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L'organismo italiano di contabilità dà parere p ositivo alla nuova tassonomia Xbrl 

Bilanci più compatti e flessibili 
Tabelle dimezzate. Spazio alle informazioni integrative 

DI ANDREA FRADEANI ' 

A
Pprovata la tasBO
nomia per i bilanci 
2016. Xbrl [tali . ha 
pubblicato sul proprio 

sito web il tracciato informa
tico definitivo, che ha ricevuto 
il parere positivo dell'organi
smO italiano di contabilità, 
destinato a codificare i conti 
annuali e consolidati secondo 
le nuove regole contabili post 
dIga 139/2015. Confer mati la 
presenza di schemi qi bilan
cio più compatti e conformi 
ai nuov i principi co'ntabili, 
un n umero di tabelle dimez
zate per la forma abbreviata, 
la previsione di u n solo pro
spetto per la rappresentazio· 
ne della locazione finanziana 
e l'ampliamento e raziona]Ì2:
zazione dei campi testuali a 
disposizione dei redattori, 

Quattro le principali no· 
vità rispetto aUa precedent 
versione dell 'ottobre 2016. 
In primo luogo l'introduzio
ne, nella parte finale del ren
diconto finanziario, di una 
voce destinata ad accogliere 
l'effetto della variazione dei 
cambi sulle disponibilità li· . 
quide. Quindi l'eliminazione 
della possibilità di evidenzia
re, come previsto dal par. 19 
della bozza di Oic 25, quanto 
esigibile entro e oltre l'eserci· 
zio per la voce . 5·tar imposta 
anticipate. (con I. conseguen
za, nelle forme abbreviata e 
miero, di una distinzione dei 
crediti nell'attivo circoJaute 
fra entro e oltre non esausti· 
va del loro ammontare) e nel· 
le relative tabelle della nota 
integrativa ordinaria. Vien~ 
poi rial1ocata, nell'ambito 
delle altre riserve dello stata 
patrimoniale consolidato, la 
Riserva di oonsolidamento. 
Nell'ambito deU'ampliamento 
e razionalizzazione dei campi 
testuali emerge con chiare2:
za, infine, la fisionomia del 
bilancio micra: allo stato pa' 
trimoniale, con in caJce le in
formazioni e le tabelle di lego 
ge, seguirà il conto economico 
a, quindi, un'area dedicata a 
fornire - in via facoltativa e 
quando necessario - le altre 
informazioni richiesta dalla 
legge (a partire d. cooperati
ve e startup innovative) cosÌ 
da consentire, nel rispetto 
deUa retio di riduzione degli 
oneri anurrinistrativi propria 
della disciplina comunitaria 
e nazionale di r iforma delle 
regole contabili, la massima 
sempliJìcazion~ agli oparatori 
di minori dimensioni evitan· 
do loro la compilazione della 
nota integrativa. Di particola
re rilevanza appare la cOllfer
ma della nuova voce dedicata 
alle Immobilizzazioni mate
riali destinate alla vendita: 
collocata fra le rimanenze e i 
crediti dell'attivo circolante, 
è destinata ad accogliere, ai 
sensi del par. 75 della bozza 
di Oic 16, i cespiti destinati 

Micro-bilancio possibile 
per le startup innovative 

, Micro-bilancio possibUe Mel.e per le sta.rtull innovative. 

Paolo Gnes, presidente del consiç!lo di sorveglIanze dell 'Ole 

all'alienazione (da valutare al 
minore tra valore netto conta
bil • di realizzazione). 

Come specificato da Xbrl 
Italia, la nuova tassonomÌa 
(versione 2016-11·14) è stata 
già inviata all'agenzia per Ita· 
lia digitale; dell'avvenuta pub
blicazione sul sito di quesful· 
tima sarà data comunicazione 
ufficiale, dal ministero compe
tente, in G=etla. Ufficiale. li 
vocabolario si applicherà ob· 

bligatoriemente a partire dai 
bilanci chiusi dal 31 dicembre I 
2016 purché redatti secondo ' 
le nuove disposizioni civiliste I 
introdotte dal dIga 139/2015. : 
Le prime realtà a impiegarlo 
saranno, quindi, i conaoni con 
riferimento alla situazione pa
trimoniale, prevista dall'art. 
2615·bis c.c., d. depositare 
entro due mesi dalla chiusura 
del loro esercizio (tipicamenta 
il 28 febbraio 2017). 

O nuovo vocabolario lnfonnatico collscotirobbe alle nu
merose startup l.nnovadve di minori dimensioni di accede
re alle sempliflcru;ioni dell'art. 2~3G·ter del codice civile, 
e hl particolare all'esonero dalla nota integrativa. l1tle 
possibilità è "tam di recente negata dal mlu.istero dello 
sviluppo econollÙco (parere prot. 3618GI del 17 novem· 
bre 2016), secondo cui, con riferimento <ili- società che 
invocano Il requlslto della percentuale di spese in ricerca 
e sviluppo ( 15% del maggiore tra valore della produzione 
e costi della produzione), è nece88MO ri8pettare alla let
tera Il decreto lell!!e 179t.!O 12 che dl~pone che . le spese 
dsultano dall'ultimo bilancio approvato e sono deserlt
te in nota integrati""". 1\IIe solu-Wn. è stata pero resa 
Il.rlma deU'llPI)rovazione della nuova tBSsonomia xbrl: il 
nuovo tnlcciato apre dei campi testuali in .ccodQ,>l al bi
lallcio IlÙcrO per permettere di fornire liberamente tutte 
le infonnaz.ioni eventualmente chieste dall'ordinamento. 
La soluzione prospettata daJ ministero, Be non ripensata 
olIa luce dellluovo trncciato, creerebbt! inoltre ulteriori 
problematkhc: le 8t.a.rtup ilulovative sarebbero costrette 
alla forma abbreviam salvo doppio deposito; l'abbandono 
nei ratti del micro bilancio potrebbe compormre l'appli. 
ca>lone di differenti criteri di valutazione (per .sempio 
l'obbligo di applicare Ic regole valutative "ugli strumenti 
ftruu.zinri deriVllti) "on Impatti su reddito e capitale. 

