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Consiglio Direttivo XBRL Italia 

Riunione del 21 settembre 2015 Sede: Via Poli, 29  Roma 
 

Riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione XBRL Italia 

 
Coordinatore: 

 
Sergio Mattiuz 

 
Partecipanti: ABI Maria Luisa Giachetti 

AIAF Franco Biscaretti (CC) 
ASSONIME Leonardo Benvenuto 
BANCA D’ITALIA Giuseppe Ortolani 
CONFINDUSTRIA Valentina Carlini (CC) 
CORTE DEI CONTI Massimiliano Minerva 
ISTAT Alessandro Faramondi 
IVASS Sergio Antonica 
UNIVERSITA’ DI TRENTO Luca Erzegovesi (CC) 
  
  
  
  

 

Uditori: Noemi Di Segni CNDCEC (CC) 
Andrea Fradeani Università di Macerata 
Paola Fumiani Infocamere 
Sergio Mattiuz XBRL Italia 
Mariagrazia Migliorini Corte dei Conti 
  

 

    
Orario inizio: 15.15 Termine: 16.45 
 
Autore: Sergio Mattiuz  
 

Ordine del giorno 

1. Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 20 luglio u.s. 

2. Aggiornamento eventi nazionali ed internazionali 

3. Aggiornamento campagna in corso Bilancio “integrato” non-quotate 

4. Revisione Tassonomia bilancio “integrato” 

5. Prime proposte di modifica dello statuto associativo 

6. Varie ed eventuali 
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In assenza del Presidente coordina la riunione del Consiglio il dott. Mattiuz che porge il benvenuto al 
dott. Minerva e la dott.ssa Migliorini rispettivamente consigliere XBRL e uditrice della Corte dei 
conti, Socio ordinario dell’Associazione.  

1. Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 20 luglio u.s. 

Il verbale del Consiglio Direttivo del 20 luglio u.s. è approvato dal Consiglio. 
 

2. Aggiornamento eventi nazionali ed internazionali 

Dal 8 al 10 settembre si è tenuta a Copenaghen l’annuale conferenza internazionale XBRL dal 
titolo “Business reporting 360° -Achieving accountability and transparency with structured data”.  
In questo contesto si è tenuta l’assemblea annuale dei soci XBRL International (XII). Per la 
giurisdizione italiana hanno partecipato ai lavori il dott. Roberto Cunsolo e il dott. Sergio Mattiuz. 
Si segnalano importanti sviluppi nel processo di revisione del ruolo di XBRL EU nell’ambito della 
comunità internazionale con la sottoscrizione di una lettera di intenti tra XII e XBRL EU che in 
sintesi concorda tra le parti quanto segue: 

 Redefinizione dei potenziali Membri XBRL EU con estensione a imprese e istituzioni 
locali ed europee; 

 XBRL EU è il riferimento unico per i rapporti con le istituzioni e le autorità europee; 

 Impegno per la definizione di un accordo finanziario che garantisca la sostenibilità di 
XBRL EU. 

 
Si evidenzia che per quanto riguarda il primo punto, al fine di garantire le giurisdizioni nazionali 
europee, si differenzierà la membership XBRL EU di imprese ed istituzioni nazionali in funzione del 
fatto che esse siano Membri o meno della giurisdizione locale (se esiste nel Paese). 
 
Per affrontare questa transizione organizzativa XBRL EU ha inoltre deciso di estendere il proprio 
esecutivo da 6 a 12 consiglieri elevando da 3 a 6 i rappresentanti delle giurisdizioni nazionali. A 
questo proposito il dott. Mattiuz segnala l’importanza  per XBRL Italia di candidare un proprio 
rappresentante per partecipare attivamente al processo di sviluppo della nuova governance 
 
I prossimi passi necessari al completamento della riorganizzazione XBRL EU sono: 

 completare le simulazioni finanziarie con l’ipotesi delle nuove categorie di membership; 

 modificare lo statuto XBRL EU; 

 sviluppare piano di lavoro 2015-2016; 

 organizzare l’Assemblea straordinaria XBRL EU (ipotizzata nell’ultima settimana di 
gennaio 2016). 

