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Partecipanti: ABI Maria Luisa Giachetti 

AIAF Franco Biscaretti (CC) 
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Orario inizio: 15.00 Termine: 16.45 
 
Autore: Sergio Mattiuz  
 

Ordine del giorno 

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

2. Aggiornamento eventi nazionali ed internazionali 

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

4. Interventi Tassonomia bilancio “integrato” 

5. Corte dei conti – Progetto nuova sistema raccolta dei dati di finanza territoriale 

6. Compagine associativa e consiglio direttivo 

7. Varie ed eventuali 
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1. Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 23 marzo u.s. 

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

2. Aggiornamento eventi nazionali ed internazionali 

La dott.ssa Di Segni espone in merito ai principali eventi internazionali del periodo ed in particolare 
sulla Xbrl EU week tenutasi a Madrid nella prima settimana di giugno a cui hanno partecipato, in 
rappresentanza della nostra associazione il dott. Cunsolo e la dott.ssa Di Segni . 
XBRL EU dovrà affrontare nei prossimi mesi il problema del rinnovo dell’esecutivo in scadenza tra 
un anno. Si evidenziano alcuni problemi di partecipazione e governance in quanto  il presidente in 
carica Marc Hammerling non si ripresenterà e la consigliera Camille Dumm abbandonerà per ragioni 
personali. La dott.ssa Di Segni invita il Consiglio a fare un approfondimento nei prossimi incontri 
per definire una linea della giurisdizione italiana in merito. 
Per quanto riguarda le ipotesi di riorganizzazione complessiva delle strutture XBRL con 
l’introduzione dei cosiddetti Chapters per far fronte alla crisi delle giurisdizioni il tema è stato preso 
in carico da XBRL International che approfondirà l’argomento nel corso dell’assemblea annuale 
prevista in Danimarca il prossimo settembre. 
In merito alle usuali conferenze europee (XBRL European day e Eurofiling) si sottolinea il forte 
dinamismo e la spinta determinante delle autorità europee sull’adozione dello standard. 
Per consultare tutte le presentazioni  http://www.eurofiling.info/201506/index.shtml  
 
Il dott. Cunsolo evidenzia la necessità di approfondire il tema di come le altre giurisdizioni europee 
abbiano affrontato, nell’ambito del deposito dei bilanci ai Registri, la nota integrativa. 
 

 

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. Il numero dei depositi ad inizio giugno risulta sostanzialmente in linea con quelli 
registrati l’anno scorso e il tasso di errore risulta praticamente invariato nell’ordine dell’un per mille. 
Si registra un crescente utilizzo di pacchetti gestionali per la redazione del bilancio che passa 
dall’85% al 95%. Contrariamente a quanto atteso il numero dei doppi depositi registrati è inferiore 
allo scorso anno e si attesta intorno al 5% (-1%). 

. Il dott.Cunsolo evidenzia in particolare due aspetti critici: 

a. L’incompletezza della tassonomia e la macchinosità degli strumenti per completare le parti 

mancanti ha di fatto comportato una riduzione delle informazioni fornite dal redattore del 

bilancio che si è adeguato al minimo richiesto omettendo informazioni che in passato era 

abituato a fornire. 

b. La complessità della redazione della nota ha comportato spesso la necessità di acquisire un 

software gestionale comportando un aumento dei costi a carico dei professionisti.  

http://www.eurofiling.info/201506/index.shtml
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I dati esposti conducono a letture differenti, a volte contrastanti, si concorda che una interpretazione 
corretta richiede un’analisi puntuale della qualità dei bilanci depositati che verrà svolta da Infocamere 
nelle prossime settimane. 

Il dott. Faramondi evidenzia che l’obiettivo progettuale è quello di avere un “core” informativo minimo 
per tutte le imprese e l’utilizzo di un approccio molto flessibile che permette di dare informazioni anche 
in modalità non elaborabile con l’utilizzo dei campi note deve essere valutato tramite il controllo 
puntuale della qualità dei bilanci depositati. A tal proposito dichiara la propria disponibilità a supportare 
Infocamere nell’attività di verifica e controllo della qualità dei bilanci. 

