
Giovedi' 17/12/2015

Bilanci societa' non quotate - Pubblicata la nuova tassonomia formato XBRL
denominata "2015-11-10" - In vigore dal 2016
A cura di: TuttoCamere.it

Come anticipato dal Consorzio XBRL Italia (eXtensible Business Reporting Language) con comunicato del
18 novembre 2015, è stata pubblicata, sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale, la nuova tassonomia per il
bilancio delle società non-quotate, denominata "2015-11-10", a completamento della tassonomia
"2014-11-17".

L'aggiornamento 2015 è stato necessario, da un lato, per completare i modelli informativi mancanti del
rendiconto finanziario e delle operazioni in locazione finanziaria e, dall'altro lato, per proporre e migliorare i
modelli di rilevamento della fiscalità differita nel bilancio XBRL.

La nuova tassonomia prevede, dunque, nuovi modelli informativi (rendiconto finanziario e operazioni in
locazione finanziaria) e modifica il modello per rappresentare la fiscalità differita.

Questa versione entrerà in vigore nel 2016 e sarà obbligatoria:

a) per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015, oppure

b) per i bilanci chiusi successivamente ed approvati in assemblea dal 1 marzo 2016.

Il Consorzio XBRL Italia fa presente che nel corso del 2016, a seguito del recepimento della direttiva
34/2013/UE del 26 giugno 2013, recepita con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e che entrerà in vigore per il
deposito di bilancio del 2017, si renderà necessaria un'ulteriore rivisitazione della stessa tassonomia.

Dopo la pubblicazione della nuova tassonomia sul sito di Agenzia per l'Italia digitale, il completamento
dell'iter pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficialeper l'entrata in vigore prevede ora la .

 

Per scaricare il testo del comunicato del Consorzio XBRL Italia clicca qui.

Per scaricare la nuova tassonomia dal sito dell'Agenzia per l'Italia digitale clicca qui.

Per un approfondimento dell'argomento relativo alla tassonomia XBRL clicca qui.

Per un approfondimento dell'argomento relativo alla redazione e pubblicazione dei bilanci clicca qui. 

http://www.tuttocamere.it
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