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Con comunicazione del 30 giugno 2020 la Banca d’Italia ha dato attuazione agli
“Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette
alle misure applicate in risposta alla crisi Covid-19” emanati dall’Autorità bancaria europea
(EBA) il 2 giugno 2020 (EBA/ GL/2020/07).
Tali Orientamenti, con riferimento agli obblighi di informativa al pubblico, richiedono che
vengano fornite informazioni sui:
• finanziamenti oggetto di “moratorie” che rientrano nell’ambito di applicazione degli
Orientamenti dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai
pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
• nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.
Tale informativa si applica dal 30 giugno 2020 ed ha frequenza semestrale. Essa è fornita
conformemente ai template previsti dai suddetti orientamenti EBA ed ha quale data di
riferimento il 30 giugno 2020.
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Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative – (Modello 1 - EBA/GL 2020/07)
a

b

c

d

e

f

g

h

In bonis

i

j

Deteriorate

l

In bonis

Di cui:
inadempienze
Di cui:
probabili che
esposizioni
non sono
oggetto di
scadute o che
misure di
sono scadute da
«forbearance»
non più di
90 giorni

Di cui:
Di cui:
strumenti con un
esposizioni
aumento significativo
oggetto di
del rischio di credito
misure di
dopo la rilevazione
«forbearanc
iniziale ma che non sono
e»
deteriorati (Fase 2)

k

m

n

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Valore contabile lordo

Di cui:
esposizioni
oggetto di
misure di
«forbearance»

o
Valore contabile
lordo

Deteriorate

Di cui:
strumenti con un
aumento significativo
del rischio di credito
dopo la rilevazione
iniziale ma che non
sono deteriorati
(Fase 2)

Di cui:
inadempienze
Di cui:
probabili che
esposizioni
non sono
oggetto di
scadute o che
misure di
sono scadute da
«forbearance»
non più di
90 giorni

Afflussi nelle
esposizioni
deteriorate

1

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria

381.104.453

374.196.028

0

117.033.262

6.908.425

0

5.346.530

-6.638.551

-5.145.344

0

-4.740.554

-1.493.207

0

-1.283.953

0

2

di cui: a famiglie

116.891.203

115.006.322

0

29.177.959

1.884.881

0

1.778.764

-1.034.161

-658.757

0

-561.909

-375.404

0

-347.150

0

3
4

di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo
0
di garanzia reale
di cui: a società non finanziarie

257.118.106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252.094.562

0

87.855.303

5.023.544

0

3.567.766

-5.603.038

-4.485.234

0

-4.178.645

-1.117.804

0

-936.802

0

5

di cui: a piccole e medie imprese

218.712.860

215.993.237

0

77.976.701

2.719.623

0

1.294.226

-4.697.878

-4.230.517

0

-3.960.492

-467.361

0

-291.648

0

6

di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a
titolo di garanzia reale

132.688.256

129.463.687

0

53.082.881

3.224.569

0

2.100.098

-3.694.180

-2.913.532

0

-2.814.828

-780.648

0

-643.101

0

Al 30 giugno 2020 la Capogruppo Banca Popolare Pugliese ha concesso moratorie su finanziamenti per un’esposizione
complessiva pari a 381,10 milioni di euro, pari al 14,84% del totale dei crediti lordi verso clientela ordinaria.
Tali moratorie riguardano per 341,07 milioni di euro moratorie legislative e per 40,03 milioni di euro moratorie non
legislative. Esse sono concesse per il 67,47% a società non finanziarie, per il 30,67% a famiglie (consumatrici e
produttrici) e per la restante parte ad altri settori. Nell’ambito dei comparti produttivi (famiglie produttrici e società non
finanziarie) i settori economici maggiormente interessati sono quelli relativi alle costruzioni e attività immobiliari
(20,29%), commercio (17,73%) e turismo e ristorazione (16,66%).
Le moratorie legislative fanno riferimento agli interventi governativi di cui al decreto legge n°18 del 17 marzo 2020 c.d.
“Cura Italia” e successive modifiche, che hanno previsto:
• per le Piccole e Medie Imprese (ricomprendendo in tale categoria anche lavoratori autonomi e liberi
professionisti) la possibilità di sospendere (solo per la quota capitale o l’intera rata) il pagamento delle rate su
finanziamenti erogati prima dell’entrata in vigore del citato Decreto; tale sospensione è stata prorogata, con
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Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104 – c.d. “Agosto”, al 31 gennaio 2021 per tutte le imprese (rispetto al 30
settembre 2020 previsto nel decreto “Cura Italia”) ed al 31 marzo 2021 per il settore del turismo1;
• per i Privati l’ampliamento delle possibilità di utilizzo del Fondo di solidarietà (c.d. “Fondo Gasparrini”) per i mutui
destinati all’acquisto della prima casa; tale facilitazione prevede la sospensione totale (quota capitale e quota
interessi) del pagamento delle rate del mutuo per un periodo non superiore a 18 mesi. Con la conversione in
legge del suddetto Decreto (24 aprile 2020), la sospensione del pagamento delle rate è stata estesa anche ai
mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.
Le moratorie non legislative fanno riferimento a quelle promosse dalla Capogruppo considerata la Relazione EBA
sull'attuazione delle politiche applicate per il Covid 19, riportata e commentata nella circolare ABI del 13 luglio 2020, e
da quanto previsto dalla Circolare ABI del 26 giugno 2020 - Proroga della data di applicazione degli accordi di moratoria
e condizioni migliorative applicabili alle operazione di sospensione.
Esse sono rivolte a clienti che:
1) rivestono la qualifica di persone fisiche (siano essi lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) e sono titolari di un
mutuo fondiario/ipotecario contratto per l'acquisto di un immobile perfezionato prima dello stato di emergenza;
2) sono classificati in uno stato performing al momento della formulazione della richiesta;
3) dichiarano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
Con tali moratorie il cliente può richiedere la sospensione della sola quota capitale o dell'intera rata, per un periodo di
tempo non superiore a 180 giorni (massimo 6 rate mensili). Non è prevista alcuna modifica a ulteriori termini e
condizioni dei finanziamenti, come ad esempio il tasso d’interesse che rimane invariato.

