 e 'TIPO SERVICER'=1)

ACQUISTO TUTTE PASSIVITA' SPV

(da alimentare solo per operazioni con ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI’=0)

TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE

TIPO CESSIONE

(da alimentare solo per operazioni con ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI’=4)

APPLICAZIONE LOOK THROUGH (da alimentare ai fini 
reg 2401/2017 se ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3,9 )
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

1 N

0=NO STS, NO ART. 494 QUATER E NO ART.270;
1= SI, CARTOLARIZZAZIONE STS SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 243;
2=NO STS, SI TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 494 QUATER (GRANDFATHERING - 
CARTOLARIZZAZIONE PMI EMESSE PRIMA DEL 9 APRILE 2021 – POSIZIONI SENIOR);

3= SI, CARTOLARIZZAZIONE STS NON SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 243; 
4=SI, CARTOLARIZZAZIONE STS SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 270.

Per le cartolarizzazioni sintetiche sono ammessi tutti i valori.

1 N
0= NO  
1= SI.
L'attributo va alimentato sia per le operazioni di cartolarizzazione tradizionale che per quelle sintetiche.

1 N

0= NO  
1= SI 
Va alimentato solo per le operazioni di cartolarizzazione tradizionale.
Il campo può assumere il valore 1 solo se il digit "CARTOLARIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI DETERIORATE 
ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1,  LETTERA A" è pari a 1.

7 N
Il campo va alimentato con 1 intero e 6 decimali. Il campo va alimentato solo se il digit "MODALITA' DI 
ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI" =2 altrimenti se il digit "MODALITA' 
DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI"=1 calcolato dalla F28_1.

7 N

Il campo va alimentato con 1 intero e 6 decimali. Il campo va alimentato solo se il digit "MODALITA' DI 
ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI" =2,3 altrimenti se il digit 
"MODALITA' DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI"=1 calcolato dalla 
F28_1.

CARTOLARIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI DETERIORATE 
ARTICOLO 269 BIS, PARAGRAFO 1,  LETTERA A

CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE AMMISSIBILE 
DI ESPOSIZIONI DETERIORATE ARTICOLO 269 BIS, 
PARAGRAFO 1,  LETTERA B

PARAMETRO W  (da alimentare ai fini reg 2401/2017 se 
ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3,9 )

CARTOLARIZZAZIONE STS 

PARAMETRO V - (da alimentare ai fini reg 2401/2017 se 
ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3,9)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

7 N
Il campo va alimentato con 1 intero e 6 decimali. Il campo va alimentato solo se il digit "MODALITA' DI 
ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI" =2 altrimenti se il digit "MODALITA' 
DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI"=1 calcolato dalla F28_1.

7 N
Il campo va alimentato con 1 intero e 6 decimali. Il campo va alimentato solo se il digit "MODALITA' DI 
ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI" =2 altrimenti se il digit "MODALITA' 
DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO - CALCOLO PARAMETRI"=1 calcolato dalla F28_1.

1 N 0=NO; 
1=SI

1 N

0=non interessa; 
1=cedente (originator); 
2=investitore (investor); 
3=promotore (sponsor)
Per le cartolarizzazioni sintetiche sono ammessi solo i valori 1,2.

1 N

1=banca originator; 
2=azienda segnalante per cartolarizzazioni di terzi cancellate dall’attivo dell’originator;  

3=azienda segnalante per cartolarizzazioni di terzi non cancellate dall’attivo dell’originator;  

4=altre banche residenti diverse dalla banca segnalante; 
5=intermediari finanziari ex art. 107 TUB; 
6=soggetti esteri.

13 N Codice censito nell'Anagrafe dei Soggetti del servicer rilevante ai fini di AnaCredit (tavola 4 "Dati controparte-
strumento")

CODICE CENSITO DEL SERVICER

RI-CARTOLARIZZAZIONE
(da alimentare solo per operazioni con ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI’=0,1,2,3,4; da non alimenare per 

cartolarizzazioni sintetiche)

RUOLO DELL’AZIENDA

TIPO SERVICER

PARAMETRO Ksa (da alimentare ai fini reg 2401/2017 se 
ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3,9)

PARAMETRO KA  (da alimentare ai fini reg 2401/2017 se 
ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3,9)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

16 A

3 N codice stato di residenza della società veicolo.

3 N

822 = Mutui ipotecari su immobili residenziali
823 = Mutui ipotecari su immobili commerciali
815 = Crediti connessi a carte di credito
022 = Leasing
813 = Prestiti verso imprese (incluse PMI)
527 = Crediti al consumo
816 = Crediti al commercio
248 = Altre attività
245 = Debiti (obbligazioni garantite)
249 = Altre passività 

1 N 0=NO; 
1=SITIPOLOGIA ABCP

STATO DELLA SOCIETA’ VEICOLO

(da alimentare solo per operazioni di 
cessione/cartolarizzazione in cui la società veicolo è 
residente nei paesi UEM, inclusa l’Italia)

TIPOLOGIA SOTTOSTANTE

NDG DELLA SOCIETA’ VEICOLO
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

3 A

X17= Retail                                  
X10= Residential mortgages                   
X4= Credit card receivables                 
X2= Consumer loans                          
X20= Loans to SMEs (treated as retail)       
X21= Other retail exposures                  
X18= Wholesale                               
X1= Commercial mortgages                    
X5= Leasing                                 
X22= Loans to corporates                     
X23= Loans to SMEs (treated as corporates)   
X12= Trade receivables                       
X24= Other wholesale exposures               
X19 = Liabilities                             
X3= Covered Bonds                           
X9= Other liabilities                       
X6= Loans to corporates or SMEs             
X8= Other assets       

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali).

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali)

TIPOLOGIA SOTTOSTANTE DPM

QUOTA PARTECIPAZIONE NELLA 
CARTOLARIZZAZIONE (PORTAFOGLIO DI 
NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA)

(da alimentare soltanto per cartolarizzazioni con 
‘TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE’=1 e ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI=0,1,2,3 e TIPOLOGIA 
CARTOLARIZZAZIONE’=2 e ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI=0,9)

QUOTA PARTECIPAZIONE NELLA 
CARTOLARIZZAZIONE (PORTAFOGLIO BANCARIO)

(da alimentare soltanto per cartolarizzazioni con 
‘TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE’=1 e ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI=0,1,2,3 e TIPOLOGIA 
CARTOLARIZZAZIONE’=2 e ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI=0,9)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

1 N

0=nessuna scomposizione 
1=full look-through; 
2=partial look-through.

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali soltanto per cartolarizzazioni di attività rotative per le quali è 
richiesto il requisito aggiuntivo) 

6 N
Da fornire con 4 interi e 2 decimali.  Il campo va alimentato se il digit "modalità di alimentazione attivo 
cartolarizzato - calcolo parametri" =2 altrimenti se il digit "modalità di alimentazione attivo cartolarizzato - 
calcolo parametri"=1 viene calcolato dalla F28_1.

15 N
E' il valore ponderato delle attivita' sottostante la cartolarizzazione.  Il campo va alimentato se il digit "modalità 
di alimentazione attivo cartolarizzato - calcolo parametri"=2 altrimenti se il digit "modalità di alimentazione attivo 
cartolarizzato - calcolo parametri"=1 viene calcolato dalla F28_1.

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali soltanto se si opta per la generazione integrata delle voci 
40768, 40769, 40770, 40780, 40781, 40782 della base informativa W2)

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali soltanto se si opta per la generazione integrata delle voci 
40768, 40769, 40770, 40780, 40781, 40782 della base informativa W2)

ATTIVITA’ SOTTOSTANTI – SOFFERENZE

RAPPORTO TRA EXCESS SPREAD MEDIO E EXCESS 
SPREAD DI INTRAPPOLAMENTO (da aggiornare 
trimestralmente)

RWA DEL PORTAFOGLIO CARTOLARIZZATO (da 
alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' 
SOTTOSTANTI = 0,1,2,3,9)

METODO UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ SOTTOSTANTI A FINI GRANDI ESPOSIZIONI

(da alimentare soltanto per cartolarizzazioni con 
‘TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE’=1 e ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI=0,1,2,3 e TIPOLOGIA 
CARTOLARIZZAZIONE’=2 e ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI=0,9)

ATTIVITA’ SOTTOSTANTI - INADEMPIENZE PROBABILI

FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO PONDERATO 
(FMP)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali soltanto se si opta per la generazione integrata delle voci 
40768, 40769, 40770, 40780, 40781, 40782 della base informativa W2)

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali soltanto se si opta per la generazione integrata delle voci 
40768, 40769, 40770, 40780, 40781, 40782 della base informativa W2)

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali soltanto se si opta per la generazione integrata delle voci 
40768, 40769, 40770, 40780, 40781, 40782 della base informativa W2)

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali soltanto se si opta per la generazione integrata delle voci 
40768, 40769, 40770, 40780, 40781, 40782 della base informativa W2)

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali soltanto se si opta per la generazione integrata delle voci 
40768, 40769, 40770, 40780, 40781, 40782 della base informativa W2)

1 N
Operazioni di cessione con passività aventi rivalsa esclusivamente sulle attività cedute
0=NO;
1=SI

1 N 0 = CALCOLO DEL REQUISITO/NON INTERESSA
1 = DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI

EMISSIONI JUNIOR

CARTOLARIZZAZIONI – POSIZIONI PONDERATE AL 

1250/1666,67%

EMISSIONI SENIOR

RIVALSA SOLO SU ATTIVITA' CEDUTE

ATTIVITA’ SOTTOSTANTI – ALTRE

ATTIVITA’ SOTTOSTANTI – ALTRE ATTIVITA’ 

DETERIORATE

EMISSIONI MEZZANINE
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

3 N

314 = metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (a)
315 = metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (b)
316 = metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (c)
317 = metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (d)
318 = metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (e)
319 = esenzione ex CRR, art. 405(3)
777 = non applicabile
320 = altro

6 N (da fornire in percentuale con 3 interi e 3 decimali)

1 N
1=SI;
2=NO;
7=non applicabile (se INTERESSE ECONOMICO NETTO = 319/777)

8 N AAAAMMGG

15 N

1 N
1=standard;
2=IRB;
3=mista (standard e IRB).

ESPOSIZIONE ORIGINARIA [E0] ALLA DATA DI 
EMISSIONE DELLA PRIMA TRANCHE
(da fornire se TIPOLOGIA ABCP=0 e RUOLO 
DELL'AZIENDA diverso da 2)

METODOLOGIA APPLICATA
(da fornire solo se RUOLO DELL'AZIENDA = 1 oppure se 
ORIGINAL LENDER =1 e TIPOLOGIA SOTTOSTANTE 
diverso da 245/249)

PERCENTUALE DI RETENTION
(da non fornire se INTERESSE ECONOMICO NETTO = 
319/777)

INTERESSE ECONOMICO NETTO

DATA RIFERIMENTO
(data di origine dell'operazione di catolarizzazione, da 
fornire se TIPOLOGIA ABCP=0 e RUOLO DELL'AZIENDA 
diverso da 2)

CONFORMITA' NORMATIVA
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

1 N 0=NO; 
1=SI

3 N
codice dello stato di origine delle attività/passività sottostanti cartolarizzate.
In presenza di pool va indicato lo stato più importante (quota maggiore); se nessuno stato supera la soglia del 
20% basata sull'importo delle attività/passività si deve indicare il valore convenzionale 707

8 N da fornire in formato data AAAAMMGG

8 N da fornire in formato data AAAAMMGG

8 N da fornire in formato data AAAAMMGG

8 N da fornire in formato data AAAAMMGG

6 N da fornire in % con 3 interi e 3 decimali 
(percentuale di titoli riacquistati e non impegnati sul totale dei titoli emessi di propria competenza)

PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE

DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE

DATE OF LATEST ISSUANCE
(da fornire solo se RUOLO DELL'AZIENDA = 1,3 e se 
TIPOLOGIA ABCP = 0)

DATA DI CREAZIONE
(da fornire solo se RUOLO DELL'AZIENDA = 1,3 e se 
TIPOLOGIA ABCP = 0)

QUOTA DI TITOLI RIACQUISTATI NON IMPEGNATI
(per Asset Encumbrance - da alimentare per ATTIVITA' 
SOTTOSTANTI= 1,2,4 e TIPO CESSIONE <> 3)

ORIGINAL LENDER
(solo se RI-CARTOLARIZZAZIONE = 1)

STATO
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

6 N da fornire in % con 3 interi e 3 decimali 
(percentuale di titoli riacquistati e reimpegnati sul totale dei titoli emessi  di propria competenza)

6 N
da fornire in con 3 interi e 3 decimali 
(da calcolare come rapporto tra il totale del valore di bilancio delle attività sottostanti oggetto di cessione e il 
totale del valore nominale dei titoli in circolazione connessi con l’operazione di cessione)

1 N 0 = NO;
1 = SI

6 N

da fornire in con 3 interi e 3 decimali 
(da calcolare come differenza tra il totale del valore di bilancio delle attività sottostanti oggetto di cessione e il 
valore nominale dei covered bond emessi 
oppure, in presenza di covered bond riacquistati, come  differenza tra il valore di bilancio delle attività 
sottostanti oggetto di cessione e il valore nominale dei covered bond emessi al netto di quelli riacquistati)

1 N

0=NO; 
1=SI
(informazione determinata dalla procedura). 
Cfr R05-RAG-CART

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

PERCENTUALE DELL'ECCESSO DI GARANZIA NON 
OBBLIGATORIA ANNESSO ALL'EMISSIONE DI 
COVERED BOND
(per nsfr - da alimentare per ATTIVITA' SOTTOSTANTI= 4 
e TIPO CESSIONE =1,2)

TRATTAMENTO ASSETS IN UN COVER POOL - NSFR 
(se ATTIVITÀ SOTTOSTANTI = 4 e tipo cessione uguale 
1,2 e se  COVERED BOND =1,2 della TCOR28)

QUOTA DI TITOLI RIACQUISTATI IMPEGNATI
(per Asset Encumbrance - da alimentare per ATTIVITA' 
SOTTOSTANTI= 1,2,4 e TIPO CESSIONE <> 3)

EMISSIONI SENIOR – INADEMPIENZE PROBABILI

EMISSIONI SENIOR - SOFFERENZE

FATTORE DI PROPORZIONALITÀ TRA ATTIVITÀ 
SOTTOSTANTI E RELATIVI TITOLI
(per Asset Encumbrance - da alimentare per ATTIVITA' 
SOTTOSTANTI= 1,2,4 e TIPO CESSIONE <> 3)

TRATTAMENTO VOCI BASE W2
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

EMISSIONI MEZZANINE – ALTRE ATTIVITA’ 

DETERIORATE

EMISSIONI MEZZANINE – SOFFERENZE

EMISSIONI SENIOR – ALTRE

EMISSIONI JUNIOR - SOFFERENZE

EMISSIONI SENIOR – ALTRE ATTIVITA’ DETERIORATE

EMISSIONI MEZZANINE – INADEMPIENZE PROBABILI

EMISSIONI MEZZANINE – ALTRE
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

6 N (informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 decimali)

2 N Il campo viene derivato dalla fase F28_2 

3 A Il campo viene derivato dalla fase F28_2 

15 N Il campo viene derivato dalla fase F28_3

15 N Il campo viene derivato dalla fase F28_4RETTIFICHE DEL POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI

EMISSIONI JUNIOR - INADEMPIENZE PROBABILI

NUMBER OF TRANCHES - MEZZANINE

EMISSIONI JUNIOR – ALTRE

EMISSIONI JUNIOR – ALTRE ATTIVITA’ DETERIORATE

RWA DEL PORTAFOGLIO BANCARIO PER CAP TEST 

CSQ OF THE MOST SUBURDINATED ONE – 

MEZZANINE
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

15 N Il campo viene derivato dalla fase F28_4

5 N Il campo viene derivato dalla fase F28_4

3 N Codice del sottogruppo di origine delle attività/passività sottostanti cartolarizzate ai fini del C 33.
In presenza di pool va indicato il sottogruppo prevalente.

1 N

Il campo va alimentato in input solo se il digit "MODALITA' DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO - 
CALCOLO PARAMETRI" =2,3 altrimenti viene derivato dalla fase F28_4. 
Il campo ha il seguente dominio: 
1: < 90 GIORNI
2: => 90 E < 365
3: => 365 E < 730 GIORNI 
4: => 730 E < 1095 GIORNI 
5: => 1095 E < 1825 GIORNI 
6: => 1825 E < 3650 GIORNI 
7: =>  3650 GIORNI
(Tale campo è utilizzato per la generazione del template C 33 00)

1 N

Il campo ha il seguente dominio: 
1: IFM RESIDENTI
2: IFM DI ALTRI PAESI DELL' AREA EURO
3: ALTRI SOGGETTI. 
Tale campo è utilizzato per la generazione della variabile 02137 TIPO CESSIONARIO.

