Sintesi della “Release Note Data Point Model EBA versione 2.8.1.1”
(decorrenza data contabile di dicembre 2018)
Si riporta di seguito un estratto delle novità introdotte dalla versione 2.8.1.1 del D.P.M.. Il contenuto è
disponibile nella “Release note 2.8.1.1” all’interno del file ‘Changes compared to previous version’.
Le informazioni contenute in questa nota rappresentano un ausilio alla consultazione della “Release note”
dell’EBA a cui si fa rimando per i necessari approfondimenti.
***
Considerata la Comunicazione della Banca d’Italia del 18 ottobre 2017 relativa alla migrazione delle
segnalazioni al formato XBRL, gli impatti innovativi del DPM 2.8.1.1 si applicano solo alle rilevazioni raccolte
secondo il formato DPM/XBRL. Viene meno, quindi, la distinzione mantenuta fino alla sintesi della “Release
Note Data Point Model EBA versione 2.7.0.1” con la quale si distinguevano le “segnalazioni inviate secondo
il formato XBRL” dalle “segnalazioni inviate secondo il formato matriciale”.

La versione 2.8.1.1 del D.P.M. EBA prevede:
1) l’introduzione di nuovi template in materia di piani di risoluzione (Resolution Plans) che rientrano in un
distinto modulo XBRL;
2) cambiamenti radicali nella suddivisione dei template Corep per modulo XBRL. In particolare, i template
Corep segnalati nei moduli Corep_Con (dati su base consolidata) e Corep_Ind (dati su base individuale)
saranno scissi, rispettivamente, nei moduli Corep_OF_Con/Corep_LR_Con (dati su base consolidata) e
Corep_OF_Ind/Corep_LR_Ind (dati su base individuale) 1. In sintesi, i template in materia di leva finanziaria
(leverage), ossia C_40.00, C_41.00, C_42.00, C_43.00, C_44.00, C_47.00, confluiranno in un modulo
distinto (Corep_LR);
3) cambiamenti significativi nel contenuto dei dati Corep con aggiunta di quattro nuovi template in materia
di prudent valuation (C_32.01, C_32.02, C_32.03, C_32.04), modifiche su aspetti di contenuto in tema di
rischio di credito, cartolarizzazioni e informazioni di secondo pilastro;
4) cambiamenti minimi alla struttura dei template e al dettaglio informativo richiesto per le rilevazioni sul
Supervisory Benchmarking Portfolio;
5) un aggiornamento significativo del set di validation rules EBA;
6) cambiamenti minimi su elementi della tassonomia XBRL e del DPM;
7) la prima versione del DPM 2.8 e della correlata documentazione pubblicata ad aprile 2018, è stata
successivamente modificata nel mese di agosto 2018 2. In aggiunta alle innovazioni descritte nei precedenti
punti, sono stati apportati dei cambiamenti minimi alla tassonomia XBRL e al modello DPM, con particolare
riferimento ai template Corep in materia di prudent valuation, al set di validation rule, ai template in
materia di piani di risoluzione (Resolution Plans).
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Si veda il documento “Summary differences” all’interno del file “Changes compared to previous version”.
https://www.eba.europa.eu/-/eba-updates-xbrl-taxonomy-2-8?doAsGroupId=10180.

