BILANCIO 2018

Copertina_Bilancio_Copertina_Bilancio 17/04/19 14.56 Pagina 1

BANCA PASSADORE & C.

BANCA PASSADORE & C.

INFORMATIVA AL PUBBLICO
su esposizioni oggetto di misure
applicate per Covid-19
al 30 giugno 2021

Modello 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative
Finalità: fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.
Ambito di applicazione: il modello si applica a tutti agli enti creditizi soggetti a tutti o ad alcuni degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 del medesimo.
Contenuto: il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni in bonis e deteriorati e le relative riduzione di valore accumulata e variazione accumulata del fair value (valore equo) dovuta al rischio di credito, secondo l’ambito di consolidamento regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
Frequenza: semestrale.
Formato: fisso.
Descrizione di accompagnamento: La sospensione del pagamento delle rate di mutuo può essere richiesta in sola quota capitale o intera rata.
Nel corso del periodo di sospensione maturano interessi al tasso contrattualmente stabilito e la scadenza finale del finanziamento/mutuo viene prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione richiesta. Nel caso di sospensione dell’intera rata, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento/mutuo, gli interessi, maturati al tasso contrattuale sul debito residuo in essere all’atto della sospensione e per il periodo complessivo della sospensione stessa, vengono
addebitati contestualmente alle scadenze delle rate secondo il piano di ammortamento già concordato. Nel caso di sospensione della sola quota capitale, invece, gli interessi vengono pagati alle scadenze originariamente stabilite.
Per le PMI è resa disponibile:
- ai sensi del Decreto Cura Italia, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo fino al 30 giugno 2021 (scadenza prorogata al 31 dicembre 2021, sospensione in sola quota capitale) ;
- ai sensi dell’Accordo ABI la sospensione delle rate fino a 12 mesi (fino a 9 mesi per le richieste pervenute dopo il 30 settembre 2020 ed entro il 31 marzo 2021).
L’Accordo ABI è stato temporaneamente esteso anche alle grandi imprese.
Per i privati:
- ai sensi del Decreto Cura Italia, nel caso di mutuo prima casa, è prevista la possibilità di sospensione delle rate fino a 18 mesi, facendo domanda al “Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa” (c.d. Fondo Gasparrini);
- ai sensi dell’ “Accordo ABI – Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale” si può chiedere ed ottenere una moratoria delle rate fino a 12 mesi (per quelle richieste dopo il 30 settembre 2020 fino a 9 mesi).
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di cui: garantiti da beni immobili residenziali a
titolo di garanzia reale
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di cui: a piccole e medie imprese
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di cui: garantiti da beni immobili non
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-

-
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Modello 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie
Finalità: fornire una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative conformi agli orientamenti EBA/GL/2020/02, disaggregati in base alla durata residua di tali moratorie.
Ambito di applicazione: il modello si applica a tutti gli enti creditizi soggetti a tutti o ad alcuni degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 del medesimo.
Contenuto: il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni presentato in base alla durata residua delle moratorie relative ai pagamenti dei prestiti secondo l’ambito di consolidamento regolamentare
conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
Frequenza: semestrale.
Formato: fisso.
Descrizione di accompagnamento: Per le imprese, in applicazione del Decreto Cura Italia, sono state sospese le rate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 (scadenza prorogata al 31 dicembre 2021) a far data dal
ricevimento della richiesta; ai sensi dell’Accordo ABI, invece, è prevista la possibilità di richiedere la moratoria del mutuo fino a 12 mesi (fino a 9 mesi per le richieste pervenute dopo il 30 settembre 2020 ed entro il 31 marzo
2021).
L’importo delle moratorie in essere si è ridotto in buona parte per effetto delle nuove disposizioni dell’EBA per le quali le moratorie concesse fino al 31 marzo 2021 che superano i 9 mesi complessivi di sospensione e quelle
concesse dopo tale data (a prescindere dalla loro durata complessiva) non possono essere considerate più EBA compliant. Queste moratorie non più EBA compliant sono ora rappresentate come scadute, al pari quelle che
effettivamente hanno terminato il periodo di sospensione.
Per i privati, con il Decreto Cura Italia, sono state ampliate le possibilità di accedere al “Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa” (c.d. Fondo Gasparrini) per ottenere una moratoria fino a 18 mesi; in
alternativa ed anche per finanziamenti non destinati all’acquisto della prima casa, è possibile richiedere, ai sensi dell’“Accordo ABI – Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti
da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale” la sospensione/moratoria fino a 12 mesi (fino a 9 mesi per le richieste pervenute dopo il 30 settembre 2020).
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Prestiti e anticipazioni per i quali è stata
offerta una moratoria

545

157.150.308

2

Prestiti e anticipazioni soggetti a
moratoria (concessa)

545

157.150.308

108.774.129

104.831.496,62

154.213.463,98

1.162.080,82

1.774.763,53

-

-

3

di cui: a famiglie

38.636.409

17.124.169

31.935.722,30

37.474.328,19

1.162.080,82

-

-

-

4

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

27.979.318,60

33.033.960,38

1.079.788,66

-

-

-

5

di cui: a società non finanziarie

72.378.008,52

106.053.843,48

-

1.774.763,53

-

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

34.113.749

107.828.607

14.275.669

88.582.259

92.456.118

86.733.922

70.529.672,07

90.681.354,33

-

1.774.763,53

-

-

41.631.024

37.285.625

25.697.429,74

41.631.023,73

-

-

-

-

Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19
Finalità: fornire una panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi Covid-19.
Ambito di applicazione: il modello si applica a tutti agli enti creditizi soggetti a tutti o ad alcuni degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 del medesimo.
Contenuto: il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica connessi alla crisi Covid-19 secondo l’ambito di consolidamento regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
Frequenza: semestrale.
Formato: fisso.
Descrizione di accompagnamento: Al fine di assicurare la necessaria liquidità e garantire la continuità delle imprese colpite dall'epidemia COVID-19, il Decreto n.23 dell'8 aprile 2020 e s.m.i. ha ampliato le possibilità di ricorso a finanziamenti garantiti dallo Stato.
I finanziamenti delle imprese possono beneficiare della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI e di quella di Sace S.p.A.
I finanziamenti di seguito riportati sono, per la maggior parte, garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia PMI e, per un importo marginale, da Sace; sono in bonis, ad eccezione di due sole posizioni che, alla data, sono rispettivamente in procedura concorsuale e in contenzioso.
La garanzia del Fondo può variare dall’80 al 100% (ridotta al 90%) dell’esposizione ed è concessa a:
• micro, piccole e medie imprese ;
• imprese che abbiano il 25% o più del capitale o dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico.
Per il dettaglio delle tipologie di finanziamenti garantiti si rimanda alla sezione dedicata “Emergenza Sanitaria Covid-19” accessibile dalla Home Page del sito www.bancapassadore.it .
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103.173.509

-

10.214.431

-

243.890

-

123.896.128
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-

93.145.461

-
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