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Consiglio Direttivo XBRL Italia 

Riunione del 20 luglio 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 Leonardo Benvenuto 
BANCA D’ITALIA Andrea Carboni 
CONFINDUSTRIA Valentina Carlini (CC) 
IVASS Sergio Antonica 
OIC Marco Venuti 
UNIVERSITA’ DI TRENTO Luca Erzegovesi (CC) 
  
  
  

 

Uditori: Paola Fumiani 
Davide Panizzolo 

Infocamere (CC) 
Università di Trento (CC) 

Sergio Mattiuz XBRL Italia 
  

 

    
Orario inizio: 15.00 Termine: 16.20 
 
Autore: Sergio Mattiuz  
 

Ordine del giorno 

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

2. Aggiornamento eventi nazionali ed internazionali 

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

4. Estensione Consiglio direttivo XBRL Italia 

5. Varie ed eventuali 

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

Il verbale del Consiglio Direttivo del 15 giugno u.s. è approvato dal Consiglio. 
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2. Aggiornamento eventi nazionali ed internazionali 

Il dott. Conte ha aggiornato il Consiglio in merito all’incontro avvenuto il 15 luglio u.s. con la 
Ragioneria Generale dello Stato e la Corte dei Conti sul tema dell’adozione dello standard per la 
rappresentazione dei bilanci pubblici. XBRL Italia ha prodotto una breve presentazione tecnica 
delle opportunità offerte dallo standard e la dott.ssa Macrì, della Corte dei conti, ha presentato il 
progetto relativo alla raccolta sistematica dei bilanci pubblici degli enti territoriali. L’approccio 
progettuale della Corte dei conti prevede una larga condivisione del progetto con i diversi 
interlocutori pubblici individuati: ANCI, UPI, MEF RGS, Ministero dell’Interno, Istat. L’esito 
dell’incontro è stato positivo anche se interlocutorio e XBRL Italia ha dato la sua disponibilità a 
supportare il processo di condivisione e sviluppo dell’iniziativa. 
 
L’aggiornamento in merito agli eventi internazionali in corso è stato rinviato al prossimo Consiglio 
direttivo. 

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

Il dott. Panizzolo dell’Università di Trento ha presentato i primi risultati dell’analisi delle modalità 
di utilizzo delle tabelle della nota integrativa nella campagna di deposito in corso. La ricerca è stata 
condotta su un campione di oltre 270 mila bilanci depositati alla data del 30 giugno u.s. L’utilizzo 
della forma tabellare proposta in tassonomia è stato intenso e non si è evidenziato un uso 
indiscriminato delle note testuali a disposizione del redattore. Risultati più dettagliati e precisi 
saranno distribuiti in seguito. La presentazione è disponibile nell’area documenti del sito XBRL 
Italia (documenti protected pwd: xbrlitalia): “Utilizzo prospetti tabellari vs. testuali nella tassonomia 
2014-11-17”. 

Il dott. Mattiuz ha informato il Consiglio che nei prossimi giorni saranno discussi nel dettaglio con 
Assosoftware gli interventi necessari minimali per adeguare l’attuale tassonomia per il prossimo 
anno. Come precedentemente concordato tali interventi saranno minimizzati in vista dell’adozione 
della nuova direttiva contabile che richiederà, dal prossimo anno, una revisione importante 
dell’intera tassonomia. In sintesi gli interventi che saranno proposti ad Assosoftware riguarderanno: 

1. l’introduzione della tabella Leasing come previsto dai Principi contabili nazionali 

2. l’introduzione del rendiconto finanziario (metodo diretto e indiretto) come previsto dai Principi 

contabili nazionali 

3. l’introduzione di una tabella sulla fiscalità differita che estende quanto previsto dagli attuali 

principi contabili nazionali 

4. alcune modifiche riguardanti il layout di presentazione/ stampa del bilancio 

  

4. Estensione del Consiglio direttivo 

Il dott. Conte ha informato il Consiglio direttivo che il Presidente della Corte dei Conti, dott. 
Squitieri, ha inviato lettera di nomina del Consigliere Massimiliano Minerva, magistrato e 
responsabile dei sistemi informativi, in qualità di consigliere di XBRL Italia. 
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Poiché da nostro statuto si evidenzia che la nomina dei componenti (non in sostituzione) del 
Consiglio direttivo di XBRL Italia compete all’Assemblea dei soci il Presidente indica la necessità 
di convocare l’Assemblea straordinaria. Con l’occasione il Presidente ha inoltre proposto di cogliere 
questa opportunità per rivedere lo statuto associativo in alcuni punti e a tal fine di costituire un 
comitato ristretto che ha il compito di proporre al prossimo Consiglio direttivo alcune modifiche 
statutarie. Il  Comitato ristretto per la revisione dello Statuto è composto da: dott.ssa Maria Luisa 
Giachetti, dott. Leonardo Benvenuto e dott. Marco Conte. 

Nel frattempo si decide di invitare il consigliere Massimiliano Minerva della Corte dei Conti già dal 
prossimo Consiglio direttivo in qualità di uditore. 

 

5.  Varie ed eventuali 

Si comunica al Consiglio che il sito dell’associazione è stato rivisto alla luce dei nuovi strumenti di 
“content management” messi a disposizione da XBRL International. Il dott. Mattiuz invita tutti i consiglieri 
presenti a comunicare le proprie valutazioni e suggerimenti di miglioramento sul nuovo sito. 

Il prossimo Consiglio direttivo è convocato per lunedì 21 settembre 2015. 

 

     IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 
 

 (Alessandro Faramondi)                           (Marco Conte)  