VITA RESIDUA PREVALENTE POOL ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA

VN DEL POOL DI ATTIVITA’ SOTTOSTANTI

VITA RESIDUA POOL ATTIVITA’ SOTTOSTANTI 

CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA 

TIPO CESSIONARIO

SOTTOGRUPPO 
(Il campo va alimentato se 'TIPOLOGIA 
CARTOLARIZZAZIONE’=2 e ‘ATTIVITA’ 

SOTTOSTANTI=0,9)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

4 A

Il campo va alimentato in input se "TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE’=2". 

Il campo ha il seguente dominio:
X663= No excess spread
X642= Excess spread, fixed amount - 'use it or lose it' mechanism
X643= Excess spread, fixed amount - trapped mechanis
X644= Excess spread, variable amount - 'use it or lose it' mechanism
X645= Excess spread, variable amount - trapped mechanism

4 A

Il campo va alimentato in input se "TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE’=1,2". 

Il campo ha il seguente dominio:
X646= Sequential amortisation
X647= Pro-rata amortisation
X648 = Pro-rata amortisation changing to sequential amortisation. Compliant with STS criteria for on-balance 
sheet securitisations
X649= Pro-rata amortisation changing to sequential amortisation. Compliant with STS criteria for non-ABCP 
transactions
X650= Pro-rata amortisation changing to sequential amortisation. Not compliant
X651= Other amortisation system

4 A

Il campo va alimentato in input se "TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE’=2". 

Il campo ha il seguente dominio:
X652= Collateral in the form of 0 % risk-weighted debt securities
X653= Collateral in the form of cash held with a third-party credit institution with credit quality step 3 or above
X654= Collateral in the form of cash on deposit with the originator, or one of its affiliates, if the originator or one 
of its affiliates qualifies as a minimum for credit quality step 2
X655= Collateral in the form of cash on deposit with the originator, or one of its affiliates, if the originator or one 
of its affiliates qualifies as a minimum for credit quality step 3
X656= Requirement satisfied in the case of investments in credit linked notes issued by the originator
X657= No collateral, the investor qualifies for a 0% RW
X658= No collateral, the investor benefits from a counter-guarantee of an entity that qualifies for a 0% RW
X659= Other types of collateral: debt securities not compliant with Article 26e of Regulation (EU) 2017/2402
X660= Other types of collateral: cash not compliant with Article 26e of Regulation (EU) 2017/2402
X661= No collateral, not compliant with STS criteria for on-balance sheet securitisation

TYPE OF EXCESS SPREAD

AMORTISATION SYSTEM

COLLATERALISATION OPTIONS
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO - CARTOLARIZZAZIONI 
data pubblicazione

2022-11-25

TCOR38

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

NOME CAMPO

1 N Valori ammessi: 0=SI, 1=NO.
Il campo va alimentato in caso "TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE"=1

1 N
Valori ammessi: 0=SI, 1=NO.
Il campo va alimentato in caso "TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE"=1 e se "CARTOLARIZZAZIONE 
RICONOSCIUTA AI FINI DEL REG 2401/2017"= 1

SCOMPOSIZIONE MONOTRANCHE AI FINI GRANDI 
ESPOSIZIONI

CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA AI FINI DEL 
REG 2401/2017

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2241



LUNGHEZZA TIPO NOTE

1 N campo chiave (il dominio è quello del campo 05768)

2 N campo chiave (il dominio è quello del campo 05769)

1 N campo chiave (il dominio è quello del campo 05770)

1 N campo chiave (il dominio è quello del campo 05771)

2 N campo chiave (il dominio è quello del campo 05772)

5 N
espresso in percentuale (2 interi e 3 decimali) 
il dominio per le banche è quello previsto nel CRR art. 224 e per le 
finanziarie è quello previsto dalla Circ. 288

(*) l’alimentazione di questa tabella è effettuata a cura delle società di software, in base alla documentazione fornita dal Gruppo PUMA (cfr. fase 

extratabellare F05_2_6 credit risk mitigation per Basilea)

NOME CAMPO

TIPOLOGIA STRUMENTO

CLASSE DI RATING

DURATA RESIDUA DEL TITOLO

TIPOLOGIA EMITTENTE

PERIODO DI LIQUIDAZIONE

TCOR39

TAVOLA PER LE GARANZIE REALI FINANZIARIE (METODO INTEGRALE)
data pubblicazione

2019-05-16

HAIRCUT
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Tipol. Strumento 

(campo 05768)

Classe di rating 

(campo 05769)

Durata residua 

(campo 05770)

Emittente

(campo 05771)

Periodo di 

liquidazione 

(campo 05772)

Haircut

(campo 05773)

1 0-1 1 1 5 0,354%

1 0-1 1 1 10 0,500%

1 0-1 1 1 20 0,707%

1 0-1 2 1 5 1,414%

1 0-1 2 1 10 2,000%

1 0-1 2 1 20 2,828%

1 0-1 3 1 5 2,828%

1 0-1 3 1 10 4,000%

1 0-1 3 1 20 5,657%

1 0-1 1 2 5 0,707%

1 0-1 1 2 10 1,000%

1 0-1 1 2 20 1,414%

1 0-1 2 2 5 2,828%

1 0-1 2 2 10 4,000%

1 0-1 2 2 20 5,657%

1 0-1 3 2 5 5,657%

1 0-1 3 2 10 8,000%

1 0-1 3 2 20 11,314%

1 0-1 1 3 5 1,414%

1 0-1 1 3 10 2,000%

1 0-1 1 3 20 2,829%

1 0-1 2 3 5 5,657%

1 0-1 2 3 10 8,000%

1 0-1 2 3 20 11,314%

1 0-1 3 3 5 11,313%

1 0-1 3 3 10 16,000%

1 0-1 3 3 20 22,628%

1 2– 3 1 1 5 0,707%

1 2– 3 1 1 10 1,000%

1 2– 3 1 1 20 1,414%

1 2– 3 2 1 5 2,121%

1 2– 3 2 1 10 3,000%

1 2– 3 2 1 20 4,243%

1 2– 3 3 1 5 4,243%

1 2– 3 3 1 10 6,000%

1 2– 3 3 1 20 8,485%

1 2– 3 1 2 5 1,414%

1 2– 3 1 2 10 2,000%

1 2– 3 1 2 20 2,828%

1 2– 3 2 2 5 4,243%

1 2– 3 2 2 10 6,000%

1 2– 3 2 2 20 8,485%

1 2– 3 3 2 5 8,485%

1 2– 3 3 2 10 12,000%

1 2– 3 3 2 20 16,971%

1 2– 3 1 3 5 2,828%

1 2– 3 1 3 10 4,000%

1 2– 3 1 3 20 5,657%

1 2– 3 2 3 5 8,485%

1 2– 3 2 3 10 12,000%

TABELLA DI CORREDO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI HAIRCUTS 

RELATIVI ALLE GARANZIE REALI FINANZIARIE – METODO INTEGRALE

(TCOR39) 

 



Tipol. Strumento 

(campo 05768)

Classe di rating 

(campo 05769)

Durata residua 

(campo 05770)

Emittente

(campo 05771)

Periodo di 

liquidazione 

(campo 05772)

Haircut

(campo 05773)

TABELLA DI CORREDO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI HAIRCUTS 

RELATIVI ALLE GARANZIE REALI FINANZIARIE – METODO INTEGRALE

(TCOR39) 

1 2– 3 2 3 20 16,971%

1 2– 3 3 3 5 16,971%

1 2– 3 3 3 10 24,000%

1 2– 3 3 3 20 33,942%

1 4 1 1 5 10,607%

1 4 1 1 10 15,000%

1 4 1 1 20 21,213%

1 4 2 1 5 10,607%

1 4 2 1 10 15,000%

1 4 2 1 20 21,213%

1 4 3 1 5 10,607%

1 4 3 1 10 15,000%

1 4 3 1 20 21,213%

2 1 - 1 5 0,354%

2 1 - 1 10 0,500%

2 1 - 1 20 0,707%

2 1 - 2 5 0,707%

2 1 - 2 10 1,000%

2 1 - 2 20 1,414%

2 1 - 3 5 1,414%

2 1 - 3 10 2,000%

2 1 - 3 20 2,829%

2 2 – 3 - 1 5 0,707%

2 2 – 3 - 1 10 1,000%

2 2 – 3 - 1 20 1,414%

2 2 – 3 - 2 5 1,414%

2 2 – 3 - 2 10 2,000%

2 2 – 3 - 2 20 2,828%

2 2 – 3 - 3 5 2,828%

2 2 – 3 - 3 10 4,000%

2 2 – 3 - 3 20 5,657%

3 - - - 5 10,607%

3 - - - 10 15,000%

3 - - - 20 21,213%

4 - - - 5 17,678%

4 - - - 10 25,000%

4 - - - 20 35,355%

5 - - - 5 0,000%

5 - - - 10 0,000%

5 - - - 20 0,000%

6 - - - 5 10,607%

6 - - - 10 15,000%

6 - - - 20 21,213%

 



LUNGHEZZA TIPO NOTE

10 A Campo chiave 
(per la legenda della codifica cfr. manuale PUMA)

7 N Primo valore del range di codifica delle voci derivate definite nella 
tavola

7 N  Ultimo valore del range di codifica delle Voci derivate definite 
nella tavola

300 A Descrizione della tavola di nota integrativa

1 N
0= Generata da regole tabellari Puma2
1= Generata con modalita’ input/output

2= Gestione aziendale

300 A Note relative alle modalità di generazione

TCOR40

TABELLA DELLE CODIFICHE DI BILANCIO (IAS)
data pubblicazione

2019-05-16

DIGIT MODALITA’ DI GENERAZIONE

NOTE

La TCOR40 descrive il dominio delle colonne del foglio TCOR_IND del file excel "Codifica bilancio individuale" e del foglio TCOR_CONS del 
file excel  "Codifica bilancio consolidato"

NOME CAMPO

CODICE TAVOLA NOTA INTEGRATIVA

VOCE DERIVATA_DA

VOCE DERIVATA_A

DESCRIZIONE TAVOLA NOTA 
INTEGRATIVA
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

10 A Campo chiave 
(per la legenda della codifica cfr. manuale PUMA)

7 N Primo valore del range di codifica delle voci derivate definite nella 
tavola

7 N  Ultimo valore del range di codifica delle Voci derivate definite 
nella tavola

300 A Descrizione della tavola di nota integrativa

1 N
0= Generata da regole tabellari Puma2
1= Generata con modalita’ input/output

2= Gestione aziendale

300 A Note relative alle modalità di generazione

TCOR40

TABELLA DELLE CODIFICHE DI BILANCIO (IAS)
data pubblicazione

2019-05-16

DIGIT MODALITA’ DI GENERAZIONE

NOTE

La TCOR40 descrive il dominio delle colonne del foglio TCOR_IND del file excel "Codifica bilancio individuale" e del foglio TCOR_CONS del 
file excel  "Codifica bilancio consolidato"

NOME CAMPO

CODICE TAVOLA NOTA INTEGRATIVA

VOCE DERIVATA_DA

VOCE DERIVATA_A

DESCRIZIONE TAVOLA NOTA 
INTEGRATIVA
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

16 A codice identificativo aziendale del cliente (campo chiave1)

16 A
codice identificativo aziendale del cliente (campo chiave2)
(N.B.:impostare il valore 9999999999345 quando il record si riferisce alla 
sola parte correlata ovvero "tipologia soggetto connesso"=9)

1 N 0=si;
1=no (altra parte correlata).

1 N

1 = esponente aziendale;
2 = esponente aziendale socio (solo per BCC);
3 = partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
4 = altro partecipante;
5 = altro soggetto con potere di nomina organi aziendali;
6 = società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole.

1 N

1 = società o impresa controllata; 
2 = soggetto controllante o sottoposto a comune controllo;
3 = stretti familiari e società o impresa da questi controllata; 
4 = altro;
5 = cointestazioni;
9 = non applicabile.

15 N
importo in centesimi di euro
(alimentare il campo solo se la parte correlata è esponente aziendale e 
socio della BCC)

CODICE SOGGETTO CONNESSO

N.B. Il “codice identificativo aziendale del cliente” deve corrispondere al valore del campo 00030 presente sulle FTD delle Grandi 

esposizioni.

PARTE CORRELATA NON FINANZIARIA
(da alimentare solo per "TIPOLOGIA PARTE 
CORRELATA" diverso da 1,2)

TIPOLOGIA PARTE CORRELATA 

TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO 

FIDO MASSIMO CONCEDIBILE
(riguarda solo le BCC)

TCOR41
TABELLA SOGGETTI COLLEGATI

data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

CODICE PARTE CORRELATA
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

8 A Campo chiave 00525 TIPO PRODOTTO SPECIFICO MERCI

1 N

1= Energia Elettrica
2= Energia non Elettrica
3= Agricoltura
4= Metalli
5= Altre merci
6= Condizioni climatiche
7= Altri rischi 

1 N

Tipologia di prodotto come da art. 361 del CRR

- 1 = metalli preziosi eccetto oro
- 2 = metalli comuni
- 3 = prodotti agricoli "soft"
- 4 = prodotti energetici (petrolio, gas)
- 9 = altri

20 A Descrizione del prodottoDESCRIZIONE

NOME CAMPO

CHIAVE
Posizioni in sottocategorie diverse, ma 
consegnabili l'una per l'altra e posizioni in 
merci simili, ma con stretto rapporto di 
sostituibilità debbovo avere il medesimo valore 
nel campo 00525 (cfr. CRR art. 357 par. 4)

TIPO PRODOTTO

TCOR42

MERCI (ORO ESCLUSO)
data pubblicazione

2020-12-14

PANIERE DI COPERTURA PER RISCHIO DI 
CTP (ART. 280 ter CRR2) 
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

16 A codice identificativo del cliente (ndg cliente o cod. fiscale/cod.
corrispondente estero UIC)

1 N

1 = società veicolo di cartolarizzazione;
2 = altra società veicolo;
3 = OICR;
4 = altra entità che svolge attivita’ di gestione;

5 = entità che svolge altra attività.

1 N 0 = no;
1 = sì.

TCOR43

ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE
data pubblicazione

2019-05-16

N.B. Per la definizione di entità strutturata non consolidata cfr. IFRS 12, par. 26 e seguenti.

NOME CAMPO

CODICE ENTITÀ STRUTTURATA

TIPOLOGIA ENTITÀ STRUTTURATA

ENTITÀ CONSOLIDATA A FINI DI 
VIGILANZA (attributo necessario solo per gli 
enti appartenenti a gruppi bancari)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

16 A codice identificativo del cliente (ndg cliente o cod. fiscale/cod.
corrispondente estero UIC)

1 N

1 = impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano 
un influenza notevole;
2 = filiazioni ed altre entità dello stesso gruppo;
3 = società collegate e joint ventures;
4 = dirigenti con responsabilità strategica dell'ente o della sua impresa 
madre;
5 = altre parti correlate.

N.B. Per la definizione di parte correlata e delle connesse tipologie cfr. IAS 24, par. 19.

