F.A.Q. - Segnalazioni EBA-ITS
Ex-Ante Contributions
(base informativa EACI)
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. EACI
Q. Quali enti devono segnalare la base informativa su Ex-Ante Contributions?
A. La segnalazione va effettuata dale seguenti tipologie di enti:



Enti creditizi stabiliti in Italia, come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE)
n. 575/2013, ad eccezione delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva n. 2013/36/UE;
Imprese di investimento stabilite in Italia come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3 della
Direttiva 2014/59/UE, quando l’impresa casa madre è sono sotto la vigilanza consolidata della BCE
come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto (g) del Regolamento (UE) 1024/2013.

2. EACI
Q. Che formato è previsto per l’invio delle segnalazioni su Ex-Ante Contributions?
A. A partire dal ciclo di contribuzione 2020 è previsto esclusivamente il formato xbrl per la segnalazione sulle
Ex-ante Contributions. Si fa presente che non è sufficiente rinominare l’estensione di un file excel (da .xlsx a
.xbrl) per generare un file xbrl.

3. EACI (aggiornata il 14/12/2020)
Q. Dove posso trovare le regole di compilazione della segnalazione Ex-ante contributions?
A. Le regole per compilare la segnalazione per il ciclo di contribuzione 2021 sono disponibili sul sito di SRB,
ciclo di contribuzione 2021.

4. EACI
Q. Qual è il riferimento normativo che definisce la periodicità e il contenuto della base informativa su Ex-Ante
Contributions?
A. La fonte principale è il Regolamento Delegato (UE) 2015/63, la fonte legale primaria è il Regolamento
Delegato (UE) 2015/81.

5. EACI (aggiornata il 14/12/2020)
Q. Quali sono le date di riferimento e scadenze d’inoltro per la base informativa EACI per il ciclo di
contribuizione 2021?
A. Gli enti devono inviare alla Banca d’Italia la base informativa EACI entro il 11 gennaio 2021 (cosiddetto
primary reporting) la data di riferimento è la data dell’ultimo bilancio approvato nel periodo di contribuzione
(ovvero approvato entro il 31 dicembre 2020). I dati andranno inoltrati a SRB entro il 1 febbraio 2021 (data
di secondary reporting).

6. EACI
Q. Di quanti e quali moduli si compone la segnalazione Ex-ante contributions?
A. La segnalazione sul Ex-ante contributions è composta da un solo modulo (i.e. un file XBRL). Le basi
informative sono le seguenti:

Nome base
informativa
EACI

Codice modulo
xbrl
eac-ind

Descrizione base informativa
SRF - EACI: CONTRIBUZIONI EX ANTE AL FONDO
DI RISOLUZIONE UNICO, SEGNALAZIONE XBRL
PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI (EACI)

7. EACI
Q. Nel file XBRL devono essere presenti tutti i filing indicator per i template previsti per EACI?
A. La segnalazione si compone di quattro template, i primi due template (f_01 e f_02) risultano sempre attesi
e vanno segnalati con il tag @find:filed=”true”, i restanti template (f_03 e f_04) devono essere segnalati 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 tali template.

8. EACI (aggiornata il 14/12/2020)
Q. Qual è la versione della tassonomia da utilizzare per il ciclo di contribuzione 2021?
A. La versione della tassonomia da utilizzare per il ciclo di contribuzione 2021 è SRF6.0.2 lo schema di
riferimento (schemaref) è:
http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/srf/eu-2015-63/2020-07-22/mod/eac-ind.xsd

9. EACI (aggiornata il 14/12/2020)
Q. Che data va inserita nel tag <period>?
A. A differenza delle altre segnalazioni in formato xbrl, la data da inserire non è la data di riferimento, ma
bensì la reporting deadline per il secondary reporting al SRF (per il ciclo di contribuzione 2021 è 2021-01-31).
<period>
<instant>2021-01-31</instant>
</period>

10. EACI (aggiornata il 14/12/2020)
Q. Il file xbrl va nominato in una maniera specifica?
A. Sì, è prevista una naming convention specifica per poter inoltrare i file istanza sul portale Infostat. La
naming convention è la medesima richiesta da parte del Single Resolution Fund spiegata su questo link,
l’unica differenza è che l’estensione (e il formato) del file sarà .xbrl (oppure .XBRL).
[LEI code]_[country code]_[taxonomy
deadline]_[time stamp].xbrl

version]_[filing

type]_[submission

Si fa presente inoltre che i file caricati su Infostat vanno preventivamente compressi in formato .zip anche se
inviati tramite A2A, la cartella compressa che conterrà il file xbrl correttamente denominato non deve seguire
alcuna naming convention particolare.

