Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 « Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni
prudenziali per i soggetti vigilati » - 11° aggiornamento.

1.

Premessa

Lo scorso 9 novembre la Commissione europea ha adottato il Regolamento di
esecuzione (UE) n. 2017/2114( 1) che modifica il Regolamento di esecuzione n. 2014/680
in materia di reporting.
2.

Principali impatti sugli schemi segnaletici

Con l’emanazione del presente aggiornamento si dà attuazione, a livello nazionale, alle
modifiche apportate al framework segnaletico europeo.
Si riepilogano di seguito le principali innovazioni, che incidano sulla Parte Prima della
Circolare:

- nelle sezioni 1 e 2, riferite ai “Fondi propri”, vengono richiesti nuovi dettagli
informativi riferiti alle attività fiscali
disposizioni transitorie dell'IFRS 9”;
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- nelle sezioni 3 e 4, riferite al “Rischio di credito e di controparte”, per le informazioni
riferite alla ripartizione geografica delle attività di rischio – metodologia basata sui
rating interni - viene richiesto un nuovo dettaglio informativo per le informazioni
concernenti i finanziamenti specializzati verso imprese;

- nelle sezioni 7 e 8, riferite ai “Rischi di mercato”, per le informazioni inerenti al
“rischio di cambio: metodologia standardizzata – posizione netta aperta in cambi”
vengono richiesti nuovi dettagli informativi per le posizioni complessive in valute estere
strettamente correlate con valori espressi nella valuta utilizzata per le segnalazioni;

- le sezioni 17 e 18, riferite alle “Attività Vincolate”, e le informazioni riferite al LCR
per le SIM e i gruppi di SIM, riportate nelle sezioni 13 e 14, vengono eliminate
coerentemente con quanto previsto nella comunicazione del 22 giugno 2016( 2).
Le nuove disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione riferite alle “Perdite
significative derivanti da eventi
di rischio operativo” e quelle inerenti alle
“Esposizioni verso emittenti sovrani”, che avranno entrambe frequenza semestrale, non sono
recepite nel framework segnaletico nazionale attraverso modifiche della Circ. 286 poiché la
loro prima data di segnalazione coincide con la data di migrazione delle informazioni di
natura prudenziale alla tassonomia XBRL utilizzata in ambito europeo.
3.

Ambito di applicazione

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2017/2114, le innovazioni
segnaletiche si applicano su base individuale e consolidata.
4.

Decorrenza giuridica

Le innovazioni segnaletiche introdotte con il presente aggiornamento si applicano a
partire dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 31 marzo 2018.
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Il Regolamento è stato pubblicato in GUCE il 6 dicembre 2017 e accoglie le proposte pubblicate dall’EBA nell’aprile del 2017
nell’ambito dei lavori di revisione e calibrazione del framework segnaletico europeo.
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com- 20160623/Com_22-giugno-2016.pdf
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