NOME CAMPO

CODICE PARTE CORRELATA

TIPOLOGIA PARTE CORRELATA 

TCOR44

PARTI CORRELATE
data pubblicazione

2019-05-16
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LUNGHEZZA TIPO

USD LIBOR - ON 2
GBP LIBOR - ON 3
EUR LIBOR - ON 4
JPY LIBOR - ON 5
CHF LIBOR - ON 6
MIBOR - ON 7
altri tassi di riferimento singoli - ON 8
altri tassi di riferimento multipli - ON 9
EURIBOR - 1W 10
USD LIBOR - 1W 11
GBP LIBOR - 1W 12
EUR LIBOR - 1W 13
JPY LIBOR - 1W 14
CHF LIBOR - 1W 15
MIBOR - 1W 16
altri tassi di riferimento singoli - 1W 17
altri tassi di riferimento multipli - 1W 18
EURIBOR - 2W 19
USD LIBOR - 2W 20
GBP LIBOR - 2W 21
EUR LIBOR - 2W 22
JPY LIBOR - 2W 23
CHF LIBOR - 2W 24
MIBOR - 2W 25
altri tassi di riferimento singoli - 2W 26
altri tassi di riferimento multipli - 2W 27

TCOR45

data pubblicazione

2020-12-15

TASSO DI RIFERIMENTO

TASSO DI 
RIFERIMENTO 3 N

NOME CAMPO NOTE
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LUNGHEZZA TIPO

TCOR45

data pubblicazione

2020-12-15

TASSO DI RIFERIMENTO

NOME CAMPO NOTE

EURIBOR - 3W 28
USD LIBOR - 3W 29
GBP LIBOR - 3W 30
EUR LIBOR - 3W 31
JPY LIBOR - 3W 32
CHF LIBOR - 3W 33
MIBOR - 3W 34
altri tassi di riferimento singoli - 3W 35
altri tassi di riferimento multipli - 3W 36
EURIBOR - 1M 37
USD LIBOR - 1M 38
GBP LIBOR - 1M 39
EUR LIBOR - 1M 40
JPY LIBOR - 1M 41
CHF LIBOR - 1M 42
MIBOR - 1M 43
altri tassi di riferimento singoli - 1M 44
altri tassi di riferimento multipli - 1M 45
EURIBOR - 2M 46
USD LIBOR - 2M 47
GBP LIBOR - 2M 48
EUR LIBOR - 2M 49
JPY LIBOR - 2M 50
CHF LIBOR - 2M 51
MIBOR - 2M 52
altri tassi di riferimento singoli - 2M 53

TASSO DI 
RIFERIMENTO 3 N

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2252



LUNGHEZZA TIPO

TCOR45

data pubblicazione

2020-12-15

TASSO DI RIFERIMENTO

NOME CAMPO NOTE

altri tassi di riferimento multipli - 2M 54
EURIBOR - 3M 55
USD LIBOR - 3M 56
GBP LIBOR - 3M 57
EUR LIBOR - 3M 58
JPY LIBOR - 3M 59
CHF LIBOR - 3M 60
MIBOR - 3M 61
altri tassi di riferimento singoli - 3M 62
altri tassi di riferimento multipli - 3M 63
EURIBOR - 4M 64
USD LIBOR - 4M 65
GBP LIBOR - 4M 66
EUR LIBOR - 4M 67
JPY LIBOR - 4M 68
CHF LIBOR - 4M 69
MIBOR - 4M 70
altri tassi di riferimento singoli - 4M 71
altri tassi di riferimento multipli - 4M 72
EURIBOR - 5M 73
USD LIBOR - 5M 74
GBP LIBOR - 5M 75
EUR LIBOR - 5M 76
JPY LIBOR - 5M 77
CHF LIBOR - 5M 78
MIBOR - 5M 79

TASSO DI 
RIFERIMENTO 3 N
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LUNGHEZZA TIPO

TCOR45

data pubblicazione

2020-12-15

TASSO DI RIFERIMENTO

NOME CAMPO NOTE

altri tassi di riferimento singoli - 5M 80
altri tassi di riferimento multipli - 5M 81
EURIBOR - 6M 82
USD LIBOR - 6M 83
GBP LIBOR - 6M 84
EUR LIBOR - 6M 85
JPY LIBOR - 6M 86
CHF LIBOR - 6M 87
MIBOR - 6M 88
altri tassi di riferimento singoli - 6M 89
altri tassi di riferimento multipli - 6M 90
EURIBOR - 7M 91
USD LIBOR - 7M 92
GBP LIBOR - 7M 93
EUR LIBOR - 7M 94
JPY LIBOR - 7M 95
CHF LIBOR - 7M 96
MIBOR - 7M 97
altri tassi di riferimento singoli - 7M 98
altri tassi di riferimento multipli - 7M 99
EURIBOR - 8M 100
USD LIBOR - 8M 101
GBP LIBOR - 8M 102
EUR LIBOR - 8M 103
JPY LIBOR - 8M 104
CHF LIBOR - 8M 105

TASSO DI 
RIFERIMENTO 3 N
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LUNGHEZZA TIPO

TCOR45

data pubblicazione

2020-12-15

TASSO DI RIFERIMENTO

NOME CAMPO NOTE

MIBOR - 8M 106
altri tassi di riferimento singoli - 8M 107
altri tassi di riferimento multipli - 8M 108
EURIBOR - 9M 109
USD LIBOR - 9M 110
GBP LIBOR - 9M 111
EUR LIBOR - 9M 112
JPY LIBOR - 9M 113
CHF LIBOR - 9M 114
MIBOR - 9M 115
altri tassi di riferimento singoli - 9M 116
altri tassi di riferimento multipli - 9M 117
EURIBOR - 10M 118
USD LIBOR - 10M 119
GBP LIBOR - 10M 120
EUR LIBOR - 10M 121
JPY LIBOR - 10M 122
CHF LIBOR - 10M 123
MIBOR - 10M 124
altri tassi di riferimento singoli - 10M 125
altri tassi di riferimento multipli - 10M 126
EURIBOR - 11M 127
USD LIBOR - 11M 128
GBP LIBOR - 11M 129
EUR LIBOR - 11M 130
JPY LIBOR - 11M 131

TASSO DI 
RIFERIMENTO 3 N
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LUNGHEZZA TIPO

TCOR45

data pubblicazione

2020-12-15

TASSO DI RIFERIMENTO

NOME CAMPO NOTE

CHF LIBOR - 11M 132
MIBOR - 11M 133
altri tassi di riferimento singoli - 11M 134
altri tassi di riferimento multipli - 11M 135
EURIBOR - 12M 136
USD LIBOR - 12M 137
GBP LIBOR - 12M 138
EUR LIBOR - 12M 139
JPY LIBOR - 12M 140
CHF LIBOR - 12M 141
MIBOR - 12M 142
altri tassi di riferimento singoli - 12M 143
altri tassi di riferimento multipli - 12M 144
EONIA 145
EURO SHORT-TERM RATE (€STR) 146
SECURITED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) 147

TASSO DI 
RIFERIMENTO 3 N
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LUNGHEZZ

A
TIPO NOTE

12 A campo chiave (lo stesso campo chiave della tabella TCOR014)

5 A Classificazione del titolo secondo il SEC 2010 e il regolamento (UE) n. 
1011/2012 (BCE / 2012/24). Cfr. Circolare n. 303

7 A
Classificazione dello strumento. Cfr. Circolare n. 303.
N.B. le sottocategorie devono essere riportate col maggior livello di dettaglio 
possibile.

6 N Cfr. Circolare n. 303

4 N
Classificazione dei titoli garantiti da attività sottostanti (ABS) e delle obbligazioni 
garantite (covered bonds) in base alla natura delle attività sottostanti. Cfr. 
Circolare n. 303

6 N Cfr. Circolare n. 303

8 N formato AAAAMMGG

15 N

L’importo costituisce l’ammontare complessivo del capitale, interessi e qualsiasi 

spesa in essere alla data di segnalazione, contrattualmente dovuto e impagato 
(arretrato). Tale importo deve essere sempre segnalato. Si deve segnalare 0 
(zero) se non vi sono arretrati per lo strumento alla data di segnalazione.

8 N formato AAAAMMGG

CLASSIFICAZIONE PRIMARIA 
DELLA ATTIVITÀ

TIPOLOGIA DI 
CARTOLARIZZAZIONE

CLASSE ESA 2010 DELLO 
STRUMENTO

ARRETRATI PER LO STRUMENTO

DATA DEGLI ARRETRATI DELLO 
STRUMENTO

NOME CAMPO

CHIAVE

TCOR48

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI PER TITOLI PRIVI DI ISIN PER SHSG)
data pubblicazione

2019-05-16

TIPOLOGIA DI SUBORDINAZIONE 
DELLO STRUMENTO 

STATUS DEL TITOLO

DATA DELLO STATUS DEL TITOLO
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LUNGHEZZ

A
TIPO NOTENOME CAMPO

CHIAVE

TCOR48

TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI PER TITOLI PRIVI DI ISIN PER SHSG)
data pubblicazione

2019-05-16

5 A
Indica la regione o il paese dove sono localizzate le attività sottostanti i titoli 
ABS e i covered bond. Per le altre tipologie di titoli l'attributo deve essere 
valorizzato a 0. Cfr. Circolare n. 303

13 N

Codice censito dell’Anagrafe Soggetti della Banca d’Italia, comprensivo dei due 

caratteri di controllo.
Se il titolo non è garantito l'attributo deve essere valorizzato a 0.

6 A Cfr. Circolare n. 303

6 N Cfr. Circolare n. 303

8 N Cfr. Circolare n. 303DATA DELLO STATUS 
DELL'EMITTENTE

UBICAZIONE GEOGRAFICA DELLA 
GARANZIA

STATUS DELL'EMITTENTE

CODICE IDENTIFICATIVO DEL 
GARANTE

SETTORE NACE DELL'EMITTENTE
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

1 N

1 = STANDARD
2 = FIRB
3 = AIRB
9 = METODOLOGIA IRB ADOTTATA PARZIALMENTE 
(in questo caso l’azienda deve impostare il campo 05888)

1

0= METODOLOGIA DEL SA-CRR (art. 275 e seguenti);
1= METODOLOGIA DEL SA-CRR SEMPLIFICATO (art.281 del 
CRR2); 
2= METODOLOGIA DELL’ESPOSIZIONE ORIGINARIA (art.282 

del CRR2).

Il campo va alimentato a partire dal 30/06/2021

1 N

1 = VALORE CORRENTE
2 = STANDARDIZZATO
3 = MODELLI INTERNI DI TIPO EPE

Il campo va alimentato fino al 30/06/2021

NOME CAMPO

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
RISCHIO DI CREDITO

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
RISCHIO DI CONTROPARTE – 

CONTRATTI DERIVATI

PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALIdata pubblicazione

2021-07-01

TCOR50

METODOLOGIA DA UTILIZZARE 
PER CALCOLO EAD RISCHIO DI 
CTP- CRR2

N
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LUNGHEZZA TIPO NOTENOME CAMPO

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
RISCHIO DI CREDITO

PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALIdata pubblicazione

2021-07-01

TCOR50

1 N

1 = VALORE CORRENTE
2 = STANDARDIZZATO
3 = MODELLI INTERNI DI TIPO EPE

Il campo va alimentato fino al 30/06/2021

1 N

1 = CRM - METODO SEMPLIFICATO
2 = CRM - METODO INTEGRALE / RETTIFICHE STANDARD
3 = CRM - METODO INTEGRALE / RETTIFICHE STIMATE
4 = CRM - METODO MODELLI INTERNI DI TIPO VAR
5 = CRM - MODELLI INTERNI DI TIPO EPE

1 N

1 = BASE (BIA)
2 = STANDARDIZZATO
3 = AVANZATO (AMA)
4 = STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

1 N
0 = SI
1 = NO

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
RISCHIO DI CONTROPARTE – 

OPERAZIONI SFT (PRONTI 
CONTRO TERMINE) ED 
EVENTUALI ACCORDI-QUADRO DI 
COMPENSAZIONE

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
RISCHIO OPERATIVO

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
RISCHIO DI CONTROPARTE – 

OPERAZIONI A LUNGO TERMINE

ASSOGGETTAMENTO ALLA 
DISCIPLINA DEI RISCHI DI 
MERCATO

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2260



LUNGHEZZA TIPO NOTENOME CAMPO

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
RISCHIO DI CREDITO

PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALIdata pubblicazione

2021-07-01

TCOR50

1 N

1 = STANDARD – PER SCADENZA

2 = STANDARD - PER DURATION
3 = MODELLI INTERNI

1 N
1 = STANDARD
2 = MODELLI INTERNI

1 N

1 = STANDARD - SEMPLIFICATO
2 = STANDARD - FASCE DI SCADENZA
3 = STANDARD - FASCE DI SCADENZA AMPLIATO
4 = MODELLI INTERNI

METODOLOGIA ADOTTATA PER I 
RISCHI DI MERCATO – RISCHIO DI 

POSIZ. GENERICO SU TITOLI 
DEBITO

METODOLOGIA ADOTTATA PER I 
RISCHI DI MERCATO – RISCHIO DI 

CAMBIO

METODOLOGIA ADOTTATA PER I 
RISCHI DI MERCATO – RISCHIO DI 

POSIZIONE SU MERCI
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LUNGHEZZA TIPO NOTENOME CAMPO

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
RISCHIO DI CREDITO

PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALIdata pubblicazione

2021-07-01

TCOR50

1 N

1 = STANDARD - SEMPLIFICATA
2 = STANDARD - DELTA-PLUS
3 = STANDARD - SCENARIO
4 = MODELLI INTERNI

1 N
1 = STANDARD – METODO DELLA DOPPIA ENTRATA

2 = MODELLO FINANZIARIO O DI SENSITIVITA’

1 N

1 = SCOMPOSIZIONE IN COMPONENTI ELEMENTARI PER 
TIPOLOGIA RISCHIO
2 = TRASFORMAZIONE IN POSIZIONI DI SENSIBILITA’ SU 

FATTORI RISCHIO RILEVANTI

METODOLOGIA ADOTTATA PER I 
RISCHI DI MERCATO - 
TRATTAMENTO DELLE OPZIONI

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
STRUMENTI SENSIBILI A PIU’ 

FATTORI DI RISCHIO

METODOLOGIA ADOTTATA PER I 
DERIVATI NEL RISCHIO GENERICO 
SU TITOLI DI DEBITO
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LUNGHEZZA TIPO NOTENOME CAMPO

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
RISCHIO DI CREDITO

PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALIdata pubblicazione

2021-07-01

TCOR50

1 N

1 = NESSUN CONTROLLO
2 = EFFETTUA CONTROLLI / ATTIVA WARNING
3 = EFFETTUA CONTROLLI / MODIFICA SEGMENTO

1 N

0 = CALCOLATO DA PUMA 
1 = FORNITO IN INPUT

1 N
0 = NO
1 = SI

3 x 1 N se “approccio per transazione” = SI, vanno indicati i codici dei 

portafogli scelti (per il dominio cfr. quello del campo 05706) (*)

TRATTAMENTO DELLE 
ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO / 
VERSO PMI

APPROCCIO PER TRANSAZIONE: 
INDICAZIONE DEI PORTAFOGLI

TRATTAMENTO ESPOSIZIONI 
SCADUTE/SCONFINANTI – 

APPROCCIO PER TRANSAZIONE

FATTORE DI SOSTEGNO PMI (ART 
501 CRR2)
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LUNGHEZZA TIPO NOTENOME CAMPO

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
RISCHIO DI CREDITO

PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALIdata pubblicazione

2021-07-01

TCOR50

3 x 11 N vanno indicati i codici dei portafogli scelti
(per il dominio cfr. quello del campo 05720) (**)

1 N
0 = NO
1 = SI

1 N

1 = SEMPLIFICATO
2 = INTEGRALE - RETTIFICHE STANDARD
3 = INTEGRALE - RETTIFICHE STIMATE

1 N
1 = RETTIFICHE STANDARD
2 = RETTIFICHE STIMATE

CRM – METODOLOGIA CALCOLO 

GARANZIE REALI FINANZIARIE

SUPERAMENTO SOGLIA PARTITE 
VIAGGIANTI

SCELTA VALUTAZIONI ECA/ECAI

CRM – METODOLOGIA CALCOLO 

GARANZIE PERSONALI
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LUNGHEZZA TIPO NOTENOME CAMPO

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
RISCHIO DI CREDITO

PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALIdata pubblicazione

2021-07-01

TCOR50

1 N
1 = coerentemente con la disciplina sul rischio di credito
2 = secondo quanto indicato nella Circ. 288

1 N
0 = NO
1 = SI

1 N
0 = NO
1 = SI

1 N
0 = NO
1 = SI

APPARTENENZA A UN GRUPPO 
BANCARIO (riguarda solo aziende ex 
art. 107 TUB)

REQUISITO PER CVA - DIGIT PER 
INCLUSIONE OPERAZIONI DI 
FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI 
(art. 382, paragrafo 2 CRR)

PONDERAZ. PER 
CONCENTRAZIONE DEI RISCHI 
(riguarda solo aziende ex art. 107 
TUB)

RACCOLTA RISPARMIO TRA IL 
PUBBLICO (riguarda solo aziende ex 
art. 107 TUB)
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LUNGHEZZA TIPO NOTENOME CAMPO

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
RISCHIO DI CREDITO

PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALIdata pubblicazione

2021-07-01

TCOR50

1 N
0 = NO
1 = SI

1 N

0 = NO
1 = SI con fattore di scala in TCOR50 
2 = SI con fattore di scala in input

15 N (un intero e 14 decimali)

1 N

0 = intensità di rischio crescente (campo 00275 decrescente)
1 = intensità di rischio decrescente (campo 00275 crescente) 
2 = ordinamento personalizzato (campo 05575 crescente)
N.B. il presente campo viene utilizzato dalla funzione F05_2_10 - 
ripartizione per AnaCredit)

FATTORE DI SCALA (REG UE 
2017/2395)

CRITERIO DI ORDINAMENTO DEI 
RAPPORTI PER ANACREDIT

REQUISITO PER CVA - 
APPLICAZIONE DEL METODO 
STANDARDIZZATO (art. 384 CRR)

APPLICAZIONE REGIME 
TRANSITORIO
(ai fini IFRS9 cfr REG UE 2017/2395)
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LUNGHEZZA TIPO NOTENOME CAMPO

METODOLOGIA ADOTTATA PER 
RISCHIO DI CREDITO

PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALIdata pubblicazione

2021-07-01

TCOR50

1 N

0 = criterio convenzionale (cfr. Circolare n. 262, usato anche per 
il FinREP)
1 = ordinamento personalizzato (campo 05475 crescente)
N.B. il presente campo viene utilizzato dalla funzione F05_2_10 - 
ripartizione per AnaCredit)

CRITERIO DI ORDINAMENTO 
DELLE GARANZIE PER 
ANACREDIT

(**)I portafogli per i quali può essere effettuata la scelta delle valutazioni ECA/ECAI sono: Amministrazioni centrali e banche centrali 
(51); Intermediari vigilati (52); Amministrazioni regionali o autorità locali (53); Organismi del settore pubblico (156); Banche 
multilaterali di sviluppo (56); Imprese (58); Esposizioni a breve termine verso imprese e intermediari vigilati (157);  Esposizioni verso 
OICR (61); Obbligazioni bancarie garantite (63); Posizioni v/cartolarizzazione diverse da quelle con rating a breve (90); Posizioni 
v/cartolarizzazione con rating a breve (91).

