
Lunedi' 11/01/2016

Bilanci societa' non quotate - Pubblicato l'avviso circa la disponibilità della
nuova tassonomia XBRL denominata "2015-12-14" - In vigore dal 2016
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2014, il Comunicato del Ministero dello
Sviluppo Economico, contenente l'avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei
documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle Imprese, previsto dall'articolo 5,
comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

Con tale avviso viene reso noto che, dal 23 novembre 2015, sul sito istituzionale di AgID (Agenzia per
l'Italia Digitale), è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio
delle società non-quotate, denominata "2015-12-14".

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

Questa nuova 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.

Come per lo scorso anno tutte le tabelle proposte e raccomandate in nota integrativa sono facoltative e
modificabili in parte o in toto a discrezione dell'utente come previsto dalla normativa vigente.

Tutte le tabelle sono state vagliate e oggetto di parere favorevole a cura dell'OIC (Organismo Italiano di
Contabilità) ad eccezione delle tabelle relative alla fiscalità differita sviluppate e proposte in via facoltativa
da XBRL Italia in attesa dell'aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali a seguito dell'entrata in vigore
del D.Lgs. n. 139/2015.

Il Consorzio XBRL Italia fa presente che, nel corso del 2016, si renderà necessaria un'ulteriore rivisitazione
della stessa tassonomia, a seguito del recepimento, con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, della Direttiva
34/2013/UE del 26 giugno 2013, che entrerà in vigore per il deposito di bilancio del 2017.
Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.

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 agli adempimenti pubblicitari dei bilanci
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clicca qui. 

http://www.tuttocamere.it
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