
 
 

F.A.Q. - Segnalazioni EBA-ITS 

Covid Moratoria 

(basi informative COVC-COVI per 
banche e gruppi less significant) 

 

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. COVC 
Q. Quali enti devono segnalare la base informativa COVC? Con quale frequenza? 

A. La base informativa COVC deve essere segnalata dai gruppi meno significativi a partire dalla data di 
riferimento del 30 giugno 2020 con frequenza trimestrale. 

2. COVI 
Q. Quali enti devono segnalare la base informativa COVI? Con quale frequenza? 

A. La base informativa COVI deve essere segnalata dalle banche meno significative non appartenenti a gruppi 
o esonerate dalla segnalazione consolidata a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2020 con 
frequenza trimestrale. 

3. COVC-COVI 
Q. Le succursali di banche estere stabilite in Italia sono tenute alla segnalazione Covid Moratoria? 
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A. No. Le succursali di banche estere stabilite in Italia sono esentate dalla segnalazione delle basi informative 
COVC e COVI. 

4. COVC-COVI 
Q. Quali sono le scadenze d’inoltro per la base informativa COVC-COVI? 

A. Gli enti che segnalano con frequenza trimestrale devono inviare alla Banca d’Italia la base informativa 
COVC o COVI entro il 42-esimo giorno solare dalla data di riferimento (cosiddetto primary reporting). 

5. COVC-COVI 
Q. Dove posso trovare le regole di compilazione della segnalazione Covid Moratoria? 

A. Le regole per compilare la segnalazione sono disponibili sul sito dell’EBA, Guidelines on Covid -19 measures 
reporting and disclosure. 

6. COVC-COVI 
Q. Di quanti e quali moduli si compone la segnalazione Covid Moratoria? 

A. La segnalazione è composta da un singolo modulo (i.e. un file XBRL) per base informativa. Le basi 
informative sono le seguenti: 

Nome base informativa Codice modulo xbrl Descrizione base informativa 
COVC COVID19_Con_IFRS EBA ITS - COVID19_CON_IFRS: 

SEGNALAZIONE EBA SU 
MORATORIE LEGISLATIVE E NON 
LEGISLATIVE SU FINANZIAMENTI 
DOVUTE ALLA CRISI COVID-19 
IFRS SU BASE CONSOLIDATA 
(COVC) 

COVI COVID19_Ind_IFRS EBA ITS - COVID19_IND_IFRS: 
SEGNALAZIONE EBA SU 
MORATORIE LEGISLATIVE E NON 
LEGISLATIVE SU FINANZIAMENTI 
DOVUTE ALLA CRISI COVID-19 
IFRS SU BASE INDIVIDUALE (COVI) 

 

7. COVC-COVI 
Q. Qual è lo schema di riferimento (schemaref) da utilizzare la segnalazione? 

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

• Per la base COVC: http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrepcovid19/gl-2020-07/2020-06-
30/mod/covid19_con_ifrs.xsd 
• Per la base COVI: http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrepcovid19/gl-2020-07/2020-06-
30/mod/covid19_ind_ifrs.xsd 



8. COVC-COVI 
Q. Nel file XBRL devono essere presenti tutti i filing indicator per i template previsti per COVC-COVI? 

A. La segnalazione si compone di undici template: 

• il template E_00.01 risulta sempre atteso e va segnalato con il tag @find:filed=”true”; 
• i template F_90.01, F_91.01, F_91.05 risultano sempre attese e pertanto, anche in assenza di dati, 

occorre segnalarli con il tag @find:filed=”true”; 
• i template da F_90.01 a F_92.01, ad esclusione dei tre template indicati al punto precedente, sono 

opzionali e 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 tale template; 

• i template F_93.01 e F_93.02, non sono mai attesi per le banche e i gruppi meno significativi. 

9. COVC-COVI 
Q. Se un ente non ha concesso moratorie o altre misure di tolleranza/COVID 19 né ha concesso finanziamenti 
garantiti dallo Stato o non ha concesso prestiti e anticipazioni di nuova costituzione a soggetti con sistemi di 
garanzia pubblica nel contesto della crisi COVID-19 deve inviare comunque la segnalazione?  

A. In caso di assenza di esposizioni da segnalare andrà prodotta ugualmente la segnalazione della base 
informativa COVC o COVI. In questo caso il file XBRL includerà il template E_00.01 “Natura della segnalazione” 
compilato; i tre template sempre attesi F_90.01, F_91.01, F_91.05 segnalati con il tag @find:filed=”true” pur 
in assenza di datapoint; e la segnalazione “negativa” dei restanti template. Per segnalazione “negativa” si 
intende che i filing indicator contenuti nel file XBRL andranno valorizzati con attributo find-filed=”false”. 

10. COVC-COVI 
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 dall’EBA e descritta nel documento EBA delle Filing Rules:  

LEIcode_CountryCode_TaxonomyVersion_Module_ReferenceDate_Timestamp.xbrl 

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 deve seguire la 
medesima naming convention con l’unica differenza dell’estensione che sarà .zip: 

LEIcode_CountryCode_TaxonomyVersion_Module_ReferenceDate_Timestamp.zip 

 