(*) L'unico portafoglio per il quale può essere effettuata la scelta dell’approccio per transazione è "Esposizioni al dettaglio" (59).
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NOME 

CAMPO
LUNGHEZZA TIPO NOTE

3 N Campo chiave 

1 A

‘A’ = dominio valido per le voci relative al rischio di tasso di interesse della base 

informativa A2, ad eccezione della voce 58455, della base informativa M2 e della base 
informativa 3
‘B’ = dominio valido per la voce 58455 (base informativa A2) 

‘C’ = dominio valido per le voci 58352, 58359 (base informativa A3), 40014, 40016, 

58468 (base informativa A1), 58980 e 58982 (base informativa EP)
'D' = dominio valido per le voci relative al rischio di liquidità della base informativa A2, 
della base informativa M2 e della base informativa 3

SCAGLIONE

TIPO VITA RESIDUA

TCOR57

SCAGLIONI DI VITA RESIDUA
data pubblicazione

2019-05-16

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2268



LUNGHEZZA TIPO NOTE

16 A
Campo chiave a codifica aziendale. 
Il campo deve essere il campo 00030 della FTO a cui si riferisce il rischio significativo 
diverso dal primario.

15 A
Campo chiave a codifica aziendale. 
Il campo deve essere il campo 00204 della FTO a cui si riferisce il rischio significativo 
diverso dal primario.

1 N

L'attributo presenta il seguente dominio:
1= rischio di tasso di interesse;
2= rischio di cambio;
3= rischio azionario;
4= rischio di posizione in merci.

15 N l campo deve essere il campo 00609 della FTO a cui si riferisce il rischio significativo 
diverso dal primario.

CODICE RAPPORTO

NOME CAMPO

TIPOLOGIA RISCHIO SIGNIFICATIVO DIVERSO 
DAL RISCHIO PRIMARIO

RISCHI SIGNIFICATIVI PER RISCHIO DI CTP 
Al fine di gestire l’alimentazione di eventuali rischi significativi ulteriori rispetto al rischio primario.data pubblicazione

2021-10-15

TCOR60

VALORE NOMINALE DEL CONTRATTO

CODICE NDG

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2269



LUNGHEZZA TIPO NOTENOME CAMPO

RISCHI SIGNIFICATIVI PER RISCHIO DI CTP 
Al fine di gestire l’alimentazione di eventuali rischi significativi ulteriori rispetto al rischio primario.data pubblicazione

2021-10-15

TCOR60

CODICE NDG
15 N l campo deve essere il campo  06697 della FTO a cui si riferisce il rischio significativo 

diverso dal primario.

15 N l campo deve essere il campo  06696 della FTO a cui si riferisce il rischio significativo 
diverso dal primario.

15 N Per la sua compilazione fare riferimento all'art. 279 del CRR2.

16 A Deve contenere il valore del campo 05661 della FTO a cui si riferisce il rischio 
significativo diverso dal primario.

16 A Deve contenere il valore del campo 05666 della FTO a cui si riferisce il rischio 
significativo diverso dal primario.

CMV NEGATIVO

CODICE ACCORDO DI COMPENSAZIONE

CMV POSITIVO

POSIZIONE DI RISCHIO

CODICE ACCORDO DI MARGINAZIONE
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LUNGHEZZA TIPO NOTENOME CAMPO

RISCHI SIGNIFICATIVI PER RISCHIO DI CTP 
Al fine di gestire l’alimentazione di eventuali rischi significativi ulteriori rispetto al rischio primario.data pubblicazione

2021-10-15

TCOR60

CODICE NDG
3 A

Da alimentare se il digit "TIPOLOGIA RISCHIO SIGNIFICATIVO DIVERSO DAL 
RISCHIO PRIMARIO" è pari a 1.
Il campo deve essere espresso utilizzando i codici ISO.

1 N
Da alimentare se il digit "TIPOLOGIA RISCHIO SIGNIFICATIVO DIVERSO DAL 
RISCHIO PRIMARIO" è pari a 1.
Il campo deve essere espresso utilizzando i codici ISO.

3 A
Da alimentare se il digit "TIPOLOGIA RISCHIO SIGNIFICATIVO DIVERSO DAL 
RISCHIO PRIMARIO" è pari a 2.
Il campo deve essere espresso utilizzando i codici ISO.

3 A Da alimentare se il digit "TIPOLOGIA RISCHIO SIGNIFICATIVO DVERSO DAL 
RISCHIO PRIMARIO" è pari a 2.
Il campo deve essere espresso utilizzando i codici ISO.

2° VALUTA (per tasso di cambio)

VALUTA (per tasso di interesse)

TIME BUCKET  (per tasso di interesse)

1° VALUTA (per tasso di cambio)
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LUNGHEZZA TIPO NOTENOME CAMPO

RISCHI SIGNIFICATIVI PER RISCHIO DI CTP 
Al fine di gestire l’alimentazione di eventuali rischi significativi ulteriori rispetto al rischio primario.data pubblicazione

2021-10-15

TCOR60

CODICE NDG

1 N

L'attributo presenta il seguente dominio:
1= Energia Elettrica;
2= Energia non Elettrica;
3= Agricoltura;
4= Metalli;
5= Altre merci;
6= Condizioni climatiche;

Da alimentare se il digit "TIPOLOGIA RISCHIO SIGNIFICATIVO DIVERSO DAL 
RISCHIO PRIMARIO" è pari a 4.

5 N

Per l'alimentazione del digit vedere gli articoli da 280 bis  a 280 septies.
Da fornire con 1 intero e 4 decimali. 

Da alimentare se il digit "TIPOLOGIA RISCHIO SIGNIFICATIVO DIVERSO DAL 
RISCHIO PRIMARIO" è pari a 3,4.

5 N

Per l'alimentazione del digit vedere gli articoli da 280 bis  a 280 septies.
Da fornire con 1 intero e 4 decimali.

Da alimentare se il digit "TIPOLOGIA RISCHIO SIGNIFICATIVO DIVERSO DAL 
RISCHIO PRIMARIO" è pari a 3,4.

1 N

L'attributo presenta il seguente dominio:
0=NO; 
2= art. 277 bis, par.2, lett.a;
3= art. 277 bis, par.2, lett.b.

PANIERE DI COPERTURA PER RISCHIO DI 
CTP (per le merci)

PARAMETRO "ρ" ((per rischio azionario e 

posizione in merci)

SPECIFICI HEDGING SET (art.277 bis CRR2 
paragrafo 1 e 2)

PARAMETRO "SF" (per rischio azionario e 
posizione in merci) 
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LUNGHEZZA TIPO NOTENOME CAMPO

RISCHI SIGNIFICATIVI PER RISCHIO DI CTP 
Al fine di gestire l’alimentazione di eventuali rischi significativi ulteriori rispetto al rischio primario.data pubblicazione

2021-10-15

TCOR60

CODICE NDG
6 N

Da fornire con 2 interi e 4 decimali.
Per calcolare l'esposizione potenziale dei derivati su tassi di interesse e dei derivati 
su crediti ai sensi dell'articolo 282 lettera b), punti i) e ii), l'ente può scegliere di 
utilizzare la durata originaria anziché la durata residua dei contratti.

DURATA (metodo esposizione originaria)
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

12 A

E' il campo chiave della tabella e contiene l'informazione del 

campo 00032 della FTO 01063.02/11 con campo 05714 - 

APPROCIO DA UTILIZZARE PER CALCOLO 

DELL’ESPOSIZIONI VERSO OIC – CRR2 pari a 1 (MBA).

50 A

E' il campo chiave della tabella.

Da alimentare per individuare tutte le esposizioni in cui il fondo 

può investire.

6 N

Da fornire con 3 interi e tre decimali.

Da alimentare per indicare il limite massimo complessivo di 

investimento nell'esposizione.

% MASSIMA DI INVESTIMENTO 

NELL’ESPOSIZIONE

TCOR61

OIC METODO MBAdata pubblicazione

2021-09-24

NOME CAMPO

CODICE ISIN

NOME TIPOLOGIA ESPOSIZIONE
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR61

OIC METODO MBAdata pubblicazione

2021-09-24

NOME CAMPO

CODICE ISIN
4 N

Da alimentare per individuare le esposizioni con il requisito di 

fondi propri più elevato in cui il fondo può investire. Il campo non 

può assumere un valore superiore a 1250%

6 N Da alimentare con il valore della leva finanziaria del fondo. Il 

campo deve essere alimentato con 4 interi e 2 decimali

6 N attributo creato dalla funzione F22_2% DA USARE PER METODO MBA

PONDERAZIONE 

DELL’ESPOSIZIONE

LEVA FINANZIARIA DEL FONDO
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR61

OIC METODO MBAdata pubblicazione

2021-09-24

NOME CAMPO

CODICE ISIN
15 N attributo creato dalla funzione F22_2

15 N attributo creato dalla funzione F22_2

15 N attributo creato dalla funzione F22_2

EX LORDA

RETTIFICHE

EX NETTA
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

4 N campo chiave (PRIMI 4 BYTE DELLA VOCE)

3 N

10 A ES. C 72.00

10 A Il campo sarà valorizzato per i template che presentano apertura 
in valuta

3 N ES. 000

10 A Il campo sarà valorizzato per i template che presentano apertura 
in valuta

3 N ES. 999

7 N Primo valore del range di codifica delle voci derivate definite nel 
template

7 N  Ultimo valore del range di codifica delle Voci derivate definite nel 
template

VOCE DERIVATA_DA

VOCE DERIVATA_A

TCOR70

RACCORDO TEMPLATE ITS
data pubblicazione

2019-05-16

FOGL(IO) V(ALUTA)

TEMPLATE DPM V(ALUTA)

NOME CAMPO

COD. TEMPLATE

TEMPLATE DPM E(URO) 

FOGL(IO) E(URO)

TAXONOMY

TEMPLATE ITS
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TCOR70

RACCORDO TEMPLATE ITS
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

COD. TEMPLATE 300 A Descrizione del Template

2 A BASE PROTOCOLLO PUMA

2 A
Metodologia utilizzata per la numerazione delle righe:
A= Numero riga in chiaro
B= Numero riga calcolato

1 N

0= Generata da regole tabellari Puma
1= Generata con modalita’ input/output

2= Gestione aziendale
3= Misto

300 A Note relative alle modalità di generazioneNOTE

DESCRIZIONE TEMPLATE

DIGIT MODALITA’ DI GENERAZIONE

BASE INFORMATIVA

MODALITA' CODIFICHE
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2 A BASE PROTOCOLLO PUMA

20 A Codice modulo definito dall'Eba

100 A Descrizione del Modulo definito dall'Eba

10 A Riferimento per la spedizione in  Infostat

10 A NUMERO DECIMALI PER IL TIPO DATO "M" (0,2)

10 A NUMERO DECIMALI PER IL TIPO DATO "P" (0-N)

10 A NUMERO DECIMALI PER IL TIPO DATO "R" (0-N)

RACCORDO BASE INFORMATIVA - MODULI EBA
data pubblicazione

2019-05-16

NUMBER

CODICE MODULO EBA

DESCRIZIONE MODULO

SURVEY INFOSTAT

TCOR71

NOME CAMPO

BASE INFORMATIVA

MONETARY

PERCENTAGE
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5 N campo chiave a codifica aziendale

12 A campo chiave a codifica aziendale

12 A l'informazione viene determinata dalla procedura (R04_4) per le 
posizioni verso la cartolarizzazione diverse dai titoli. 

15 N valore nominale della tranche cui appartiene il titolo

15 N l'informazione viene determinata dalla procedura (R04_4) per le 
posizioni verso la cartolarizzazione diverse dai titoli. 

6 N

(informazione determinata dalla procedura in % con 3 interi e 3 
decimali)

VALORE NOMINALE DEI FINANZIAMENTI IN 
CIRCOLAZIONE

INFORMAZIONI SU TITOLI CONNESSI CON CARTOLARIZZAZIONI, COVERED 

BOND E POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE DIVERSE DAI TITOLI (***)data pubblicazione

2022-11-25

NOME CAMPO

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

CODICE RAPPORTO DEL FINANZIAMENTO 
(campo 00204)

VALORE NOMINALE DEI TITOLI IN 
CIRCOLAZIONE
(il campo deve essere valorizzato solo per operazioni di 
cartolarizzazione che presentano l'attributo ATTIVITA' 
SOTTOSTANTI di TOCR38 pari a 0,1,2,3).

CODICE ISIN

TCOR76

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
TRANCHE
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INFORMAZIONI SU TITOLI CONNESSI CON CARTOLARIZZAZIONI, COVERED 

BOND E POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE DIVERSE DAI TITOLI (***)data pubblicazione

2022-11-25

NOME CAMPO

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

TCOR76

3 N Il campo è da fornire con 3 interi (N.B.per la compilazione cfr 
I0503_3)

5 N da fornire con 1 intero e 4 decimali, tra un valore compreso tra 
1,0000 a 5,0000. 

7 N Il campo è da fornire con 1 intero e 6 decimali  

7 N Il campo è da fornire con 1 intero e 6 decimali  

PUNTO DI ATTACCO  (**)
(da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' 
SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - 
EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 1di TCOR38)

GRADO DI SENIORITY
(da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' 
SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - 
EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 1di TCOR38)

DURATA DEL SEGMENTO (ML) (da 
alimentare solo se viene utilizzato il metodo 
SEC-ERBA) (*)
(da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' 
SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - 
EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 1di TCOR38)

PUNTO DI DISTACCO (**)
(da alimentare ai fini reg 2401/2017 se 
ATTIVITA' SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se 
REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 
31/12/2018 = 1di TCOR38)
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INFORMAZIONI SU TITOLI CONNESSI CON CARTOLARIZZAZIONI, COVERED 

BOND E POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE DIVERSE DAI TITOLI (***)data pubblicazione

2022-11-25

NOME CAMPO

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

TCOR76

7 N Il campo è da fornire con 1 intero e 6 decimali  

(***)Attraverso il ragionamento R04_4 la tabella di corredo sarà arricchita con i record relativi alle informazioni delle posizioni verso la 
cartolarizzazione diverse dai titoli.

PARAMETRO KSSFA(KA) (**)
(da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' 
SOTTOSTANTI = 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - 
EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 1di TCOR38)

N.B: I campi con (**) devono essere alimentati nel caso in cui il digit di TCOR38 "modalità di alimentazione attivo cartolarizzato - calcolo 
parametri"=2 e la banca intende avvalersi delle funzionalità di calcolo del processo PUMA (F28_2) oppure se tale digit è pari a 3 e la banca è 
autorizzata all'applicazione del metodo SEC-ERBA.