Mascia 'rruini 

I ' 

:11 garante dà il via ai trasferimenti di dati in Usa 
~ Nuovo scudo (privacy A ' l' l' d:.f: I mercio degli Usa: inoltre 
I .hiald) per proteggere i ' rtf,CO' on ,ne, mo 'J"C f,e lo scudo presenta molte 

dati personali in cammi- • ·b 'l' ll' . eccezioni, che ripetono il 
no verso gli States. VlS' "ne antepr,ma regime gill bocciato dalla 

Il garante per la priva- Corte di giustizia eu rO-
cy, con il provvedimento n. Subito nella preview l'aggiornamento di un articolo, pea del sare harbour. 
436 del 27 ottobre 2016. scaricato dal olto web di w. giornale. Il garante del· 11 Garante, non a caso. 
pubblicato sulla Gazzetta la pri"""y è intervenuto in materia di giornalismo 8111 s i è riservato di effettua· 
Ufficiale del 22 novem · ·web (provvedimento riportato dalla ,,"wslettar n. 421 re in quals iasi momento 
bre 2016, h. autorizzato del 21 novembre 2016) , dettando le modalità di ag- controlli sul trasforiman· 
i trasferimenti di dati giornarnento OD line. Non si tratta di diri tto all'oblio to dei dati oltre Atlantico 
personali Oltreoceano in (cioè alla cancellazione dei documenti ), ma di diritto e di adottare, se necesso .. 

I base al nuovo accordo si- 8. vedere aggiornati i contenuti di una notizia risalente rio, i provvedimen ti pre-
. I glato tra Ve e Usa {deei- nel tempo e magari llegativa. n garante ha prescritto visti dal Cod.ice privacy. 

sione del 12 luglio 20 16 n. cl.c l'aggiornamento di Wl articolo pubblicato Olllin. Stop a conse nso co· 
20 1611250. adottata dalla deve esser e immedtatamente visibile al lettore, si. nel a tto per il marketing. 
Commissione europea di titolo sia nel contenuto dell 'anteprima (la cosiddetta Con il provvedimento n. 
approvazione dell 'accordo preview). Non è sulIlclente apporre una postilla alla 439 dAI 27 ottobre 2016 
.. Eu*Us privacy shield". fine dell'articolo, Nel caso specifico l'aggiornamento il Gatonte ha bocciato 
ossia -Scudo Ue-Usa per cons)steva nella notizia. della arcQ.iviaZ"lone di Wl'inda- un sistema di coose nso 
la privacy"). gine penale a carico di lUl soggetto pubblico, risultato non libero per ricevere 

In base al provvedi men- estraneo ai fatti. Anche per l'editoria OD Une si impone comunjcazion i pubblici· 
LO del Garante, società Jaregolndidare medesimacvidenzaa.llanotiziac aJ auo tarie : nel caso specifico 
multinazionali e imprese aggionln.mento, che non deve cssere nascosto O confuso. si è tratto di un fornito-
italiane potranno trasfe· nGnranteh&, però,snlvato gliartlcolimantenuti onl.i.ne re di serviz i energetici 
ri re i dati personali ver- ncll'arclùvio storico dc) quotidia.no, nuche, quelli origi- che obbligava gli uten · 
so le aziende negli Stati nari. La. pronuncia aggiunge che l'aggiornamento, per ti, in tenzionati a fruire 
Uniti. che hanno aderi to salvaguardare rattuale identità sociale della persona, dei servizi on line, come 
o aderiranno al foprivacy deve essere effettivo e non limitato a u.na postilla poco quelli d_i fattu razione, a 
shiald.. visibile. n Garante, nel caso concreto, ha chiesto di ren· rilasciare il COnsenso a 

LI loro elenco si può rin- dere visibile, sia nel titolo sLa nelle prcview, l'esistenza ricevere com u nicazion i 
tracciare su https://www, dJ sviluppi della vicenda: medi8l1te, per esempio, una promozionali. 
privacyshieJd.govllist . no ta a"canto O sotto il titolo dell'articolo. La società io cambio 

L'autorizza.zione del Antonio Ciccia McsBina della gestione sul s i to 
Garante sostituisce quel· weh di schedo anagrafica, 
la decaduta il 22 ottobre consumi e fatture, chiede· 
2010, che regolava il trasferimento cleU. privacy negli Usa non era ade- va illegittimamente di completare la 
dei dati verso gli Stati Uniti sul- guata agli standard europei. regiBtrazione dove si era costret'ti a 
la base dell 'accordo ... safe harbor", PeraJtro non mancano le eriti,che barrare un'unica casella per concede· 
bocciato dalla sentenza dI:!!I 6 otto- nemmeno allo scudo, che è basato re un consenSO onuicompre nsivo sia 
bre 2015 della Corte di gi u.tizia sull'autocertificazione: l'enta/società per le finalità contrattuali, sia per la 
dell'Unione europea . resa nella cau- Usa si impegna a rispettare un insie- ricezione di messaggi di pubblicità o 
sa C-362/14. me di principi in materia di privacy, altro materiale promozionale. 

Seco ndo qu.olla 8 ntenza la tutela emanati daJ dipartimento del com- An.tonio Ciccia Messina 


