
Venerdi' 12/06/2015

Tassonomia IFRS: come adottarla per l'archiviazione elettronica dei bilanci
secondo i nuovi standard. Predisposta una guida dalla Fondazione IFRS
A cura di: TuttoCamere.it

La Fondazione IFRS (International Financial Reporting Standards), responsabile per la gestione e il
controllo dello IASB (International Accounting Standards Board), ha messo a punto una guida per aiutare le
autorità di regolamentazione del mercato in tutto il mondo ad adottare la Tassonomia IFRS per
l'archiviazione elettronica dei bilanci secondo i nuovi standard. 

La guida nasce dalla crescente attenzione della Fondazione IFRS e IASB sull'informativa digitale, sugli
organismi regolatori coadiuvanti e sulle borse che richiedono per le loro esigenze informative di carattere
generale dati di bilancio disponibili in un formato digitale strutturato.

La guida è stata presentata in un workshop a Tokyo, in Giappone, per gli organismi regolatori di tutta l'Asia.

Lo scopo di questa guida è quello di aiutare le autorità di regolamentazione e le altre organizzazioni a
sviluppare e ad attuare i requisiti di deposito elettronico strutturato per utilizzare la IFRS Taxonomy. Essa
fornisce un'introduzione agli IFRS Taxonomy, i dettagli sul modo in cui può essere utilizzata all'interno di un
sistema di archiviazione e gli esempi di buone pratiche. 

Per incoraggiare l'archiviazione elettronica, lo IASB ora considera la segnalazione digitale e la IFRS
Taxonomy attraverso la definizione dei principi applicati nella pratica invece che alla fine dello sviluppo di
una norma.

La Fondazione IFRS ha anche avviato un progetto per mappare i requisiti di deposito attuali di bilancio
IFRS in tutto il mondo e di raccogliere dati sull'uso del deposito elettronico e dell' IFRS Taxonomy. Questo
si tradurrà in un documento di sintesi, in corso di pubblicazione sul sito web della Fondazione IFRS. 

Per accedere al sito della Fondazione IFRS e consultare la guida clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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