N.B: I campi con (*) devono essere alimentati se la banca utilizza il metodo SEC-ERBA a prescindere dal digit di TCOR38 "modalità di 
alimetazione attivo cartolarizzato - calcolo parametri"
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5 N campo chiave a codifica aziendale

5 N campo chiave a codifica aziendale

15 N valore nominale delle linee di liquidita' detenute da terzi

15 N valore nominale delle altre posizioni (posizioni per cassa e 
crediti di firma) detenute da terzi

3 N Il campo è da fornire con 3 interi (per la corretta 
alimentazione del campo cfr I0503_3)

CODICE CARTOLARIZZAZIONE

PROGRESSIVO RECORD A PARITA' DI 
CARTOLARIZZAZIONE

VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN 
CIRCOLAZIONE -ALTRE POSIZIONI (escluso 
derivati)(*)
(da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' SOTTOSTANTI 
= 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 
31/12/2018 = 1 di TCOR38)

TCOR77
INFORMAZIONI SU POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE  DETENUTI 

DA TERZI (**)data pubblicazione

2019-05-16

(**) la tabella deve essere alimentata solo per le operazioni di cartolarizzazione rientranti nel trattamento previsto dal regolamento 2401/17 
quindi se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 31/12/2018 = 1 di TCOR38) 

N.B: I campi con (*) devono essere alimentati nel caso il digit di TCOR38 "modalità di alimentazione attivo cartolarizzato"=1

GRADO SENIORITY  (*)
(da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' SOTTOSTANTI 
= 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 
31/12/2018 = 1 di TCOR38)

VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN 
CIRCOLAZIONE - LINEE DI LIQUIDITA' (*) 
(da alimentare ai fini reg 2401/2017 se ATTIVITA' SOTTOSTANTI 
= 0,1,2,3 e se REGIME TRANSITORIO - EMISSIONE ANTE 
31/12/2018 = 1 di TCOR38)

NOME CAMPO
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16 A

campo chiave
(codice aziendale del cliente campo 00030;
codice aziendale del garante campo 00308;
codice aziendale del garante esterno campo 05308;
codice aziendale dell'ultimo prenditore campo 05630;
codice aziendale del traente/debitore campo 00060;
codice aziendale del cedente campo 00565;
codice aziendale del debitore ceduto campo 05430/00430;
codice aziendale del cessionario campo 00185;
codice aziendale del cedente originario campo 05065;
codice aziendale dell'amm.ne pubblica per servizio tesoreria 05055).

16 A

(codice aziendale del cliente campo 00203;
codice aziendale del garante campo 00310;
codice aziendale del garante esterno campo 05310;
codice aziendale del traente/debitore campo 00501;
codice aziendale del cedente campo 00566;
codice aziendale del debitore ceduto campo 05431/00431;
codice aziendale del cedente originario campo 05066).

16 A

(codice aziendale del cliente campo 05223;
codice aziendale del garante campo 05210;
codice aziendale del garante esterno campo 05514;
codice aziendale del cedente campo 05223).

160 A
Nominativo o denominazione della persona giuridica

CODICE AGGREGAZIONE 
AZIENDALE

CODICE AGGREGAZIONE 
AZIENDALE ANACREDIT

DENOMINAZIONE DELLA 
CONTROPARTE

TCOR80

ANAGRAFICA CONTROPARTI data pubblicazione

2022-05-31

NOME CAMPO

NDG 
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TCOR80

ANAGRAFICA CONTROPARTI data pubblicazione

2022-05-31

NOME CAMPO

NDG 

20 A
Codice LEI della controparte

8 N

Fine mese nel quale il debitore è stato classificato per la prima volta a
default (limitatamente all'ultimo ciclo di default).
Il formato da utilizzare è AAAAMMGG.
(Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)

8 N
Fine mese nel quale il debitore è stato classificato a sofferenza.
Il formato da utilizzare è AAAAMMGG.
(Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)

3 N

478= fallimento
486= liquidazione giudiziale o  coatta amministrativa
480= concordato preventivo
481= concordato fallimentare
483= liquidazione volontaria
484=procedure previste per i soggetti non fallibili
487=procedure stragiudiziali
485=altro
777=non applicabile
(Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)

DATA PRIMA CLASSIFICAZIONE A 
SOFFERENZA 
(DEBITORE) 

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA DI 
RECUPERO
(DEBITORE)

DATA PRIMA CLASSIFICAZIONE A 
DEFAULT 
(DEBITORE) 

CODICE LEI
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TCOR80

ANAGRAFICA CONTROPARTI data pubblicazione

2022-05-31

NOME CAMPO

NDG 

8 N

Fine mese dell’eventuale dichiarazione di fallimento.

Il formato da utilizzare è AAAAMMGG.
In caso di non applicabile va indicato il valore 0.
(Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)

7 A

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) dell’eventuale tribunale responsabile della 

procedura.
https://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/Elenco-comuni-
italiani.xls

In caso di non applicabile indicare il valore 7777777. 
(Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)

DATA FALLIMENTO
(DEBITORE)

TRIBUNALE
(DEBITORE)
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TCOR80

ANAGRAFICA CONTROPARTI data pubblicazione

2022-05-31

NOME CAMPO

NDG 
6 N

Categoria di deterioramento conforme alla circolare della Banca d’Italia 

n.272/2008.
Elenco dei valori:
- Esposizioni non deteriorate ………………………….…….. 550010

- Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ……..…… 550016

- Inadempienze probabili ……………………………….……. 550028

- Sofferenze ………………………………………………….... 551000

- Non applicabile ………………………………………………….. 777.  

(Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)

1 N
1=si
2=no
7=non applicabile
(Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)

STATO CLASSIFICAZIONE DEL 
GARANTE 
(SE CLIENTE)

OGGETTO DI FORBORNE DEL 
GARANTE 
(SE  CLIENTE)

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2287



LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR80

ANAGRAFICA CONTROPARTI data pubblicazione

2022-05-31

NOME CAMPO

NDG 3 A

- AAA
- AA
- A
- BBB
- BB
- B
- CCC
- D
- NA (Non applicabile -per garanti non soggetti a rating)
- ND (Non disponibile)
(Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)

7 N

Probabilità di default, in conformità con gli art. 160, 163, 178, 179 e 180 
del CRR. Tale valore è previsto per gli intermediari con modello
interno validato ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte
del rischio di credito. Per le banche non validate, ma con modello
interno gestionale, è permesso l'utilizzo di quest'ultimo.
E' rappresentata con un numero con range da 0 a 1 arrotondato alla 
sesta cifra decimale dopo la virgola (es. 36,5643% deve essere 
alimentato come 0365643).
L’informazione è opzionale per la segnalazione NPL.

Nei casi di non applicabile va indicato il valore negativo -1.
(Obbligatorio per i soli garanti PER SEGNALAZIONE NPL e per tutte le 
controparti per AnaCredit e SHSG se trattate con metodo IRB)

PROBABILITA' DI DEFAULT

CLASSE DI RATING (GARANTE)
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TCOR80

ANAGRAFICA CONTROPARTI data pubblicazione

2022-05-31

NOME CAMPO

NDG 

15 N

Il valore attuale di eventuali recuperi stimati dalla liquidazione
delle attività non-impegnate del garante.
Nei casi di non applicabile va indicato il valore negativo -1.
(Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)

1 N 0=no
1=si

1 N
0=no
1=si
da valorizzare solo per sottogruppi 268,280,283,284,614,615;  sottosettori 48 e 49 ; 
sottosettori 85 e sottogruppi 768 769 772 

3 N SAE (Cfr campo 00011 - Circ. 140)
Cfr. TCOR02 livello 1.

3 N
(STATO DELLA CONTROPARTE) 
(Obbligatorio per RESOLUTION PLANS)
Cfr. TCOR06.

1 N
Cfr. Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE).
0 = no
1 = sì
(Obbligatorio per RESOLUTION PLANS)

STIMA PATRIMONIO LIBERO
(GARANTE)

COINTESTAZIONE

STATO DELLA CONTROPARTE

PICCOLE MEDIE IMPRESE

IMPRESA INDIVIDUALE

SOTTOGRUPPO ATTIVITA' 
ECONOMICA
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TCOR80

ANAGRAFICA CONTROPARTI data pubblicazione

2022-05-31

NOME CAMPO

NDG 

1 N

0=no
1=si
(informazione determinata dalla procedura per la derivazione del campo 05901 
CONTROPARTE ELEGGIBILE/GARANTE SEGNALABILE ). 
Cfr R20-RAG-ANACREDIT

7 N

551000=sofferenze
550028=inadempienze probabili
550016=esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate
550010=altre attività (in bonis)
777=non applicabile
(informazione determinata dalla funzione F27_10)

1 N

FORMATO: AAAAMMGG
informazione da fornire in corrispondenza di qualunque cambio di qualità del credito 
della controparte, ad eccezione del passaggio da sofferenze a inadempienza 
probabile e viceversa. Se la controparte non è mai entrata nella categoria “deteriorato” 

l'attributo deve essere alimentato pari a 00010101.

1 N
0=no
1=pre-litigation
2=litigation

15 N
Importo necessario all'ente, per la determinazione di E* nel calcolo del "supporting 
factor" come previsto dall'art. 501 del CRR2, dovuto alle sue filiazioni, alle sue 
imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri dalla PMI o dal gruppo di clienti 
connessi della PMI. Tale importo viene utlizzato nella fase extra-tabellare F19_3.

PRE-LITIGATION E LITIGATION 
STATUS

CONTROPARTE ELEGGIBILE 
ANACREDIT

DATA DELLA QUALITA' DEL 
CREDITO

SME CONNECTED

QUALITA' DEL CREDITO
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TCOR80

ANAGRAFICA CONTROPARTI data pubblicazione

2022-05-31

NOME CAMPO

NDG 

7 N

551000=sofferenze
550028=inadempienze probabili
550016=esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate
550010=altre attività (in bonis)
777=non applicabile
(PER ANACREDIT)

5 A
Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 
predisposta dall’ISTAT. L'informazione è a livello di Divisione. Il codice è valorizzato 

con allineamento a sinistra; la parte non utilizzata del campo deve contenere il 
carattere "blank".

1 N
0 = clientela ordinaria
2 = istituzione creditizia
3 = filiale estera

9 A Cfr. TCOR13.

1 N 1 = residente
2 = non residente

5 N Cfr. TCOR05.

16 A Codice fiscale.
Campo facoltativo ad uso esclusivo aziendale.

13 N
Codice censito, come definito nella Circolare 302 “Le informazioni anagrafiche a 

supporto delle rilevazioni della Banca d’Italia: istruzioni per gli intermediari”.

Per le aziende di credito cfr. analogo campo presente nella TCOR13.
Campo facoltativo ad uso esclusivo aziendale.

1 N
0 = no
1 = controllante diversa da azionista rilevante pers. fisica giur., controllate, altre 
partecipate o altre imprese del gruppo
2 = azionista rilevante persona fisica/giur. diversa da controllante

TIPO CONTROLLO

TIPO OPERATORE CREDITIZIO

RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA

COD. UIC / COD. ABI

RESIDENZA

PROVINCIA

CODICE FISCALE

CODICE CENSITO

QUALITÀ DEL CREDITO DEL 
GARANTE NON CLIENTE
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TCOR80

ANAGRAFICA CONTROPARTI data pubblicazione

2022-05-31

NOME CAMPO

NDG 2 N

0 = nessuna indicazione
1 = esposizioni al dettaglio
2 = amministrazioni centrali non residenti
3 = amministrazioni regionali o autorità locali (non residenti)
4 = organismi del settore pubblico non residenti
5 = OICR non residenti
7 = intermediari vigilati
8 = esposizioni ad alto rischio - hedge funds
9 = esposizioni ad alto rischio - private equity e venture capital
10 = enti pubblici da classificare nelle imprese
11 = sistemi interbancari di garanzia
12 = garanzie da ponderare allo 0%
13 = altre esposizioni ad alto rischio

1 N 1 = PMI con fattore di sostegno (art. 501 CRR, paragrafo 2, punto b)
0 = no PMI con fattore di sostegno

1 N

Da valorizzare solo se è presente una cessione nel mese di segnalazione e solo per 
gli NDG indicati nelle FTO 01507.00.
0 = non segnalato
1 = segnalato in bonis
9 = segnalato in sofferenza

1 N 0 = cliente non in sofferenza
1 = cliente in sofferenza

1 N 0 = no
1 = sì

1 N
Il campo deve essere valorizzato solo dalle banche di credito cooperativo.
0 = operazioni con soci
1 = operazioni con non soci nella zona di competenza territoriale
2 = operazioni con non soci al di fuori della zona di competenza territoriale

DIGIT SOCIO

PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO

CREDITO SEGNALATO IN CR NEL 
MESE PRECEDENTE

CLIENTE IN SOFFERENZA

INADEMPIENZE PROBABILI

SEGMENTAZIONE DEL 
PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE
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60 A codice univoco aziendale della linea di credito

60 A codice univoco aziendale dello strumento

16 A campo chiave CAMPO 00030

6 N
Va  segnalato in percentuale con quattro cifre decimali
senza indicazione della virgola. Gli arrotondamenti vanno effettuati
trascurando la quinta cifra decimale se pari o inferiore a 5.

3 N

Azione intrapresa alla data di segnalazione inerente al processo di
recupero dell'esposizione creditizia.
Elenco dei valori:
- Nessuna azione ……………………………………………..…. 570

- Lettera formale ………………………………………………..... 571

- Negoziazione piano di rientro …………………………………. 572

- Piano di rientro in atto ……………………………………..…..  573

- Avvio procedure legali…………………………..…………....... 574

- Fase di definizione delle procedure legali ……………………. 575

- Fase di esecuzione delle procedure legali ……………....…... 576

- In attesa di riscossione ……………………………………...… 577

15 N il campo può assumere segno negativo in caso di esposizione con segno 
'avere'.

ID STRUMENTO 

NOME CAMPO

NDG CENSITO 

ID LINEACRED 

TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO

TCOR81

TABELLA STRUMENTI 
data pubblicazione

2019-05-16

STATO PROCEDURA RECUPERO

ESPOSIZIONE LORDA ALLA DATA 
DI PRIMA CLASSIFICAZIONE A 
DEFAULT
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ID LINEACRED 

TCOR81

TABELLA STRUMENTI 
data pubblicazione

2019-05-16

15 N il campo può assumere segno negativo in caso di esposizione con segno 
'avere'.

ESPOSIZIONE LORDA ALLA DATA 
DI PRIMA CLASSIFICAZIONE A 
SOFFERENZA 
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60 A campo chiave 

7 A

Località in cui è presente l’immobile dato in garanzia.

I valori da inserire sono:
- I codici dei comuni Italiani (codifica ISTAT); (codifica obbligatoria per NPL)
- I codici dei singoli stati nei casi in cui il collateral non sia localizzato in
uno Stato Membro (codifica ISO 3166-1 alpha-2);
- I codici regionali/provinciali (codifica Eurostat NUTS 3), nel caso in cui il
collateral sia localizzato in uno Stato Membro (inclusa l'Italia laddove
ammesso);
- Non applicabile…....................…………. 7777777.

1 N

In caso di più beni dati in garanzia che presentano le medesime
caratteristiche oggetto di segnalazione (pool di beni).
Elenco dei valori:
- Sì………... 1

- No……….. 2

(campo obbligatorio per NPL)

POOL DI BENI

TCOR82

TABELLA BENI IPOTECATI O OGGETTO DI LEASING
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

CODICE IDENTIFICATIVO DEL 
SINGOLO BENE (ID-PROTEZIONE)

LOCALIZZAZIONE DEL 
COLLATERAL
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TCOR82

TABELLA BENI IPOTECATI O OGGETTO DI LEASING
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

CODICE IDENTIFICATIVO DEL
SINGOLO BENE (ID-PROTEZIONE)

3 N

Tipologia di garanzia reale.
Elenco valori:
- Immobiliare: Residenziale ……………………….……………..... 140

- Immobiliare: Commerciale ……………………………………..... 141

- Immobiliare: Industriale ………………………………………….. 142

- Immobiliare: Terreni ……………………………………………… 143

- Immobiliare: Altro ……………………………………...…..…….. 144

- Beni strumentali: Industriale …………………………………….. 145

- Beni strumentali: settore automobilistico ….……………………. 146

- Beni strumentali: aviazione ……………………………………… 147

- Beni strumentali: navigazione …………………………………… 148

(campo obbligatorio per NPL)

3 N

Tipologia di valutazione sul bene a garanzia.
Elenco valori:
- Stima della controparte ………………………………………...... 490

- Valutazione del creditore ………………………………………… 491

- Valutazione di una terza parte ………………………..………… 492

- Altro tipo di valutazione ……………………………………….…. 493

- Non applicabile ……………………………….….…………….... 777

8 N
Fine mese nel quale la perizia più recente è stata effettuata. Il formato da
utilizzare è AAAAMMGG.
In caso di non applicabile va indicato il valore 0.

TIPOLOGIA GARANZIA REALE

TIPOLOGIA VALUTAZIONE

DATA PERIZIA
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR82

TABELLA BENI IPOTECATI O OGGETTO DI LEASING
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

CODICE IDENTIFICATIVO DEL
SINGOLO BENE (ID-PROTEZIONE)

3 N

Modalità utilizzata nell'effettuare l'ultima perizia disponibile per calcolare il
valore aggiornato del bene a garanzia.
Elenco valori:
- Mercato quotato …………………………………………………. 494

- Mercato OTC …………………………………………………….. 495

- Indicizzazione/Parametri di mercato …………………….…….. 496

- Modello …………………………………………………………… 497

- Relazione dell'esperto…………………………………….……… 499

- Altro …………………………………………………………..….. 498

- Non applicabile ………………………………………………..… 777

(campo obbligatorio per NPL)

15 N

Valore di partenza dell'ultima asta effettuata. Nel caso di credito in
pool va indicato il valore complessivo del bene a garanzia.
Nei casi di non applicabile va indicato il valore negativo -1. 
(campo obbligatorio per NPL)

8 N

Fine mese in cui si è tenuta la prima asta per la vendita della garanzia
reale.
Il formato da utilizzare è AAAAMMGG.
In caso di non applicabile va indicato il valore 0.
(campo obbligatorio per NPL)

3 N
Numero di aste andate deserte.
Nei casi di non applicabile va indicato il valore negativo -1. 
(campo obbligatorio per NPL)

DATA PRIMA ASTA

NUMERO ASTE DESERTE

MODALITA VALUTAZIONE

VALORE BASE ULTIMA ASTA
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR82

TABELLA BENI IPOTECATI O OGGETTO DI LEASING
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

CODICE IDENTIFICATIVO DEL
SINGOLO BENE (ID-PROTEZIONE) 15 N

Ultimo valore disponibile determinato al fair value. 
In caso di valore non disponibile indicare -1.