 

4. Intervento Bilancio “integrato” non-quotate 

Nei precedenti Consigli direttivi, in seguito ai feedback del mercato 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. 

Si è in seguito formalizzata una richiesta ad OIC ai fini di cooperare congiuntamente per integrare le 
tabelle previste dai Principi Contabili Nazionali e richieste dal mercato nell’attuale tassonomia. 

Nel corso di un incontro in OIC si è concordato di intervenire integrando appunto le tabelle mancanti 
e da correggere adottando le tabelle previste dai Principi Contabili Nazionali: 

 Leasing 

 Rendiconto finanziario (nelle diverse varianti) 

 Modifica Tabelle in essere della fiscalità differita 

Si è inoltre concordato, nel corso dell’incontro, di cercare di rendere il più possibile integrato il processo 
di produzione, approvazione e deposito del bilancio al fine di minimizzare le differenze possibili tra 
quanto presentato e approvato nel corso dell’assemblea dei soci e quanto depositato presso il registro. 
Per ottenere questo risultato è emersa la necessità di migliorare il layout grafico del documento di 
bilancio. 

Si è inoltre evidenziato nel corso del succitato incontro con OIC di minimizzare gli interventi alla luce 
del recepimento della nuova direttiva contabile UE 34/2013 che comporterà una profonda revisione 
della tassonomia attuale sia per quanto riguarda gli schemi che per la nota integrativa l’anno successivo 
(deposito 2017). 

Il prof. Erzegovesi intervenendo sottolinea la necessità di sviluppare uno strumento semplice e user-
friendly per la redazione del bilancio, documentandolo con esempi pratici di utilizzo. Inoltre suggerisce 
l’opportunità di trovare dei momenti di condivisione con gli utenti finali di quanto prodotto 
coinvolgendo gli stessi in modo strutturato nel corso del processo di sviluppo e di rilascio delle nuove 
soluzioni. 

 

5.  Corte dei conti – Progetto nuova sistema raccolta dei dati di finanza territoriale 

Il dott. Conte informa il Consiglio in merito ad un recente incontro nel corso del quale la Corte dei 
conti ha presentato un progetto di raccolta strutturata delle informazioni finanziarie e di bilancio dagli 
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enti territoriali italiani: Regioni, Province e comuni e relative partecipate. Il progetto interessa oltre 
10.000 Pubbliche amministrazioni e risulta di importanza assolutamente primaria per la strategia di 
coinvolgimento della pubblica amministrazione della ns. associazione. Nell’ambito di progetto è 
prevista la raccolta tramite standard XBRL sia dei dati previsionali che di rendiconto che di consolidato 
a due livelli di dettaglio: un primo livello sintetico di schema di bilancio e un secondo livello analitico 
di piano dei conti integrato. La Corte dei Conti assistita in qualità di fornitori da Sogei ed Almaviva ha 
richiesto un supporto consulenziale da parte degli esperti XBRL della nostra comunità. 

Il presidente ha inoltre informato il Consiglio che è stata presentata richiesta formale alla Corte dei 
conti per designare un candidato rappresentante che entrerà a far parte del Consiglio direttivo XBRL. 

6.  Compagine associativa e Consiglio direttivo 

Il presidente ha informato il Consiglio che è stata presentata richiesta formale alla Corte dei conti per 
designare, nel caso sia di interesse, un consigliere che entrerà a far parte del Consiglio direttivo XBRL. 

Il Consiglio è stato informato della manifestazione di interesse ad entrare nella compagine associativa 
dell’Associazione da parte di SOGEI e di Infocamere. 

7. Varie ed eventuali 

Il prossimo Consiglio direttivo è convocato per il prossimo 20 luglio. 

 

 

 

     IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 
 

 (Alessandro Faramondi)                           (Marco Conte)  


