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Ordine del giorno 

1. Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 23 marzo u.s. 

2. Aggiornamento eventi nazionali ed internazionali 

3. Varie ed eventuali 

1. Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 23 marzo u.s. 

Il verbale del Consiglio Direttivo del 23 marzo u.s. è approvato dal Consiglio. 
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2. Aggiornamento eventi nazionali ed internazionali 

Il dott. Mattiuz espone un breve aggiornamento sui principali eventi internazionali del periodo. In 
particolare informa il Consiglio sull’adozione del nuovo logo da parte dell’organizzazione 
internazionale e lo sviluppo di un nuovo “purpose statement” al fine di migliorare e uniformare la 
comunicazione della missione XBRL in tutto il mondo. 
http://www2.xbrl.org/it/XII%20Purpose%20Statement.pdf  
 
Viene poi dato un aggiornamento relativo all’organizzazione complessiva XBRL discussa in ambito 
europeo nell’Adoption Committee del 1 aprile u.s. nella quale non ci sono stati ulteriori e 
significativi avanzamenti rispetto quanto relazionato dalla dott.ssa Di Segni nel precedente 
Consiglio. L’obiettivo rimane quello di sviluppare una proposta europea di riorganizzazione, 
ampiamente condivisa, da portare alla prossima Assemblea di XBRL EU prevista per i primi giorni 
di giugno a Madrid. 

 

3. Varie ed eventuali 

La dott.ssa Fumiani e il dott. Cunsolo espongono al consiglio l’andamento della campagna bilancio 
in corso e le principali evidenze emerse. Al 13 aprile erano stati depositati 2.113 bilanci completi di 
nota integrativa in formato XBRL e di questi circa 600 erano stati depositati in modalità di doppio 
deposito (28%). 

Analizzando le motivazioni del doppio deposito si evidenzia che è in parte dovuto alla carenza 
dell’attuale tassonomia che non ricomprende tutte le tabelle richiesti dall’utente anche in base a 
quanto previsto dai nuovi Principi Contabili Nazionali emanati nel periodo giugno 2014-gennaio 
2015. In particolare si segnala la mancanza delle tabelle relative al leasing e al rendiconto finanziario. 
Poiché la procedura di inserimento ad hoc di nuove tabelle risulta non semplice spesso il redattore 
preferisce ricorrere al doppio deposito. Si segnalano inoltre dei limiti delle tabelle proposte che non 
prevedono alcune informazioni che la prassi ha consolidato nel tempo quali ad esempio la possibilità 
di indicare la variazione annuale nella tabella delle immobilizzazioni e la scomposizione dei 
debiti/crediti a breve termine (12 mesi). 

Emerge quindi la necessità di intervenire tempestivamente al fine di predisporre l’aggiornamento in 
tempo utile per la prossima campagna bilanci, come già evidenziato nel precedente Consiglio 
direttivo e come richiesto ad OIC con lettera del 26 marzo u.s. 

Il dott. Venuti fa presente che la lettera inviata all’OIC chiede l’avvio del tavolo di lavoro congiunto 
XBRL-OIC, piuttosto che segnalare, come invece proposto la precedente riunione, le questioni di 
fondo che si pongono con le soluzioni che si intendono perseguire anche in prospettiva futura. A 
tale proposito, ricorda le criticità segnalate e le motivazioni esposte nel corso della precedente 
riunione, nei termini peraltro riportati al precedente verbale.  

La dott.ssa Fumiani evidenzia che a prescindere dalle semplificazioni previste dalla nuova direttiva 
contabile, comunque con entrata in vigore nel 2017 (bilanci 2016), è necessario considerare la 
tassonomia nella sua accezione completa del bilancio ordinario. 

Il dott. Mattiuz sottolinea che, in considerazione dei tempi di rilascio dello scorso anno, è urgente 
riattivare il Gruppo di contatto OIC-XBRL Italia per programmare e avviare le attività di 
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aggiornamento della tassonomia come richiesto con la precedente lettera inviata ad OIC, per gli 
interventi prioritari. 

Dopo approfondita discussione il Presidente propone di preparare una nuova lettera per OIC al 
fine di avviare quanto prima le attività per l’aggiornamento della tassonomia. 

 

In conclusione del Consiglio è stato proposto il calendario per i prossimi Consigli direttivi: 

 11 maggio 

 15 giugno 

 13 luglio  

 

     IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 
 

 (Alessandro Faramondi)                           (Marco Conte)  