8 N Data in cui è stata eseguita la più recente valutazione o stima del bene. 
Il formato da utilizzare è AAAAMMGG.

15 N Il fair value della protezione alla data in cui la protezione del credito è stata 
ricevuta all' inizio.

8 N
Data in cui la stima o la valutazione più recente della protezione è stata 
eseguita prima della sua iniziale ricezione come protezione del credito. 
Il formato da utilizzare è AAAAMMGG.

DATA DEL VALORE INIZIALE 
DELLA PROTEZIONE

VALORE INIZIALE DELLA 
PROTEZIONE

DATA DEL FAIR VALUE DEL BENE

FAIR VALUE DEL BENE
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

60 A
codice univoco aziendale della linea di credito 
(campo obbligatorio per NPL) 

60 A
codice univoco aziendale dello strumento 
(campo obbligatorio per NPL) 

60 A codice univoco aziendale della garanzia reale

60 A codice univoco aziendale del bene

3 N

Tipo di diritto oggetto di ipoteca.
Elenco valori:
- Piena Proprietà …………………………………..……………… 159

- Nuda proprietà …………………………………………………… 160

- Usufrutto ………………………………………………………….. 161

- Altro ……………………………………………………………….. 162

- Non applicabile ……………………………………………………… 7 

(campo obbligatorio per NPL)

TCOR83

TABELLA GARANZIE REALI IPOTECARIE / LEASINGdata pubblicazione

2019-05-16

CODICE IDENTIFICATIVO DEL 
SINGOLO BENE (ID-PROTEZIONE)

ID STRUMENTO 

NOME CAMPO

ID LINEACRED 

TIPO DIRITTO IPOTECATO

ID GAR REALE 
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR83

TABELLA GARANZIE REALI IPOTECARIE / LEASINGdata pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

ID LINEACRED 

3 N

Azione intrapresa alla data di segnalazione per l'escussione della garanzia.
Elenco valori:
- Nessuna azione o lettera formale ………………...….…………. 314

- In attesa di pignoramento………………………………………… 315

- In attesa di vendita del bene.……………..…………...….……... 316

- In attesa di incasso……………………………………………….. 317

(campo obbligatorio per NPL)

3 N

Priorità di soddisfacimento dei diritti sulla presente garanzia da parte della
linea di credito corrispondente all’identificativo della linea di credito.

Elenco valori:
- 1 ……………………….10

- > 1 …………….……… 21

- Leasing …………….… 46

- Non applicabile……....777 

(campo obbligatorio per NPL)

GRADO IPOTECA 

STATO DI ESCUSSIONE DELLA 
GARANZIA REALE
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

TCOR83

TABELLA GARANZIE REALI IPOTECARIE / LEASINGdata pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

ID LINEACRED 

1 N

In caso di bene immobiliare, presenza/assenza di visita in loco nella fase di
perizia.
Elenco valori:
- Si …………………........1

- No ……………………....2

- Non applicabile …….… 7 

(campo obbligatorio per NPL)

15 N

Stima esposizioni antergate rispetto alla linea di credito 
Stima delle esposizioni creditizie con una priorità più elevata
rispetto alla linea di credito.
Nei casi di non applicabile va indicato il valore negativo -1.

5 N

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. Qualora il bene sia
di unico proprietario la quota indicata deve essere pari a 10000.
Il valore va segnalato in percentuale, senza cifre decimali e senza
virgola. (ad es. in caso i quota pari a 33,33% occorre indicare 3300)
Nei casi di non applicabile va indicato il valore 0.
(campo obbligatorio per NPL)

15 N
Valore della garanzia reale aggredibile dall'intermediario in caso di operazioni 
in pool. 
(campo obbligatorio per NPL)

QUOTA IPOTECATA

VALORE PRO QUOTA 
(solo per pool)

VISITA IN LOCO

STIMA ESPOSIZIONE ANTERGATA
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

60 A codice univoco aziendale della linea di credito

60 A codice univoco aziendale dello strumento

16 A CAMPO 00308

15 A CAMPO 00300

3 N

Azione intrapresa alla data di segnalazione per l'escussione della garanzia.
Elenco valori:
- Nessuna azione o lettera formale ………………...….………….  314

- In attesa di incasso………………………………………………..  317

- Non disponibile…………………………………………………….. 888

TCOR85

TABELLA GARANZIE NON REALI
data pubblicazione

2019-05-16

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA 
GARANZIA

STATO DI ESCUSSIONE DELLA 
GARANZIA NON REALE

CODICE IDENTIFICATIVO DEL 
GARANTE

ID STRUMENTO 

NOME CAMPO

ID LINEACRED 
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LUNGH

EZZA
TIPO NOTE

16 A

campo chiave
(ad esempio codice aziendale del cliente campo 00030, codice aziendale del
garante campo 00308, ecc..)

16 A

(ad esempio codice aziendale del cliente campo 00030, codice aziendale del
garante campo 00308, ecc..)

5 N

In assenza si assume che la responsabilità in solido è del 100%
3 interi e 2 decimali 

(solo per cointestazioni di debitori)

1 N

0 = no;
1 = sì (identifica la controparte della cointestazione di garanti eleggibile da
segnalare nella tavola 7 di AnaCredit).

(solo per cointestazioni di garanti)

TCOR86

COINTESTAZIONIdata pubblicazione

2019-05-16

CONTROPARTE 
COINTESTATARIA 
PREVALENTE

NOME CAMPO

NDG      
COINTESTAZIONE

NDG      
CONTROPARTE 
COINTESTATARIA

PERCENTUALE DI 
RESPONSABILITA' 
SOLIDALE
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LUNGH

EZZA
TIPO NOTE

40 A campo chiave (cfr. campo 05917).
Identificativo aziendale dell' operazione di prestito sindacato

60 A

Codice univoco dell'operazione di prestito sindacato.
Identificativo del contratto applicato dal capofila (lead arranger ) del 
contratto sindacato per identificare in modo univoco ogni contratto. In 
Anacredit ogni contratto sindacato ha un «identificativo del contratto 
sindacato». Questo valore non deve cambiare nel corso del tempo e 
non può essere utilizzato dal lead arranger come identificativo del 
contratto di qualsiasi altro contratto. Tutti i creditori che partecipano ad 
un contratto sindacato devono usare il medesimo «identificativo del 
contratto sindacato».

CODICE UNIVOCO 
AZIENDALE 
DELL’OPERAZIONE IN 

POOL

TCOR87

PRESTITI SINDACATI 
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

ID CONTRATTO 
SINDACATO
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LUNGH

EZZA
TIPO NOTE

CODICE UNIVOCO 
AZIENDALE 
DELL’OPERAZIONE IN 

POOL

TCOR87

PRESTITI SINDACATI 
data pubblicazione

2019-05-16

NOME CAMPO

13 A Codice censito nell'Anagrafe dei Soggetti del servicer  del prestito
sindacato.

13 A

Codice censito nell'Anagrafe dei Soggetti del debitore cosi' come 
segnalato nelle voci 05549.xx CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN 
"POOL" della Centrale dei rischi.
(campo facoltativo per finalità aziendali)

40 A Denominazione del prestito sindacato
(campo facoltativo per finalità aziendali)DENOMINAZIONE

CODICE CENSITO DEL 
DEBITORE 
DELL'OPERAZIONE DI 
PRESTITO SINDACATO

CODICE CENSITO 
SERVICER
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LUNGH

EZZA
TIPO NOTE

60 A

Codice univoco dell'operazione di prestito sindacato.
Identificativo del contratto applicato dal capofila (lead arranger ) del 
contratto sindacato per identificare in modo univoco ogni contratto. In 
Anacredit ogni contratto sindacato ha un «identificativo del contratto 
sindacato». Questo valore non deve cambiare nel corso del tempo e 
non può essere utilizzato dal lead arranger come identificativo del 
contratto di qualsiasi altro contratto. Tutti i creditori che partecipano ad 
un contratto sindacato devono usare il medesimo «identificativo del 
contratto sindacato».

13 A

Codice censito nell'Anagrafe dei Soggetti del partecipante al prestito 
sindacato.
Qualora il codice censito indicato in tale riga fosse lo stesso del FGL 
vuol dire che il rapporto in esame si riferisce alla banca che sta 
effettuando la segnalazione.

20 A

(campo facoltativo per finalità aziendali)
Codice LEI del partecipante al prestito sindacato.
Qualora il codice LEI indicato in tale riga fosse lo stesso del FGL vuol 
dire che il rapporto in esame si riferisce alla banca che sta effettuando 
la segnalazione.

NOME CAMPO

ID CONTRATTO 
SINDACATO

CODICE CENSITO DEL 
PARTECIPANTE AL 
PRESTITO SINDACATO

CODICE LEI DEL 
PARTECIPANTE AL 
PRESTITO SINDACATO

TCOR88

COMPOSIZIONE DEI PRESTITI SINDACATIdata pubblicazione

2019-05-16
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LUNGH

EZZA
TIPO NOTENOME CAMPO

ID CONTRATTO 
SINDACATO

TCOR88

COMPOSIZIONE DEI PRESTITI SINDACATIdata pubblicazione

2019-05-16

1 N

"1" = capofila con rappresentanza    
"2" = partecipante con rappresentanza
"3" = capofila senza rappresentanza    
"4" = partecipante senza rappresentanza

5 N Percentuale del partecipante al prestito sindacato (2 interi,3 decimali)

1 N
0=NO; 
1=SI.

60 A

Codice univoco del contratto per strumenti da segnalare in qualità di 
servicer qualora la quota si riferisca a un partecipante non tenuto alla 
segnalazione AnaCredit.Questo valore non deve cambiare nel corso 
del tempo. (CFR. F64_1) 

ID CONTRATTO SERVICING 

PARTECIPANTE 
SOGGETTO A 
SEGNALAZIONE 
ANACREDIT

PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE AL 
PRESTITO SINDACATO

RUOLO NEL PRESTITO 
SINDACATO
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LUNGH

EZZA
TIPO NOTENOME CAMPO

ID CONTRATTO 
SINDACATO

TCOR88

COMPOSIZIONE DEI PRESTITI SINDACATIdata pubblicazione

2019-05-16

60 A

Codice univoco dello strumento per strumenti da segnalare in qualità di 
servicer qualora la quota si riferisca a un partecipante non tenuto alla 
segnalazione AnaCredit.Questo valore non deve cambiare nel corso 
del tempo. (CFR. F64_1) 

ID STRUMENTO SERVICING 
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LUNGHEZZA TIPO NOTE

7 A campo chiave 

7 A Il mapping è documentato sul sito Istat (cfr.www.istat.it) 

NOME CAMPO

CODICE COMUNE ISTAT

CODICE NUTS3

TCOR89

MAPPING CODICI COMUNI ITALIANI / CODICI NUTS3
data pubblicazione

2019-05-16
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TCOR90

data pubblicazione

 2022-01-12

NOME CAMPO LUNGHEZZA TIPO NOTE

CODICE MCC 4 A campo chiave

DESCRIZIONE 150 A

Descrizione dei codici.
Deve essere utilizzata la codifica predisposta e manutenuta dalla Banca Centrale Europea, 
basata sullo standard ISO 18245, con limitate aggregazioni che riguardano le categorie delle 
compagnie aeree, compagnie di noleggio auto ed hotel, disponibile al link:
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-
norme/circolari/c154/index.html.

MCC CODE (Merchant Category Codes)
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  GRUPPI FUNZIONALI P.U.M.A. 

TRACCIATI 

DEL

FILE GUIDA 

LAVORAZIONI

COOPERAZIONE PUMA



 

 
 

 
   

 
  
   

 
 

 

    
CODIFICA DESCRIZIONE 

TR0FGL0 FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “0”) 

TR0FGL1 FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “1”) 

TR0FGL3 FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”) 

   



TR0FGL0
data 

pubblicazione 
2020-01-27

PROG REC PROG 

CAMPO

NOME CAMPO TIPO LUNGH DESCRIZIONE VALORI POSSIBILI

1 1 Data N 8 data di riferimento nella forma 
AAAAMMGG

1 2 Filler AN 3 a disposizione della Banca d’Italia

1 3 Tipo-Rec N 1 identifica il tipo del record “0”

1 4 Progr-Rec N 1 identifica il progressivo del record “1”

1 5 Filler AN 4 a disposizione della Banca d’Italia

1 6 Cod-ABI N 6 codice ABI (completo di suffisso di 
controllo) dell’azienda segnalante

1 7 Filler AN 2 a disposizione della Banca d’Italia

1 9 Den-Az-1 AN 25
denominazione dell’azienda 

segnalante - parte 1 - contenuta nel 
primo record di tipo zero

2 1 Data N 8 data di riferimento nella forma 
AAAAMMGG

2 2 Filler AN 3 a disposizione della Banca d’Italia

FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “0”)
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data 
pubblicazione 

2020-01-27

PROG REC PROG 

CAMPO

NOME CAMPO TIPO LUNGH DESCRIZIONE VALORI POSSIBILI

FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “0”)

2 3 Tipo-Rec N 1 identifica il tipo del record “0”

2 4 Progr-Rec N 1 identifica il progressivo del record “2”

2 5 Filler AN 12 a disposizione della Banca d’Italia

2 8 Den-Az-2 AN 25
Informazioni Tecniche da fornire per 
la se-gnalazione alla Centrale dei 
Rischi

3 1 Data N 8 data di riferimento nella forma 
AAAAMMGG

3 2 Filler AN 3 a disposizione della Banca d’Italia

3 3 Tipo-Rec N 1 identifica il tipo del record “0”

3 4 Progr-Rec N 1 identifica il progressivo del record “3”

3 5 Filler AN 5 a disposizione della Banca d’Italia

3 7 Filler AN 1 a disposizione della Banca d’Italia

3 8 Cod-Fil-Est AN 9 indica il codice della filiale estera 
della banca segnalante

TR0FGL0

PROG REC
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data 
pubblicazione 

2020-01-27
PROG REC PROG 

CAMPO

NOME CAMPO TIPO LUNGH DESCRIZIONE VALORI POSSIBILI

FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “0”)

3 10 Filler-Swh AN 22

le singole posizioni, da individuare a 
cura delle società di software, 
devono contenere le seguenti 
informazioni:
- codice fiscale dell’ente segnalante

- se banca di credito cooperativo
-se banca autorizzata alla

negoziazione in conto proprio
- se banca appartenente a gruppo
bancario
- codice censito dell'ente segnalante

3 11 Codice LEI AN 20

Per le segnalazioni consolidate, 
qualora il segnalante sia tenuto 
anche all’invio dei dati relativi alla  

“partizione” della segnalazione 

complessiva corrispondente al c.d. 
“sottogruppo di liquidità nazionale”, 

per tale partizione dovrà essere 
trasmessa un’ulteriore segnalazione 

utilizzando il codice MFI  attribuito 
all’intermediario (per la lista cfr.:  

www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/
general/html/elegass.en.html)

3 12 Tipo BCC N 1

Identifica se il segnalante è una 
banca di credito cooperativo e, in 
caso affermativo, distingue tra quelle 
appartenenti a gruppi bancari 
cooperativi (GBC) dalle restanti.

0 = no BCC;
1 = BCC appartenente a un GBC;
2 = BCC non appartenente a GBC.

