
 

 VERBALE 1-2015 
 
 

 



  1/4 

 

 

 

 
Consiglio Direttivo XBRL Italia 

Riunione del 16 febbraio 2015 Sede: Via Poli, 29  Roma 
 

Riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione XBRL Italia 

 
Coordinatore: 

 
Marco Conte                         

 
Partecipanti: ABI Maria Luisa Giachetti 

AIAF Franco Biscaretti (CC) 
ASSONIME Carmine Di Noia (CC) 
BANCA D’ITALIA Giuseppe Ortolani 
CNDCEC Roberto Cunsolo (CC) 
IVASS Sergio Antonica 
UNIVERSITA’ di TRENTO Luca Erzegovesi 
  
  

 

Uditori: Noemi Di Segni CNDCEC 
Paola Fumiani Infocamere (CC) 
Carlo Boselli ISTAT 
Sergio Mattiuz XBRL Italia 
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Autore: Sergio Mattiuz  
 

Ordine del giorno 

1. Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 15 dicembre u.s. 

2. Aggiornamento iter Tassonomia Nota integrativa 

3. Eventi nazionali ed internazionali: ipotesi di riorganizzazione XBRL Europe 

4. Progetto Bilancio 2014 

5. Varie ed eventuali 
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1. Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 15 dicembre u.s. 

Il verbale del Consiglio Direttivo del 15 dicembre u.s. è approvato dal Consiglio. 

2. Aggiornamento iter Tassonomia Nota integrativa 

Il dott. Conte e il dott. Cunsolo relazionano in merito all’evento Webinar organizzato il 26 gennaio 
u.s. in collaborazione con CNDCEC e l’Ordine dei commercialisti di Roma sul tema della nuova 
tassonomia integrata. La partecipazione ha visto una partecipazione molto importante di 
professionisti con oltre 90 ordini/camere di commercio collegate e accreditate. 
 
Nel seguito il Consiglio ha discusso un tema emerso nel corso del suddetto Webinar e ripreso nei 
giorni successivi dalla stampa e cioè la necessità di un chiarimento in merito alla data di entrata in 
vigore dell’obbligo di deposito del bilancio d’esercizio utilizzando la nuova tassonomia come 
disposto in Gazzette Ufficiale n.294 del 19 dicembre 2014. 
 
In altre parole è necessario chiarire se tale data limite si riferisse alla data di  approvazione del 
bilancio oppure a quella di deposito presso l’Ufficio del Registro da parte dell’impresa.  
Nel secondo caso si verificherebbe una incongruenza tra quanto approvato e depositato 
dall’impresa perché nei due momenti sarebbero in vigore due distinte tassonomie di riferimento. 
Tale aspetto, da un’analisi storica, impatterebbe circa 1.800 imprese. 
 
Per redimere la questione è stato organizzato un incontro con il Ministero competente che ha 
richiesto all’Associazione XBRL Italia di fornire la corretta interpretazione in una nota ufficiale e 
pubblica. Pur esprimendo alcune riserve sulla correttezza di tale delega il Consiglio incarica il 
dott.Cunsolo e il dott. Mattiuz di redarre una nota da pubblicare sul sito dell’Associazione e da 
fornire alla stampa che permetta una chiara e univoca interpretazione della data di applicazione.  
(vedi comunicato pubblicato il 17 febbraio  www.xbrlitalia.it ) 
 

3. Eventi internazionali: ipotesi di riorganizzazione XBRL Europe 

La dott.ssa Di Segni espone al Consiglio gli esiti dell’incontro tenutosi a Bruxelles lo scorso 15 
gennaio in merito all’ipotesi di riorganizzazione di XBRL EU discussa nel precedente Consiglio 
direttivo. 

In particolare nell’incontro è stata approfondita l’ipotesi di costituzione dei “chapters” al fine di 
consentire la diffusione di rappresentanze XBRL anche nei Paesi europei ove non siano presenti le 
giurisdizioni. Nell’ipotesi presentata i “Chapters”, soggetti associativi leggeri e meno articolati 
rispetto alle giurisdizioni, dovrebbero versare una quota dimezzata (2,5 K Eur) a XBRL EU e non 
sarebbero associati XBRL Int.. 

L’introduzione dei “chapters” ha un potenziale impatto importante sugli equilibri e la sostenibilità 
finanziaria ai diversi livelli, sia locale (con l’ipotesi di eventuali downgrade delle giurisdizioni a 
“chapters”) che dell’Associazione internazionale che vedrebbe in questa ipotesi una forte riduzione 
dei contributi associativi. 

