Sintesi della “Release Note Data Point Model EBA
versione 2.10”.
Il D.P.M. 2.10 è stato soggetto di pubblicazione modulare. Questo documento
pertanto fa riferimento a entrambe le release dell’EBA.
Si riporta di seguito un estratto delle principali novità introdotte così come
descritte nei documenti
‘Release note 2.10.phase 1’, ‘Release note
2.10.phase 2’, ‘Summary Differences 2.10.Phase1’ e ‘Summary Differences
2.10.Phase2’ dell’EBA disponibili all’interno del file compresso ‘XBRL
taxonomy files and supporting documentation’.
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.
***
La versione 2.10 (Phase 1) del D.P.M. EBA prevede modifiche in ambito
FUNDING PLANS, REMUNERATION e FRAUDOLENT PAYMENTS incluse
nella prima fase di pubblicazione:
1) aggiornamenti al modulo FUNDING PLANS. L’EBA, dopo l’esperienza
maturata nella valutazione dei piani di finanziamento delle banche e delle
Q&A ad essa pervenute, ha ritenuto necessario aggiornare le linee guida
sui funding plans, rilasciando le linee guida EBA/GL/2019/05. Gli
aggiornamenti mirano ad allineare le definizioni e i dettagli informativi dei
FUNDING PLANS al FINREP e a facilitare la valutazione dei piani di
finanziamento degli enti segnalanti.
Specificamente viene rimosso il template P_03.00 – “perimetro di
consolidamento” al fine di evitare sovrapposizioni con il template F_40.01
definito in FINREP.
Vengono aggiunti tre nuovi template P_04.01 – “Statement of profit and
loss”, P_04.02 - “Statement of profit and loss for small and non-complex
institutions” e P_05.00 – “Debt securities: issuances and redemptions”.
Infine, vengono rimodellati diversi template: P_01.01, P_01.02, P_01.03,
P_02.01, P_02.02, P_02.03, P_02.04, P_02.05, P_02.06, P_02.07,
P_02.08. In generale viene rimossa da tutti i template sopracitati la
colonna 020 (“Planned 6 month position”) e limitatamente ai template
P_02.04 e P_02.05 viene rimossa la colonna 030 (“Comment section”).
Vengono inoltre modificati i template con l’aggiunta e rimozione di

diverse righe 1 per allinearsi meglio con i dettagli informativi definiti nel
FINREP.
2) introduzione dei moduli sul REMUNERATION BENCHMARKING
(Remunerazioni). Conformemente alle Guidelines EBA/GL/2014/08
l’EBA ha integrato nella tassonomia le segnalazioni su Remunerazioni e
High Earners. Vengono pertanto introdotti due moduli REM –
“Remuneration Benchmarking” e REM_HE – “Remuneration High
Earners”.
• Il modulo REM è composto da tre template R_01.00 – “Information
on remuneration for all staff”, R_02.00 – “Information on
remuneration of identified staff” e R_03.00 – “Information on
identified staff remunerated EUR 1 million or more per financial
year”
• Il modulo REM_HE contiene un solo template: R_04.00 –
“Information on the remuneration of high earners”
3) introduzione del modulo su FRAUDOLENT PAYMENTS (Transazioni
fraudolente). Secondo quanto disposto dall’art. 96 (6) della Direttiva (UE)
2015/2366 (“PSD2”) è richiesto che ‘i prestatori di servizi di pagamento
forniscano almeno annualmente alle rispettive autorità competenti dati
statistici sulle frodi connesse ai diversi mezzi di pagamento’. In qualità di
normatore l’EBA ha integrato nella tassonomia la rilevazione, in modo
che le informazioni inoltrate all’EBA siano armonizzate al livello europeo.
La segnalazione si compone di un solo modulo PSD_FRP – “Fraudulent
Payments”. Il modulo comprende quattordici template, da Y_01.01 a
Y_08.01 2.
La versione 2.10 (Phase 2) del D.P.M. EBA prevede modifiche in ambito
RESOLUTION, SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIO, FUNDING
PLANS e COVID MORATORIA:
1) aggiornamenti al modulo FUNDING PLANS. Viene aggiunta al template
P_02.06 la dimension “CCA#CA:x1” in quanto gli ammontari del template
vanno riportati nella valuta di denominazione. A seguito della modifica
alcune validation rule vengono rinominate da tipo identità (_i) a tipo
gerarchia (_h), nello specifico le v09119_i, v09120_i, v09121_i e
v09122_i vengono rinominate rispettivamente v09119_h, v09120_h,
v09121_h e v09122_h.
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Per il dettaglio si rimanda al documento ‘Summary Differences 2.10.Phase1’ sez. 3.1.3.
Per la lista completa dei template si rimanda al documento ‘Summary Differences 2.10.Phase1’ sez 3.2.1.

2) aggiornamenti al framework SUPERVISORY BENCHMARKING
PORTFOLIO. I codici riga/colonna dei template vengono aggiornati
inserendo la codifica a quattro cifre.
Al modulo SBP_CR vengono aggiunti quattro nuovi template (C_111,
C_112, C_113 e C_114) per gestire il benchmarking dei modelli di
valutazione IFRS9.
La vecchia colonna 020 viene spostata nella nuova 0060 del template
C_110.03 mantenendo la vecchia denominazione “APR”.
3) aggiornamenti dei moduli di RESOLUTION. Si segnalano degli
aggiornamenti minori al framework segnaletico, principalmente vengono
inibite alla segnalazione (celle in grigio) le celle {T 20.03.a, r0060,
c0010}, {T 20.05.a, r0010, c0010}, {T 20.05.a, r0020, c 0010}, {T 20.05.a,
r0030, c 0010}, {T 20.05.a, r0040, c 0010}.
Nel template Z_09.00 viene aggiunta la colonna 0100 come identificativo
di riga, per la stessa motivazione vengono aggiunte le colonne 0050 e
0060 al template Z_10.02.
4) Introduzione dei moduli su COVID MORATORIA, tali template sono stati
richiesti per esigenze informative riguardanti lo stato dei crediti della
banche su cui sono state concesse delle moratorie secondo le guidelines
EBA e delle garanzie statali e non statali ottenute a seguito della crisi
economica
dovuta
alla
diffusione
del
virus
COVID-19.
La segnalazione comprende 13 template: E_00.01 e da F_90.01 a
F_93.013.
Si segnala, infine, l’indirizzo email che l’EBA ha reso noto per questioni
tecniche riguardanti la tassonomia xbrl: eba-xbrl@eba.europa.eu.
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Per la lista completa dei template si rimanda al documento ‘Summary Differences 2.10.Phase2’ sez 3.4.1.

