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Informativa sull’ammontare delle rettifiche degli attivi, secondo i criteri sammarinesi, risultanti 

dall’esercizio AQR alla data del 30/06/2020 

 

Al fine di fornire informazioni esaustive in ordine all’esercizio AQR, a completamento e a riconciliazione 

di quanto già descritto nel bilancio chiuso al 31/12/2019, si rappresenta che le rettifiche su crediti 

indicate dall’Autorità di Vigilanza sulla base dell’esercizio statistico dell’Asset Quality Review al 

30/06/2017, secondo i criteri sammarinesi, ammontavano ad euro 53,5 milioni.  

Nei bilanci chiusi al 31/12/2017 e 2018 BAC aveva provveduto alla contabilizzazione di rettifiche per 

euro 10,9 milioni, per poi procedere, nel bilancio chiuso al 31/12/2019, a completamento delle 

rettifiche totali sopra indicate, alla registrazione di ulteriori rettifiche su crediti per euro 42,6 milioni, 

ampiamente illustrate nella Relazione degli Amministratori e nella Nota Integrativa. 

Alla data del 30/06/2020 risultano attribuite svalutazioni analitiche su specifiche posizioni di crediti 

NPL per euro 16,048 milioni, a deconto del Fondo rischi su crediti (voce 80 del passivo).  

Nella tabella sotto riportata si espone lo sviluppo delle rettifiche:   

 

Si precisa anche di essersi avvalsi della facoltà di cui all’art.40 della Legge n.173/2018, ossia di ripartire 

in più esercizi l’ammontare di dette svalutazioni. Ulteriori informazioni sono reperibili nei bilanci 

aziendali, disponibili anche sul sito web della banca. 

 

 

importi in milioni di euro

Rettifiche AQR secondo 

i criteri sammarinesi al 

30/06/2017 

 Rettifiche AQR 

contabilizzate tra il 

30/06/2017 e il 

31/12/2018

Rettifiche AQR 

contabilizzate 

2019

SOMMA 
Rettifiche AQR 

30/06/2020 

(A) (B) (A) + (B)

TOTALE RETTIFICHE AQR SECONDO I CRITERI SAMMARINESI 53,5 10,9 42,6 53,5 53,5

Così suddiivse

Rettifiche analitiche sui Crediti NPL 10,9 24,7 51,7

Rettifiche generiche Fondo Rischi su Crediti (Voce 80 del Passivo) 0 17,9 1,8

10,9 42,6 53,5
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