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COMUNICATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono
il bilancio ai fini del deposito al Registro delle imprese – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294
del 19 dicembre 2014.

L’Associazione XBRL Italia nel Consiglio direttivo del 16 febbraio 2015 ha esaminato le
problematiche emerse in merito alla data di entrata in vigore dell’obbligo di deposito del bilancio
di esercizio secondo la nuova tassonomia XBRL di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 294 del 19 dicembre 2014.
In tale sede è stata valutata la proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di considerare la data del 3 marzo 2015 quale data di approvazione e non di
deposito del bilancio allo scopo di evitare difficoltà operative per le imprese ed è stata verificata
altresì la disponibilità da parte di Unioncamere ed Infocamere ad accettare il deposito dei bilanci
contenenti la nota integrativa secondo il vecchio formato, esclusivamente se approvati entro il 2
marzo 2015.
Tenuto conto che non vi sono modifiche alla nuova tassonomia XBRL pubblicata sul sito
dell’Agenzia per l’Italia digitale – AgID in data 17 novembre 2014, considerato il comunicato 17
febbraio 2015 dell’Associazione XBRL, si prende atto che il Consiglio Direttivo ha stabilito che
l’obbligo di deposito con la nuova tassonomia decorrerà dal 3 marzo 2015, ma con riferimento ai
bilanci di esercizio approvati a partire da tale data e relativi a periodi amministrativi chiusi il 31
dicembre 2014 o successivamente.
Il presente comunicato è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico nella sezione
Normativa / Altri atti amministrativi.
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