

Protocollo ABI‐Assoconfidi in
tema di flussi informativi tra
banca e Confidi
Indicazioni tecniche per l’utilizzo
della tassonomia XBRL
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E’ XBRL
1. COS’E
XBRL, acronimo per eXtended
e
Bu
usiness Rep orting Language, è il protocollo
p
ccon cui sarà
à trasmessaa
l’informativva Confidi. XBRL
X
è un linguaggio bbasato su XML
X
ed è uno
u
standardd internazio
onale per laa
rappresentaazione e la trrasmissione dell’informa zione econo
omica e finanziaria.
La specifica XBRL è svilu
uppata e presidiata nell’aambito di XB
BRL International, consorrzio internazionale senzaa
fini di lucro
o, di cui fann
no parte aziende e istituuzioni di varri paesi a cu
ui partecipa XBRL Italia in qualità dii
giurisdizione nazionale.
Informazion
ni dettagliatee sullo standard possonoo essere repe
erite all'indiriizzo http://w
www.xbrl.orgg

2. LA DE
EFINIZIONE DELLE TASSON
NOMIE
La definizio
one delle taassonomie è stata pre ceduta da un processo
o di analisi e di definizione dellee
informazion
ni utili ai Confidi per i fini descritti nnell’ambito del Protocolllo ABI‐Assocconfidi sotto
oscritto il 18
8
dicembre 20013. Tale pro
ocesso ha po
ortato a una definizione del modello dei dati e deel tracciato record
r
che lee
banche sono chiamate a predisporre per poter aalimentare le
e istanze XBR
RL.

2.1. LA DEFINIZIONE DEL MODELLLO DATI E L’ANALISI DEL “BASEE MATERIA
AL”
I materiiali utilizzatti per l’an alisi dei fllussi segnaletici da ppredisporre sono statii
prevalenttemente rap
ppresentati ddalle matricci segnaletich
he identificaate della Cirrcolare dellaa
Banca d’Italia n.154 del
d 22/11/911. Sono stati analizzati anche
a
modellli di reportisstica internaa
alle bancche, le inforrmazioni chee alcune baanche già in
nviano ai Coonfidi, e alttre modalitàà
informatiiva attualmente utilizzataa da banche
e e confidi ne
ella loro inteerazione. Nello specifico,,
è stato co
oncordato il tracciato
t
reccord riportatto nello schema seguentee.

Partendo
o da tale traccciato, si è giiunti alla deffinizione del Modello Daati che ha rappresentato
o
la base per la cre
eazione de l Discovera
able Taxono
omy Set, oovvero di tutta
t
quellaa
documen
ntazione che normalmennte viene definita come “tassonomiaa”, e di cui si
s riporta un
n
estratto esemplificati
e
vo nella figuura sottostan
nte.

Il Modello Dati riorga
anizza i dati concordati nel tracciato
o record ai ffini della creazione dellee
tassonom
mia di riferimento. L’’elemento padre degli elementi delle tasssonomie è
rappresen
ntato dalla linea
l
di fido : da questo elemento sono stati pooi fatte derivvare le altree
nidificazio
oni di dettagglio.

2.2. DEFINIZZIONE DEI “NAMESPA CES”
Come dettto, gli elementi delle ta ssonomie so
ono stati costituiti dai ca mpi del traccciato record
d
concordato nel mod
dello dati. I namespacces di riferimento sonoo riportati nell'estratto
o
seguente.

.
E' stato creato un lab
bel linkbase iin conformità alle specifiiche ufficiali XBRL 2.1 Sp
pecifications..
Al fine di proporre de
elle etichettee leggibili e di inserire co
ommenti suii significati dei
d campi. E''
inoltre in
n corso l'alimentazionee di un refference linkb
base nel quuale saranno indicati i
riferimenti normativi,, con particoolare riguardo
o alle Circola
ari 139 e 1544 della Banca d’Italia.

2.3. DEFINIZZIONE E STR
RUTTURA D
DEGLI ELEM
MENTI
A differen
nza degli altrri progetti XB
BRL condotti finora nell’a
area dei servvizi finanziari,, il progetto
Informatiiva Confidi è finalizzato aalla rendicontazione di da
ati elementaari. Non è pertanto
prevista un'aggregazi
u
one dei dati di alcun tipo
o, tale da giustificare l'ut ilizzo delle specifiche
Dimensio
on 1.0 e delle
e tabelle mulltidimensionali.
Dal punto
o di vista tecnico è stato pertanto fattto ricorso alle cosiddettee tuple nidifiicate, come
costrutti per replicare
e la strutturaa dati concorrdata tra ban
nche e confiddi. L’elementto padre,
secondo la struttura del
d tracciato record, è staato rapprese
entato dalla llinea di fido,, che a sua
volta può
ò racchiudere
e più rapportti, ciascuno dei
d quali può
ò avere al prooprio interno
o più rate.
La struttu
ura ad albero
o adottata è la seguente;

3. RIFER
RIMENTI
Per delucidaazioni sul pro
ogetto, chiarrimenti e asssistenza, è po
ossibile contattare:
XBRL Italia – Eugenio Viirguti – cell. 345.83119433
XBRL Italia – Sergio Matttiuz – Via Bo
otteghe Oscuure, 4 – tel. 06.6767.685
0
SOVEGA Srll (partner XB
BRL Italia) – Via
V Leonardoo Umile, 24 – Roma ‐ tel. 06.5227.94116
Contattare: Filippo Crristofanilli ‐ Nicola Croellla