TR0FGL0
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TR0FGL1

data 

pubblicazione

2019-05-16

PROG REC
PROG 

CAMPO
NOME CAMPO TIPO LUNGH DESCRIZIONE VALORI POSSIBILI

1 1 Data N 8 data di riferimento nella forma 
AAAAMMGG

1 2 Cod-Job AN 3 codice del job

1 3 Tipo-Rec N 1 identifica il tipo del record “1”

1 4 Filler N 5 a disposizione della Banca d’Italia

1 5 Servizio AN 3

codice del “servizio aziendale” che 

gestisce i dati della U.I. ed a cui vanno 
inviate le evidenze per eventuali errori 
riscontrati dalla procedura

1 6 Iter N 2
numero di iterazione: contatore in cui 
verrà sommato 1 ad ogni esecuzione 
con fine normale del job

da “00” a “20”

FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “1”)
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TR0FGL1

data 

pubblicazione

2019-05-16

PROG REC
PROG 

CAMPO
NOME CAMPO TIPO LUNGH DESCRIZIONE VALORI POSSIBILI

FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “1”)

1 7 Stato N 1 stato del job

“0”=job non iniziato se ITER=“0”, job
valido se ITER <> “0”

“1”=job iniziato ma non terminato

“2”=job ultimato con anomalie gravi
(rielaborazione obbligatoria)
“3”=job valido ma con anomalie non
gravi (solo nell’ambito dei job della fase
ACA)

1 8 Gruppi N 1 digit che indica che nella fase F62 è 
stato ottenuto un file relativo a “Gruppi”

“0”=no

“1”=si

1 9 File-Q N 1(x20) emissione file quadrature (un digit per
ogni iterazione)

“0”=file non emesso

“1”=file emesso e non utilizzato

“2”=file emesso ed utilizzato

1 10 Filler AN 6 a disposizione della Banca d’Italia
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TR0FGL3

data 

pubblicazione

2022-06-06

PROG REC
PROG 

CAMPO
NOME CAMPO TIPO LUNGH DESCRIZIONE VALORI POSSIBILI

1 1 Data N 8 data di riferimento nella forma 
AAAAMMGG

1 2 Cod-Job AN 3 codice del job

1 3 Tipo-Rec N 1 identifica il tipo del record “3”

1 4 Cod-Rag N 2 codice del Raggruppamento

1 5 Cod-UI N 3 codice della Unità Informativa

1 6 Tipo-S A 2 tipo segnalazione: identifica il tipo di output

1 7 Servizio AN 3

Codice del “servizio aziendale” che 

gestisce i dati della U.I. ed a cui vanno 
inviate le evidenze per eventuali errori 
riscontrati dalla procedura

1 8 Attr-UI attributi della Unità Informativa

1 8,1 Attr-UI.Pres-FT N 1 presenza della forma tecnica 
(voce/sottovoce/divisa)

“0”=no (i record della UI dovranno essere obbligatoriamente abbinati a quelli di
un’altra UI);

“1”=si

1 8,2 Attr-UI.Tip-
Chiave N 1 tipologia della chiave: specifica il formato 

della chiave contenuta nei suoi record

“0”=nessuna chiave

“1”=chiave parziale

“2”=chiave intera

1 8,3 Attr-UI.Classif N 1 classificazione della UI “0”=principale

“1”=secondaria

FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)
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TR0FGL3

data 

pubblicazione

2022-06-06

PROG REC
PROG 

CAMPO
NOME CAMPO TIPO LUNGH DESCRIZIONE VALORI POSSIBILI

FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)

1 8,4 Attr-UI.Abbin N 1 possibilità di abbinamento

“0”=UI non secondaria

“1”=abbinamento obbligatorio

“2”=abbinamentofacoltativo

“3”=abbinamento eccedente

“4”=abbinamento alternativo

1 8,5 Attr-UI.Periodic A 1 periodicità: indica la data in cui è prevista 
l’UI in input

"A"=annuale
"S"=semestrale
"T"=trimestrale
"M"=mensile
"D"=decadale
"b" vale "M"

1 9 Filler AN 2 a disposizione della Banca d’Italia

1 10 Stato-El

1 10,1 Stato-El.El-Eff N 1 elaborazione effettuata “0”=no

“1”=si

1 10,2 Stato-El.Err-F N 1 errori formali riscontrati “0”=no

“1”=si

1 10,3 Stato-El.Err-C N 1 errori di compatibilità riscontrati “0”=no

“1”=si

1 10,4 Stato-El.Qua-Err N 1 errori di qudratura “0”=no

“1”=si

1 10,5 Stato-El.Qua-Es N 1 esecuzione delle quadrature
“0”=non eseguite

“1”=parzialmente eseguite

“2”=totalmente eseguite

1 11 Euro N 1 indica il metro valutario prescelto “E”=euro
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TR0FGL3

data 

pubblicazione

2022-06-06

PROG REC
PROG 

CAMPO
NOME CAMPO TIPO LUNGH DESCRIZIONE VALORI POSSIBILI

FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)

1 12 Tassi bce/passivi 
cr N 1

indica se la banca partecipa alla 
rilevazione campionaria sui tassi 
armonizzati e tassi passivi cr

“0”=no

“1”=si

1 13 Canali distributivi N 1
indica le diverse modalità con cui l'azienda 
può fornire in input le informazioni sui 
canali distributivi

"1"=alimentazione  esclusivamente tramite le voci originarie di rapporto
"2"= alimentazione anche  tramite voci input / output.

1 14 Attivi cr N 1 Indica se la banca partecipa alla 
rilevazione campionaria sui tassi attivi cr

“0”=no

“1”=si

1 15 Decadali N 1 Indica se la banca partecipa alla 
rilevazione decadale 

“0”=no

“1”=si

1 16 Saldi medi N 1
Indica, per le sole società finanziarie, quale 
modalità è utilizzata per la pro-duzione 
delle informazioni sui saldi medi 

“0”= genera saldi medi giornalieri tramite alimentazione diretta delle forme tecniche
derivate;
“2”= genera saldi medi giornalieri tramite alimentazione delle forme tecniche
originarie di rapporto.

1 17 Bilancio-IAS N 1 Indica se la banca effettua il bilancio IAS “1”=si
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TR0FGL3

data 

pubblicazione

2022-06-06

PROG REC
PROG 

CAMPO
NOME CAMPO TIPO LUNGH DESCRIZIONE VALORI POSSIBILI

FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)

1 18 Area di 
consolidamento N 1

Indica il ruolo che la banca riveste nell'area 
di consolidamento (Cfr. circ. 115 - 
Istruzioni di carattere generale)

"0" o assente = no
"1" = banca appartenente al gruppo bancario o al gruppo di SIM;
"2" = banca partecipata dal gruppo bancario, dal gruppo di SIM o dalla singola
banca, in misura pari o superiore al 20%, controllata congiuntamente con altri
soggetti e in base ad accordi con essi;
"3" = banca diversa da quelle indicate ai punti precedenti, partecipata dal gruppo
bancario, dal gruppo di SIM o dalla singola banca, che è controllata in modo
esclusivo, controllata in modo congiunto o sottoposta a influenza notevole secondo
i principi contabili internazionali omologati dalla Comunità Europea.

1 19 Filler AN 1 A disposizione della Banca d’Italia

1 20 Fil-banca estera N 1 Indica se la banca è una filiale italiana di 
banca estera

“0”=no;

“1”=filiale italiana di banca comunitaria

“2”=filiale italiana di banca extracomunitaria

1 21 Capogruppo 
unica banca N 1

Indica se la banca fa parte di un gruppo 
bancario composto esclusivamente dalla 
capogruppo bancaria e da società 
strumentali

“0”=no

“1”=si

1 22 Tipo 
intermediario N 1 Indica la tipologia di intermediario 

segnalante

"0" = intermediario diverso da IP/IMEL e da confidi;
"1" = IP/IMEL "puro" o "ibrido non finanziario";
"2" = IP/IMEL "ibrido finanziario";
"3" = confidi;
"4" = intermediario che svolge esclusivamente attività di servicing.

1 23

Limite di 
rimborso per 
ciascun 
depositante

N 3 Cfr. F41 Da indicare in migliaia di euro.
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TR0FGL3

data 

pubblicazione

2022-06-06

PROG REC
PROG 

CAMPO
NOME CAMPO TIPO LUNGH DESCRIZIONE VALORI POSSIBILI

FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)

1 24 TLTRO N 1
Indica se la banca partecipa alla 
rilevazione connessa con le operazioni 
TLTRO

“0”= no; 

“1”= sì - con alimentazione analitica dei dati di flusso;

“2”= sì - con alimentazione aggregata dei dati di flusso.

1 25 Asset  
Encumbrance N 1 Indica se la banca segnala le parti B, C, E 

della rilevazione Asset Encumbrance
“0”= no; 

“1”= sì. 

1 26 FINREP
individuale N 1 Indica lo schema di assoggettamento 

FINREP individuale della banca / filiale

"1"=intero FINREP (IFRS);
“2”=FINREP semplificato "integrato" (IFRS - intermediari significativi)*;

"3"=FINREP semplificato limitato (IFRS);
"4"=FINREP no IFRS

* lo schema semplificato definito dall'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 451/2021 è integrato con le previsioni
contenute nella Circolare 272

1 27 AnaCredit N 1 Indica gli obblighi segnaletici della banca 
per AnaCredit

"0" = intermediario non tenuto alla segnalazione;
"1" = intermediario tenuto alla segnalazione con frequenza mensile;
"2" = intermediario tenuto alla segnalazione con frequenza trimestrale;
"3" = intermediario tenuto alla segnalazione con frequenza mensile non soggetto a
requisiti in materia di fondi propri;
"4" = intermediario tenuto alla segnalazione con frequenza trimestrale non soggetto
a requisiti in materia di fondi propri;
"5" = Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

1 28 Segnalazione 
SHSG N 1 Indica gli obblighi segnaletici della banca 

per SHSG

"0" = intermediario non tenuto alla segnalazione;
"1" = intermediario tenuto alla segnalazione con deroga sui titoli privi di ISIN;
"2" = intermediario tenuto alla segnalazione senza deroga sui titoli privi di ISIN.

1 29 Segnalazione RP N 1 Entità giuridica pertinente ai fini 
RESOLUTION PLANS

"0" = NO o non interessa;
"1" = SI.
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TR0FGL3

data 

pubblicazione

2022-06-06

PROG REC
PROG 

CAMPO
NOME CAMPO TIPO LUNGH DESCRIZIONE VALORI POSSIBILI

FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)

1 30
DGS 
(valido solo per 
BANCHE)

N 1
Sistema di Garanzia dei Depositi  
ufficialmente riconosciuto 
(art. 4 par 3, Direttiva 2014/49/UE)

Data inizio validità 2018-12-31
"1" = Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
"2" = Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

1 31
IPS
(valido solo per 
BANCHE)

A 25 Sistema di Tutela Istituzionale
(art. 113, paragrafo 7 Reg. UE 575/2013)

Data inizio validità 2018-12-31

denominazione del Sistema di Tutela Istituzionale (IPS)

1 32
Obblighi 
semplificati per 
RP

N 1 Indica gli obblighi segnaletici semplificati 
della banca per Resolution Plans

"0" = NO;
"1" = SI (cfr. art. 11 del D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 e Regolamento
Delegato UE 2019/348).

1 34

Ente piccolo e 
non complesso - 
NSFR 
valido per 

banche)

N 1

Indica la condizione di ente piccolo e non 
complesso ai sensi del punto 145 

dell'articolo 4(1) del Regolamento EU n. 
876/2019 - valido ai fini NSFR

0 = no
1 = si 
N.B. il presente campo viene utilizzato solo ai fini NSFR (C82.00 e C83.00)
(data inizio validità 30/06/2021) 

1 35

presenza di 
dichiarazione di  
CIRCOSTANZE 
ECCEZIONALI 
(art. 429 bis – 

par 5 CRR2)

N 1

Indica la presenza o meno della 
dichiarazione di circostanze eccezionali da 
parte della banca centrale di cui all’articolo 

429 bis par. 5 del Reg. (UE) 876/2019 
CRR2 e art. 500 ter Reg. (UE) 873/2020 
(cd. Quick-fix).

0 = no
1 = si 
N.B. il presente campo viene utilizzato per la produzione della riga 255  del 
template C 47.00 - leverage ratio
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TR0FGL3

data 

pubblicazione

2022-06-06

PROG REC
PROG 

CAMPO
NOME CAMPO TIPO LUNGH DESCRIZIONE VALORI POSSIBILI

FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)

1 36 RESOLUTION 
ENTITY N 1

Indica se l’ente segnalante è una 

‘resolution entity’ o meno ai fini del 

reporting on MREL

0 = no
1 = si 

1 37

TIPOLOGIA 
ENTE 

SEGNALANTE
(valido per 
banche)

N 1
Indica la tipologia di ente segnalante ai 
sensi dell'articolo 4 (1) punto 145 del Reg. 
UE 2013/575

0 = Ente diverso da SNCI e da Large Institutions
1 = Ente piccolo e non complesso (SNCI)
2 = Large institutions

N.B. il presente campo viene utilizzato dalla funzione F51 - calcolo esclusione 
modulo 2 Finrep e nel reporting dell'ASSET ENCUMBRANCE e ALMM
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G L O S S A R I O 

 ACQUISIZIONE AD UN UNICO LIVELLO 

Fase di acquisizione nella quale tutte le informazioni richieste in input dalla tabella 

decisionale per una determinata forma tecnica sono previste in un solo 

raggruppamento, indipendentemente dal numero delle unità informative.

ACQUISIZIONE A PIÙ LIVELLI 

Fase di acquisizione nella quale le informazioni richieste in input dalla tabella 

decisionale per una determinata forma tecnica provengono da più unità informative 

non unificate in un solo raggruppamento bensì attraverso unificazioni parziali 

prodotte a più livelli, con presenza di unità informative di formazione. 

ACQUISIZIONE CONTROLLO E ARRICCHIMENTO (ACA) 

Fase di acquisizione dei dati dalle procedure aziendali; in base alle informazioni 

contenute nel sistema tabellare, viene effettuata la verifica della completezza e 

della congruenza dei dati in entrata, l’unificazione di quelli riferiti a uno stesso 

rapporto pervenuti da diverse fonti aziendali, la generazione di ulteriori informazioni 

previste dalla tabella decisionale e l’arricchimento dell’input, attraverso 

l’applicazione di specifici ragionamenti.

AMPIEZZA DI UN FIDO 

Estensione dell'area di applicazione del fido. 
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BASE INFORMATIVA 

 

Gruppo di FTD che risultano omogenee per argomento, data di riferimento e 

termine di inoltro alla Banca d’Italia. 

 

CAMPO  

 

Informazione inerente ad un profilo qualitativo o quantitativo del fenomeno (forma 

tecnica) considerato. 

 

CAMPO COMPOSTO 

 

Campo costituito da più campi componenti reciprocamente interrelati. 

 

CAMPO DA MANTENERE 

 

Variabile rispetto ai valori della quale devono essere totalizzati gli importi e eseguite 

le quadrature. 

 

CAMPO DERIVATO 

 

Creato dal ragionamento e non richiesto nei dati di input. 
 

CAMPO DI RACCORDO 

 

Utilizzato congiuntamente al campo principale (ad esempio per generare il campo 

derivato, oppure per controllare la compatibilità o la coerenza tra più campi). 
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CAMPO PRINCIPALE 

 

Indicato nella routine, è il campo di provenienza ed è richiesto nei dati di input 

oppure derivato da routine eseguite ad un livello precedente. 

 
CHIAVE DI UNIFICAZIONE 

 

Prima parte, lunga 60 caratteri, della zona chiave del record di un file “unità 

informativa”; è utilizzata a fini di unificazione. 

 

CHIAVE PARZIALE 

 

Parte, di 24 o 36 caratteri, della chiave di unificazione di un record di un file “unità 

informativa”; è utilizzata per unificazioni con chiave parziale. 

 

CLIENTE CAPOFILA 

 

Soggetto prevalente tra i beneficiari di un fido plurimo. 

 

CLIENTE SECONDARIO 

 

Soggetto beneficiario di un fido plurimo diverso dal cliente capofila. 

 

CONTATORE 

 

Importo, ottenuto sommando algebricamente uno o più importi, che concorre a 

determinare l’operando di una quadratura. 
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CORREZIONE PER CHIAVE 

 

La correzione viene effettuata abbinando, nel file di accumulo, il record di 

correzione con  il record errato attraverso la rispettiva zona chiave. 

 

CORREZIONE PER NUMERO 

 

La correzione viene effettuata abbinando, nel file di accumulo, il record di 

correzione con il record errato attraverso il numero d’ordine attribuito dalla funzione 

di acquisizione sui record unificati nel file di accumulo. 

 

DIZIONARIO DELLE INFORMAZIONI 

 

Sezione della tabella decisionale (identificata dal tipo record “A”) che descrive le 

caratteristiche di tutti i dati trattati dalla procedura, sia acquisiti in input sia generati 

nel corso delle elaborazioni. 

 

DIZIONARIO DELLE ROUTINE 

 

Sezione della tabella decisionale (identificata dal tipo record “B”) che descrive le 

caratteristiche di tutte le formule eseguite nelle diverse fasi della procedura. 