Non è stato discusso specificatamente nell’incontro la revisione del sistema di contribuzione a 
XBRL Int da parte delle giurisdizioni. 

http://www.xbrlitalia.it/
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La proposta sarà messa ai voti alla prossima assemblea dei soci XBRL EU. 

Il calendario dei prossimi eventi internazionali è il seguente: 

 15th XBRL Europe day & 20th Eurofiling Workshop – Madrid, 1-2-3 Giugno, 2015 

 Conferenza dei Registri Europei - ECRF Conference – Madrid, 3-4-5 Giugno, 2015 

 28th XBRL International Conference – Copenhagen, September 8-9-10, 2015 

 XBRL France & XBRL Europe Solvency II Conference  – Parigi, November, 2015 (data definire) 

 

La dott.ssa Disegni informa inoltre il Consiglio di una prossima rilevante consultazione EU sul tema 
del “Capital Market Union”(vedi http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3800_en.htm) 
 

4. Progetto bilancio 2014 

Vengono presentati il rendiconto sulla gestione e lo stato patrimoniale 2014 a seguito della chiusura 
amministrativa. Si rileva un disavanzo dell’esercizio pari a Eur 16.459. Alla data del 31.12.2014 il 
Fondo Comune è pari a Eur 55.933. Considerando la media dei disavanzi degli ultimi 3 anni pari a 
Eur 14.233 si osserva che il Fondo comune residuo potrà sostenere le attività associative per un 
periodo di tre anni (a parità di risultato). 

Il progetto di bilancio completo, corredato da nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione 
sulla gestione sarà presentato per l’approvazione, nel prossimo Consiglio Direttivo programmato 
per il 23 marzo p.v. 

La compagine associativa alla data del 1.1.2015, in base alle nuove richieste di adesione (evidenziate 
in verde) e delle disdette pervenute nel 2014, è composta da 11 soci fondatori, 14 soci ordinari, 11 
sostenitori,(di cui 5 individuali) : 

 

Fondatore Ordinario Sostenitore

1 ABI 12 ANDAF 26 B&B

2 AIAF 13 ASSIREVI 27 Confinet

3 ANIA 14 ASSOCONFIDI 28 Crenway Srl

4 ASSONIME 15 BAP Ragusa 29 Energent

5 Banca Italia 16 CBI 30 Gruppo SIA

6 Borsa Italiana 17 CERVED 31 Sovega Srl

7 CNDCEC 18 CNNotariato 32 Bodini (ind)

8 Confindustria 19 ConfCoop 33 Passali (ind)

9 IVASS 20 Corte dei Conti 34 Taralli (ind)

10 OIC 20 ISTAT 35 Rorato (ind)

11 Unioncamere 22 LegaCoop 36 Virguti (ind)

23 Uni del Sannio

24 UniMacerata

25 UniTrento

http://xbrleurope.org/component/content/article/78-latest-news/132-15th-xbrl-europe-day-21st-eurofiling-workshop-xbrl-week-in-madrid-in-june-2015-save-the-date
http://www.ecrforum.org/conference/2015-spain/
http://conference.xbrl.org/
http://www.xbrlfrance.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3800_en.htm
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Il Consiglio direttivo XBRL Italia conferma per il 2015 le quote associative dell’’anno 
precedente per tutte le tipologie di socio (fondatore, ordinario e sostenitore). 

Nella discussione che segue il dott. Mattiuz evidenzia la difficoltà nel mantenere nella compagine 
associativa i soci che non partecipano alle attività nei tavoli di lavoro e nel Consiglio Direttivo. Il 
Consiglio discute sul tema al fine di individuare proposte finalizzate, in particolare il dott. Antonica 
propone l’opportunità di utilizzare social come www.linkedin.com come strumento per condividere 
informazioni attraverso forum di discussione. 

 

5.Varie ed eventuali 

Il Consiglio è stato informato che la Corte dei Conti ha presentato richiesta formale di adesione, in 
qualità di socio ordinario, alla nostra associazione. Il giorno 25 febbraio p.v. si terrà un seminario 
organizzato in collaborazione con la Corte dei Conti dal titolo “Verso l’adozione del linguaggio 
XBRL nella rappresentazione informatica dei bilanci pubblici”. Al seminario parteciperà anche la 
Ragioneria Generale dello Stato con il Responsabile dell’Ufficio Studi dott. Fabrizio Mocavini in 
qualità di relatore. 

(vedi programma della giornata http://www2.xbrl.org/it/ConvegnoCorte.pdf  ) 

 

 

 

 

     IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 
 

 (Alessandro Faramondi)                          (Marco Conte)  

http://www.linkedin.com/
http://www2.xbrl.org/it/ConvegnoCorte.pdf

