
 

F.A.Q. - Segnalazioni EBA-ITS 

Remuneration 

(basi informative REMB-REMH) 
 

Per quesiti sulle modalità tecnico-operative delle segnalazioni che non trovano risposta in queste FAQ si 

invita a scrivere a segnalazioni_EBA_ITS@bancaditalia.it 

1. REMB-REMH 

Q. Quali enti devono segnalare la base informativa REMB e/o REMH? Con quale frequenza? 

A. Le basi informative REMB (Remuneration Benchmarking) e/o REMH (Remuneration High Earners) devono 

essere segnalate con frequenza annuale dagli enti individuati dalla “Comunicazione per la raccolta di dati 

presso banche e imprese di investimento in attuazione degli orientamenti dell’EBA di Banca d’Italia”. 

 

2. REMB-REMH 

Q. Quali sono le scadenze d’inoltro per le basi informative REMB-REMH? 

A. Gli enti, che segnalano con frequenza annuale, devono inviare alla Banca d’Italia la base informativa REMH 

entro il 30 giugno successivo alla data di riferimento (cosiddetto primary reporting). Per quanto riguarda la 

survey REMB, gli enti che rientrano nel campione EBA (totale attivo superiore a 40 miliardi) devono inviare i 

dati entro il 30 giugno  successivo alla data di riferimento, gli enti che rientrano nelle “finalità di vigilanza 

nazionali” (totale attivo tra 3.5 miliardi e 40 miliardi) devono inviare i dati entro il 31 agosto successivo alla 

data di riferimento. 

 

3. REMB-REMH 

Q. Dove posso trovare le regole di compilazione della segnalazione su Remuneration? 

A. Le regole per compilare la segnalazione sono disponibili sul sito dell’EBA. Per la survey REMB 

(Remuneration Benchmarking) sono le Guidelines EBA/GL/2014/08, mentre per la survey REMH 

(Remuneration High Earners) sono le Guidelines EBA/GL/2014/07. 

mailto:segnalazioni_EBA_ITS@bancaditalia.it
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-remunerazione-sim/Raccolta_dati_sulle_remunerazioni_di_banche_e_Sim-Comunicazione_al_sistema.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-remunerazione-sim/Raccolta_dati_sulle_remunerazioni_di_banche_e_Sim-Comunicazione_al_sistema.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/757286/9d87c18b-ed79-4ceb-a3f6-64928cc26065/EBA-GL-2014-08%20%28GLs%20on%20remuneration%20benchmarking%20%29.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/757283/da42488f-09c1-4558-ae4e-6258e11b8345/EBA-GL-2014-07%20%28GLs%20on%20high%20earners%20data%20collection%29.pdf?retry=1


4. REMB-REMH 

Q. A quale versione del DPM bisogna fare riferimento per la segnalazione sui sistemi di remunerazione? 

A. Per la data contabile del 31-12-2020 bisogna fare riferimento alla versione 3.0 del Data Point Model EBA. 

Le informazioni sono reperibili sul sito dell’EBA sulla pagina “Reporting framework 3.0”. 

 

5. REMB-REMH 

Q. Di quanti e quali moduli si compone la segnalazione su Remuneration? 

A. La segnalazione è composta da due moduli distinti (i.e. un file XBRL) per base informativa. Le basi 

informative sono le seguenti: 

Nome base 

informativa 

Codice modulo 

xbrl 

Descrizione base informativa 

REMB REM EBA ITS - REM: INFORMAZIONI IN MATERIA DI 

SISTEMI DI REMUNERAZIONE AI SENSI DELLE 

EBA GUIDELINES ON THE REMUNERATION 

BENCHMARKING EXERCISE (REMB) 

REMH REM_HE EBA ITS - REM: INFORMAZIONI IN MATERIA DI 

SISTEMI DI REMUNERAZIONE AI SENSI DELLE 

EBA GUIDELINES ON THE DATA COLLECTION 

EXERCISE REGARDING HIGH EARNERS (REMH) 

 

6. REMB-REMH 

Q. Qual è  lo schema di riferimento (schemaref) da utilizzare per la segnalazione? 

A. Lo schema di riferimento (schemaref) è il seguente: 

 Per la base REMB:  

http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/rem/gl-2014-07/2021-02-28/mod/rem.xsd 

 

 Per la base REMH:  

http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/rem/gl-2014-07/2021-02-28/mod/rem_he.xsd 

 

7. REMB 

Q. Nel file XBRL devono essere presenti tutti i filing indicator per i template previsti per REMB (Remuneration 

benckmarking)? 

A. La segnalazione si compone di tre template, i template R_01.00 e R_02.00 risultano sempre attesi e vanno 

segnalati con il tag @find:filed=”true”, il template R_03.00 è opzionale e deve essere segnalato con il tag 

@find:filed=”true” nel caso siano segnalati dei datapoint riguardanti tali template e con il tag 

@find:filed=”false” nel caso non siano stati segnalati datapoint riguardanti tale template. 

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.0


 

8. REMH 

Q. Nel file XBRL devono essere presenti tutti i filing indicator per i template previsti per REMH (Remuneration 

High Earners)? 

A. La segnalazione si compone del solo template R_04.00. Risulta opzionale e va segnalato con il tag 

@find:filed=”true” nel caso siano segnalati dei datapoint riguardanti tali template e con il tag 

@find:filed=”false” nel caso non siano stati segnalati datapoint riguardanti tale template. 

 

9. REMH 

Q. Se un ente non ha high earners da segnalare deve inviare  comunque  la  segnalazione?  Se  sì,  come  può  

inviare  una  segnalazione “negativa”? 

A. In caso di assenza di high earners da segnalare andrà prodotta ugualmente la segnalazione della base 

informativa REMH.  In  questo  caso  il  file  XBRL dovrà includere solo il filing indicator del template R_04.00 

valorizzato con l’attributo  @find-filed=”false”. 

 

10. REMB-REMH 

Q. Il file xbrl va nominato in una maniera specifica? 

A. Sì. I file xbrl vanno nominati così come disposto nelle “Filing rules EBA 4.4”. 

Esempio per la survey REMB: 

549300TE4WZOT0R7UU56_IT_REM010000_REM_2020-12-31_20210421101010002.xbrl 

Esempio per la survey REMH: 

549300TE4WZOT0R7UU56 _IT_REM010001_REMHE_2020-12-31_20210421101010003.xbrl 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Reporting%20Frameworks/Reporting%20Framework%202.10/882113/EBA%20Filing%20Rules%20v4.4.pdf