 

FTA (FORMA TECNICA AUSILIARIA) 

 

La forma tecnica ausiliaria è una tipologia di forma tecnica originaria che reca 

informazioni accessorie, contabili e non, che integrano le informazioni proprie dei 

rapporti ed è individuabile negli elementi di tipo “C” della tabella decisionale 

attraverso il campo “tipologia forma tecnica” (tipologia-aus). La descrizione dei 

collegamenti possibili con le forme tecniche di rapporto è invece contenuta nel 

record di tipo “P”. 
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FTD (FORMA TECNICA DERIVATA) 

 

Forma tecnica che viene ottenuta dal processo di generazione e rappresenta, di 

norma, la trasposizione dei contenuti informativi degli schemi segnaletici. 

 

FAMIGLIA DI UNITÀ INFORMATIVE 

 

Insieme delle unità informative direttamente o indirettamente collegate da una o più 

funzioni di unificazione. Coincide con il raggruppamento se la funzione di 

unificazione è ad un unico livello. 

 

FAMIGLIA DI VOCI 

 

Insieme di una voce derivata madre e delle voci derivate figlie ad essa collegate. 

 

FIDO CLIENTE 

 

Linea di credito che, classificata secondo il numero dei clienti ai quali essa si 

riferisce, è concessa ad un unico soggetto. 

 

FIDO CON LIMITE 

 

Fido promiscuo, plurimo o plurimo promiscuo per il quale è indicato un importo 

massimo (limite) riferito ai singoli rapporti assistiti dal fido promiscuo o ai singoli 

soggetti assistiti dal fido plurimo o plurimo promiscuo. 

 

FIDO FITTIZIO 

 

Particolare forma tecnica di fido specifico segnalata dalla banca in presenza di 

garanzie reali che assistono rapporti con utilizzo significativo sprovvisti di fido. 
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FIDO GENERICO 

 

Linea di credito che, classificata secondo il tipo di collegamento con i rapporti del 

cliente, assiste tutti i rapporti tranne quelli espressamente esclusi. 

 

FIDO ORIGINARIO 

 

Fido dal quale il rapporto fittizio eredita le caratteristiche. 

 

FIDO PLURIMO 

 

Linea di credito che, classificata secondo il tipo di collegamento con i rapporti del 

cliente, assiste tutti i rapporti tranne quelli espressamente esclusi. 

 

FIDO PROMISCUO 

 

Linea di credito che, classificata secondo il tipo di collegamento con i rapporti del 

cliente, assiste più rapporti. 

 

FIDO SPECIFICO 

 

Linea di credito che, classificata secondo il tipo di collegamento con i rapporti del 

cliente, assiste un unico rapporto specificamente individuato. 

 

FORMA TECNICA 

 

Fenomeno aziendale che rientra nell’ambito di rilevazione PUMA. 
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FORMA TECNICA AUSILIARIA (FTA) 

 

Forma tecnica originaria che reca informazioni accessorie, contabili e non, che 

integrano le informazioni proprie dei rapporti. La forma tecnica ausiliaria è 

individuabile negli elementi di tipo “C” della tabella decisionale attraverso il campo 

“tipologia forma tecnica” (tipologia-aus); la descrizione dei collegamenti possibili 

con le forme tecniche di rapporto è invece contenuta nel record di tipo “P”. 

 

FORMA TECNICA DERIVATA (FTD) 

 

Forma tecnica che viene ottenuta dal processo di generazione e rappresenta, di 

norma, la trasposizione dei contenuti informativi degli schemi segnaletici. 

 

FORMA TECNICA DERIVATA FITTIZIA 

 

Forma tecnica che non confluisce negli schemi segnaletici ma è utile per risolvere 

particolari esigenze. La FTD fittizia risponde all’esigenza, in taluni casi, di superare 

i vincoli tecnici che di norma assicurano l’integrità referenziale degli interventi di 

adeguamento della tabella decisionale effettuati dal gruppo interbancario (è un 

esempio di FTD fittizia quella istituita a causa dell’impossibilità di prevedere due 

simultanee condizioni di generazione sulla stessa variabile per la stessa derivata). 

 

FORMA TECNICA DERIVATA INTERMEDIA 

 

Forma tecnica che non confluisce negli schemi segnaletici ma è utile per risolvere 

particolari esigenze. La FTD intermedia o di primo livello è prodotta dalla fase di 

generazione e costituisce l’input di ulteriori fasi extratabellari. 
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FORMA TECNICA DI RAPPORTO 

 

Forma tecnica originaria inerente a specifiche operazioni effettuate dalla banca con 

proprie controparti. 

 

FORMA TECNICA ORIGINARIA (FTO) 

 

Forma tecnica che costituisce l’input del processo di generazione delle 

segnalazioni ed è determinata dal gruppo interbancario in base alla natura delle 

informazioni richieste alle banche e degli output da generare. 

 

GARANZIA CLIENTE 

 

Garanzia personale che, classificata secondo il numero dei soggetti garantiti, si 

riferisce ad un unico soggetto. 

 

GARANZIA DA CONVENZIONE 

 

Garanzia personale rilasciata nell’ambito di accordi di carattere generalizzato riferiti 

ad una pluralità di soggetti garantiti, che possono anche non essere noti al 

momento del rilascio. 

 

GARANZIA DETERMINATA 

 

Garanzia personale che, classificata secondo la tipologia di importo, si qualifica per 

la presenza di un importo di rilascio. 
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GARANZIA GENERICA 

 

Garanzia personale che, classificata secondo il tipo di collegamento con i fidi che 

assiste, è collegata a tutti i fidi, del garantito o dei garantiti, tranne quelli 

espressamente esclusi.  

 

GARANZIA INDETERMINATA CON MASSIMALE 

 

Garanzia personale che, classificata secondo la tipologia di importo, è sprovvista di 

importo di rilascio ma è qualificata da un limite massimo di importo da considerare 

nella fase di ripartizione. 

 

GARANZIA INDETERMINATA CON MASSIMALE E PERCENTUALE 

 

Garanzia personale che, classificata secondo la tipologia di importo, è sprovvista di 

importo di rilascio ma è qualificata da un limite massimo di importo e da una 

percentuale, riferita all’utilizzato, applicando la quale non può comunque 

determinarsi un importo garantito maggiore del limite indicato. 

 

GARANZIA PARTICOLARE 

 

Particolare forma tecnica di garanzia personale finalizzata a consentire la 

traslazione del rischio sulla casa madre. 

 

GARANZIA PLURIMA 

 

Garanzia personale che, classificata secondo il numero dei soggetti garantiti, si 

riferisce a più soggetti giuridicamente distinti che rispondono singolarmente e non 

in via solidale dei rispettivi utilizzi. 
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GARANZIA PROMISCUA 

 

Particolare forma tecnica di garanzia personale finalizzata a consentire la 

traslazione del rischio sulla casa madre. 

 

GARANZIA SPECIFICA 

 

Garanzia personale che, classificata secondo il tipo di collegamento con i fidi che 

assiste, è collegata ad un unico fido specificamente individuato. 

 

INTERSEZIONE DI FIDI 

 

Situazione che si determina quando più fidi di tipologia promiscua assistono un 

insieme comune di rapporti e, rispettivamente, rapporti che gli altri non assistono. 

 

INTERSEZIONE DI GARANZIE PERSONALI 

 

Situazione che si determina quando più garanzie personali di tipologia promiscua 

assistono un insieme comune di rapporti e, rispettivamente, rapporti che gli altri non 

assistono. 

 

JOB 

 

Nell’ambito del processo di acquisizione e controllo, è una fase elaborativa che ha 

in input le unità informative connesse tra loro in uno o più raggruppamenti ed 

esegue le funzioni di unificazione, controllo e totalizzazione dei dati ai fini di 

quadratura. 
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MARGINE 

 

Frazione residua di accordato al termine del processo di ripartizione dei fidi. 

 

NUMERO D’ORDINE 

 

Numero calcolato durante l’elaborazione di ciascun job della fase di acquisizione 

generalizzata dell’input ed attribuito a ciascun record logico di output. È inserito 

nella zona fissa. 

 

OPERANDO 

 

Importo, ottenuto sommando algebricamente uno o più contatori, che consente il 

confronto (di uguaglianza, disuguaglianza, maggiore, minore, o altro) previsto nelle 

quadrature. 

 

PARTE ACCESSORIA 

 

Seconda parte, lunga 12 caratteri, della zona chiave del record di un file “unità 

informativa”; significativa soltanto per i record riferiti a forme tecniche ausiliarie da 

abbinare ai rapporti. 

 

RAGGRUPPAMENTO 

 

Insieme delle unità informative, direttamente collegate da una funzione di 

unificazione, le cui informazioni devono confluire nelle medesime forme tecniche 

originarie. 
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RAGIONAMENTO  

 

Routine particolarmente complessa che, anche a causa della lunghezza della 

descrizione, è contraddistinta da un codice (campo “rag-utilias”) riportato sul record 

“C” delle forme tecniche interessate. I ragionamenti sono presenti nel record di tipo 

“0” della tabella decisionale. Ad esempio i ragionamenti si applicano nell’ambito dei 

coefficienti prudenziali e dei grandi rischi.  

 

RAPPORTO FITTIZIO 

 

Rapporto con saldo a zero generato automaticamente dalla procedura, nella fase 

fidi e garanzie, in presenza di quote residue di accordato relative a fidi diversi da 

quelli specifici abbinati al rapporto. 

 

RIESAME DEI FIDI PROMISCUI 

 

Particolare elaborazione della fase fidi e garanzie svolta quando in presenza di fidi 

in intersezione si determinino sconfinamenti su uno o più rapporti tra quelli 

considerati. La funzione ha l’obiettivo di migliorare la situazione complessiva di 

copertura dei rapporti attraverso il riesame dell’ordine con cui i fidi vengono 

adoperati nella fase di ripartizione. 

 

ROUTINE 

 

Descrizione, tramite un linguaggio formalizzato, di un insieme di operazioni 

applicabile a uno o più campi. Le routine sono censite in tabella decisionale nel 

relativo dizionario. 
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ROUTINE COMPLESSA 

 

Formula che si riferisce a campi forniti in input in diverse unità informative ovvero 

che concorrono a generare basi informative diverse. 

 

ROUTINE SEMPLICE 

 

Formula che si riferisce a campi forniti in input in una stessa unità informativa e che 

concorrono a generare la stessa base informativa. 

 

SCONFINAMENTO 

 

Importo pari alla differenza, se positiva, tra utilizzo di un determinato rapporto e 

quota di accordato ad esso assegnata. 

 

TABELLA DECISIONALE 

 

Complesso di regole, codificate secondo formati predefiniti, che disciplina i processi 

generalizzati della PUMA. 

 

TABELLA DERIVATA 

 

Tabella prodotta automaticamente dalla procedura attraverso la rielaborazione 

delle informazioni contenute in quelle di base per ottenere una struttura di 

rappresentazione delle regole finalizzata a rendere più efficienti i processi 

elaborativi. 

Le tabelle derivate sono: 

 la tabella operativa; 

 la tabella delle totalizzazioni; 

 la tabella per l’esecuzione delle quadrature; 

Manuale Cooperazione Puma - Parte II 
2337



 la tabella di generazione; 

 la tabella delle segnalazioni; 

 la tabella base per la guida delle lavorazioni. 

 

TABELLA DI BASE 

 

Tabella in cui sono descritte le regole di acquisizione, controllo e generazione degli 

output, le caratteristiche dei dati trattati e le modalità di funzionamento della 

procedura; guida l’intero processo elaborativo. 

Le tabelle di base sono le seguenti: 

 la tabella decisionale; 

 la tabella delle quadrature; 

 la tabella delle aggregazioni; 

 la tabella delle unità informative; 

 la tabella dei raggruppamenti e job. 

 

TABELLA DI CORREDO 

 

Tabella che riporta l’insieme dei valori ammessi per particolari tipologie di campi al 

fine di effettuare trascodifiche, verificarne la validità dei contenuti e prelevare dati 

accessori riducendo la quantità delle informazioni richieste in input alle banche 

nelle singole forme tecniche. 

 

UNITÀ INFORMATIVA 

 

Flusso di dati con contenuto omogeneo in riferimento alla disponibilità temporale e 

alla coerenza con le esigenze rappresentate nella tabella decisionale (sezione “C”). 
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UNITÀ INFORMATIVA AD ABBINAMENTO ALTERNATIVO 

 

Unità informativa secondaria che contiene record riferiti a forme tecniche ausiliarie. 

 

UNITÀ INFORMATIVA AD ABBINAMENTO ECCEDENTE 

 

Unità informativa secondaria che può anche avere record in più rispetto alla 

principale (che non vanno considerati) mentre ciascun record della principale deve 

sempre abbinarsi con un record della secondaria. 

 

UNITÀ INFORMATIVA AD ABBINAMENTO FACOLTATIVO 

 

Unità informativa secondaria nella quale non è obbligatorio l’abbinamento tra tutti i 

record della unità informativa principale e quelli della secondaria; questi ultimi, 

infatti, possono anche mancare. 

 

UNITÀ INFORMATIVA AD ABBINAMENTO OBBLIGATORIO 

 

Unità informativa secondaria nella quale ciascun record deve sempre abbinarsi con 

ogni record della unità informativa principale. 

 

UNITÀ INFORMATIVA AZIENDALE 

 

Unità informativa che proviene direttamente dalle procedure aziendali. 

 

UNITÀ INFORMATIVA CONDIZIONANTE 

 

Unità informativa la cui presenza condiziona il completamento di una specifica fase 

di acquisizione dell’input (job). 
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UNITÀ INFORMATIVA DI FORMAZIONE 

 

Unità informativa generata nella fase di “unificazione” della procedura a partire da 

altre unità informative. 

 

UNITÀ INFORMATIVA FITTIZIA 

 

Se generata in una fase diversa da quella di “unificazione“ (esempio:l’unità 

informativa 998, riportante le informazioni necessarie alla costruzione della chiave 

dei record del file “dati da ripartire”). 

 

UNITÀ INFORMATIVA PRINCIPALE 

 

Unità informativa che partecipa alla funzione di unificazione recando le informazioni 

di carattere principale relativamente al fenomeno considerato. 
 

UNITÀ INFORMATIVA SECONDARIA 

 

Unità informativa che partecipa alla funzione di unificazione recando informazioni di 

carattere accessorio rispetto alla principale. 

 

VOCE FIGLIA 

 

FTD generata sulla base dei valori previsti di una determinata variabile presente 

sulla voce “madre”. La voce “figlia” eredita la struttura della voce “madre” 

differenziandosi da questa solo nei casi in cui presenti specificità descritte 

direttamente nella derivata “figlia”. 
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VOCE MADRE 

 

FTD, non compresa negli schemi segnaletici, istituita quando un insieme di voci 

derivate, caratterizzate dalla stessa struttura (campi di output), si differenziano solo 

per i diversi valori che può assumere una delle variabili previste. 

 

ZONA CHIAVE 

 

Parte del record di un file che contiene le informazioni idonee ad identificare 

univocamente il record stesso. 

 

ZONA DATI 

 

Parte del record di un file che contiene le informazioni previste per il record trattato. 

 

ZONA FISSA 

 

Parte del record di un file, di lunghezza e contenuto predeterminati, che contiene 

informazioni idonee alla classificazione ed al trattamento del record. 
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NUOVO GLOSSARIO PER 

SEGNALAZIONI ARMONIZZATE 

 

 

BASE INFORMATIVA 
 

Base informativa del protocollo PUMA. 

 

CODICE MODULO EBA 
 

Codice modulo definito dall’EBA. 
 
CODICE TEMPLATE 
 

Campo chiave (PRIMI 4 BYTE DELLA VOCE). 
 
COLONNA 
 

Colonna del template. 
 
DATA POINT MODEL (DPM) 
 

Modello di rappresentazione dei dati. 
 

DESCRIZIONE MODULO 
 

Descrizione del Modulo definito dall’EBA. 
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PERCENTAGE 
 

Numero Decimali Per il tipo dato “P” (0,N). 
RIGA 
 

Riga del template. 
 
SURVEY INFOSTAT 
 

Riferimento per la spedizione in Infostat. 
 
TAXONOMY 
 

Rappresenta la release del template. 
 
TEMPLATE ITS 
 

Codice del template ITS (ES. C 72.00). 
 
TEMPLATE DPM EURO 
 

Codice del template DPM (ES. C 72.00.a). 
 
TEMPLATE DPM VALUTA 
 

Codice del template DPM (ES. C 72.00.w). 
 
VALIDATION RULES 
 

Metodologia per la verifica della qualità delle informazioni. 
 
VARIABILI APERTE 
 

Individuano l’elemento distintivo dei diversi fogli che sono richiesti. 
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VOCE DERIVATA_DA 
 
 

Primo valore del range di codifica delle voci derivate definite nel template. 
 
VOCE DERIVATA_A 
 

Ultimo valore del range di codifica delle voci derivate definite nel template. 
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