 
Di seguito il dott. Mattiuz relaziona sinteticamente sull’andamento della Conferenza 
internazionale. Tutte le presentazioni saranno a breve disponibili nell’area documenti del nostro 
sito www.xbrlitalia.it 

 

 

 

http://www.xbrlitalia.it/
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3. Aggiornamento campagna in corso Bilancio “integrato” non-quotate 

La dott.ssa Fumiani espone al consiglio l’andamento della campagna bilancio in corso e le 
principali evidenze emerse alla data del 30 luglio 2015. Il numero dei depositi di bilancio risulta 
sostanzialmente in linea con quelli registrati l’anno scorso nello stesso periodo (lieve flessione di 
circa 13.000 pratiche). Il tasso di errore risulta praticamente invariato e permane su valori 
trascurabili (nell’ordine dell’un per mille) e il fenomeno del doppio deposito si riduce al 5,5%. 

La dott.ssa Fumiani sottolinea l’importanza di migliorare la fase, in carico a InfoCamere, di 
conversione dal formato XBRL al formato PDF al fine di fornire al mercato documenti di buon 
livello dal punto di vista del layout grafico. Su questo punto e sulla maggiore trasparenza e 
leggibilità delle codifiche di errore nella generazione delle istanze è concentrato lo sforzo maggiore 
di InfoCamere per il miglioramento del servizio per la prossima campagna. 

Questi punti ed il completamento della tassonomia con le tabelle relative ai principi contabili 
attualmente non coperti (vedi paragrafo successivo) permetteranno di semplificare in modo 
significativo la fase di preparazione dei bilanci. 

 

4. Intervento Bilancio “integrato” non-quotate  

Nei precedenti Consigli direttivi, in considerazione dei feedback raccolti nel corso della campagna 
bilanci in corso, si era evidenziata la necessità di intervenire con urgenza sull’attuale tassonomia 
per rispondere alle esigenze evidenziate dagli operatori. È stato in seguito concordato con OIC 
l’integrazione delle informazioni/tabelle previste dai Principi Contabili Nazionali e richieste dal 
mercato nell’attuale tassonomia. 

I contenuti delle stesse tabelle sono stati sviluppati e condivisi con OIC ed Assosoftware. 

Il prof. Fradeani relaziona al Consiglio gli interventi concordati che riguardano le seguenti aree: 

- Rendiconto finanziario 
a. Flusso reddituale con metodo indiretto 
b. Flusso reddituale con metodo diretto 

 
- Imposte 

a.       Rilevazione dell’imposte differite ed anticipate ed effetti conseguenti 
b.      Dettaglio differenze temporanee deducibili 
c.       Dettaglio differenze temporanee imponibili 
d.      Dettaglio differenze temporanee escluse 

  
-  Leasing 

a.       Operazioni di locazione finanziaria (locatario) – Effetto sul patrimonio netto 
b.      Operazioni di locazione finanziaria (locatario) – Effetto sul risultato di esercizio 

 

Altri interventi minori riguardano l’estensione di alcune informazioni facoltative in nota 
integrativa (es. dettaglio entro e oltre esercizio dei crediti e debiti).  

L’iter usuale prevede i seguenti passi per l’adozione della nuova tassonomia: 

- richiesta formale del parere ad OIC (indicativamente 23 ottobre) 
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- pubblicazione sul sito ufficiale XBRL secondo DPCM (sito Agenzia Digitale) indicativamente 30 

ottobre 

- pubblicazione GU (entro dicembre) 

5.  Prime proposte di modifica dello statuto associativo 

Nello scorso Consiglio direttivo è stato costituito un comitato ristretto per l’estensione di alcune 
modifiche allo statuto associativo. I componenti del comitato sono: 

- dott. Leonardo Benvenuto 

- dott.ssa Marialuisa Giachetti 

- dott. Marco Conte 

Alcune prime proposte di modifica sono state circolarizzate e brevemente presentate ai consiglieri. 

Si decide di integrare il documento per il prossimo Consiglio direttivo dove verrà nel dettaglio 
discusso per approvazione.  

6. Varie ed eventuali 

Non essendo ancora stato pianificato il prossimo Consiglio direttivo si conviene che verrà a breve 
condivisa una proposta di calendario per gli incontri fino a fine anno. 

 

     IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 
 

 (Alessandro Faramondi)                           (Marco Conte)  