1

L’efficacia di questa disposizione con riferimento al settore turistico è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
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Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie –
(Modello 2 - EBA/GL 2020/07)
a

b

c

d

e

f

g

h

i

> 9 mesi
<= 12 mesi

> 1 anno

Valore contabile lordo
Durata residua delle moratorie
Numero di
debitori

1
2

Prestiti e anticipazioni per i quali è stata
offerta una moratoria
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria
(concessa)

Di cui:
moratorie
legislative

3.305
3.305

Di cui:
scadute

> 3 mesi
<= 6 mesi

<= 3 mesi

> 6 mesi
<= 9 mesi

381.104.453
381.104.453

341.076.037

0

246.698.775

119.536.042

13.318.741

148.990

1.401.905

3

di cui: a famiglie

116.891.202

76.862.786

0

75.799.202

26.344.401

13.196.704

148.990

1.401.905

4

di cui: garantiti da beni immobili
residenziali a titolo di garanzia reale

0

0

0

0

0

0

0

0

5

di cui: a società non finanziarie

257.118.105

257.118.106

0

170.851.703

86.144.366

122.036

0

0

218.712.861

218.712.861

0

145.695.564

73.017.297

0

0

0

132.688.256

132.688.256

0

76.560.343

56.005.877

122.036

0

0

6

7

di cui: a piccole e medie imprese
di cui: garantiti da beni immobili non
residenziali a titolo di garanzia reale

Le moratorie concesse dalla Capogruppo Banca Popolare Pugliese si concentrano nella fascia con scadenza residua
entro i 3 mesi.
Si segnala che, successivamente al 30 giugno 2020, il Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104 – c.d. “Agosto” ha
prorogato la scadenza delle moratorie al 31 gennaio 2021 per le imprese e al 31 marzo 2021 per il settore turistico.
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Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla
crisi Covid-19 – (Modello 3 - EBA/GL 2020/07)
a

b
Valore contabile lordo

di c ui: oggetto di misure di
«forbearance»

c

d

Importo massimo della
garanzia che può essere
c onsiderato

Valore contabile lordo

Garanzie pubbliche
ric evute

Afflussi nelle
esposizioni deteriorate
0

1

Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica

66.291.772

2

di cui: a famiglie

30.297.780

3
4

di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale
di cui: a soc ietà non finanziarie

5

di cui: a piccole e medie imprese

6

di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

0

65.774.357
0
0

0
35.944.210
24.069.952
0

0

35.516.393

0
0
0

La Capogruppo Banca Popolare Pugliese ha erogato complessivamente 66,29 milioni di euro di prestiti e anticipazioni
soggetti a schemi di garanzia pubblica ai sensi dell’art. 13 del Decreto n°23 dell’8 aprile 2020, c.d. “Liquidità”. Tali
finanziamenti sono stati erogati per il 54,22% a società non finanziarie, per il 45,70% a famiglie produttrici e per la
restante parte ad altri settori.
Tali finanziamenti hanno una durata della garanzia che si concentra nella scadenza pari a 6 anni (96% del totale dei
finanziamenti), sono rappresentati per la quasi totalità da esposizioni in bonis e non risultano oggetto di misure di
forbearance.

