Sintesi della “Release Note Data Point Model EBA 2.5.0.1”
(decorrenza data contabile di Dicembre 2016)
Si riporta di seguito un estratto delle novità introdotte dalla versione 2.5.0.1 del D.P.M. pubblicate dall’EBA
a gennaio 2017 nella “Release note 2.5.0.1” contenuta nel file ‘2.5.0.1 Taxonomy > XBRL Taxonomy and
Supporting Documents 2.5.0.1’).
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.
***

Segnalazioni inviate con il formato XBRL 1
Survey LCRC – LCRI
È stata integrata la tassonomia EBA con due nuovi valori del dominio valuta
( “Addition of currency member (CU:BRN) for planned new (“2009 series”) Belarus Ruble, and “new” (2013)
Zambian Kwacha (CU:ZMW). Additions to the currency codes noted below, impacting C 51-54, 60, 61, 6676”)

Funding Plans
Rinumerata e corretta la riga da 049 a 039 del template P02.06 (per correggere la collocazione nello
schema). Ciò cambia la gerarchia XBRL, in modo tale che la riga 040 sia ora figlia della riga 039 (piuttosto
che essere erroneamente inclusa tra le righe 010-030).

Benchmarking (SBP)
Ciascuno dei template C101-103 è suddiviso in tre fogli (uno per il “rischio di credito, rischio di controparte
e operazioni con regolamento non contestuale”; uno per il “rischio di credito e operazioni con regolamento
non contestuale”; uno per “Rischio di controparte”)

Segnalazioni inviate con il formato matriciale
Le modifiche segnaletiche previste nella versione 2.5.0.1 del DPM sono state comunicate a
fine dicembre 2016.
COREP (Basi 1 e Y)
Sostituzione del template C_09.03 “Ripartizione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai
fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (cr gb 3)” con il template
C_09.04 che, sempre in tema di Coefficiente Anticiclico, contiene un set di informazioni più ampio.
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Cfr. Comunicazione della Banca d’Italia del 22 Giugno 2016 relativa alla migrazione delle segnalazioni al formato
XBRL

Survey YT - 1T; 1 - Y (NSFR)
È stata integrata la tassonomia EBA con due nuovi valori del dominio valuta
(“Addition of currency member (CU:BRN) for planned new (“2009 series”) Belarus Ruble, and “new” (2013)
Zambian Kwacha (CU:ZMW). Additions to the currency codes noted below, impacting C 51-54, 60, 61, 6676”)

