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La sperimentazione

Il primo passo consiste nel provare ad applicare l’ESEF
(e la core taxonomy) ai bilanci degli IFRS Adopter.
• Rivolta agli IFRS Adopter italiani, quotati o non quotati, a
prescindere dal tipo di attività.
• Si svolgerà attraverso un applicativo, completamente gratuito
utilizzabile via web.
• Si potranno “caricare” tanto il bilancio d’esercizio quanto quello
consolidato relativi al periodo amministrativo 2017.
• Inizierà a metà ottobre e finirà al termine del 2018, i suoi risultati
verranno presentati all’inizio del 2019.
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L’obiettivo

Individuare e comprendere, sul campo e con l’aiuto
degli operatori, eventuali limiti e criticità di ESEF.
• Per offrire un feedback ad ESMA, agli altri regulator e agli operatori,
così da agevolare il passaggio al nuovo standard.
• Per definire una tassonomia dedicata agli IFRS Adopter, da applicare
sia al bilancio d’esercizio delle quotate che ai conti annuali e
consolidati delle non quotate.
• Per valutare il passaggio, nel medio termine, anche degli OIC
Adopter al binomio xHTML + iXBRL.
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Come partecipare

Per aderire alla sperimentazione (o per ulteriori
informazioni sulle sue caratteristiche) è
possibile contattare direttamente XBRL Italia.

xbrl@abi.it

06/6767685
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grazie per l’attenzione e buon lavoro
per qualsiasi chiarimento … andrea@fradeani.it
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La maggiore libertà di struttura e contenuto concessa dall’XHTML, che comunque
non raggiunge il livello di altri formati di
visualizzazione quali il canonico PDF, deve
comunque confrontarsi con il vincolo di
rendere una parte dei dati elaborabile.
L’iXBRL, in tal senso, manifesta – salvo
l’integrabilità nell’XHTML – le stesse caratteristiche di base del più tradizionale
XBRL: per funzionare si fonda, in quanto
linguaggio, sull’interazione fra una grammatica, ossia le specifiche, e un dizionario,
ossia la tassonomia, predefiniti e condivisi. Quest’ultima, che è poi la parte che
qui più interessa, è il “cuore aziendale” del
formato elettronico unico di comunicazione, nel senso che indica il sistema finito di
concetti (numeri o testo) che il redattore
– dopo averli indicati in formato XHTML
a fini “umani” – vuole esprimere, ad uso
dei computer, in formato elaborabile. Qui
si confrontano, nonostante la X di XBRL
stia per eXtensible, due diversi approcci:
da un lato chi, per beneficiare della comparabilità, tende a limitare o, addirittura
a vietare, l’estensione della tassonomia
di riferimento da parte del redattore (la
tassonomia italiana per i bilanci civilistici
adotta, da sempre, tale approccio); dall’altro chi, per consentire di cucire su misura il bilancio sulle esigenze della singola
azienda, consente la libertà di aggiungere
concetti – magari con regole che evitino
duplicazioni e inutili proliferazioni – al vocabolario base (la tassonomia statunitense
per i bilanci US GAAP segue, appunto, tale
filosofia).
La scelta dell’ESMA è chiara, la tassonomia
di riferimento deriva dalla IFRS Taxonomy
di fonte IASB ma può essere estesa, sulla
base di determinate regole, aggiungendo
concetti ad hoc in conseguenza delle particolari esigenze della singola azienda.
Non poteva essere diversamente, vista sia
la natura dei principi contabili internazionali (che, sugli schemi, chiedono soluzio-

ni “sartoriali”) che la variegata differenziazione, per dimensioni e caratteristiche
d’attività, delle quotate europee (dalle medie imprese alle multinazionali, dalle assicurazioni e banche alle aziende industriali
e della new economy).

LA “ROAD MAP” DEL
FORMATO ELETTRONICO
UNICO EUROPEO
L’art. 3 del Draft RTS prevede che gli emittenti preparino le relazioni finanziarie annuali nel formato XHTML, e questo a partire – come chiarito dal successivo art. 8
– da quelle contenenti i bilanci dei periodi
amministrativi iniziati il 1° gennaio 2020 o
successivamente; tale disposizione non dovrebbe determinare grosse complicazioni,
vista la generale diffusione del linguaggio
in parola (peraltro già utilizzato, da numerosi player internazionali, proprio per
rendere fruibile online la comunicazione
economico-finanziaria).
Diverso sarà, invece, l’impatto relativo
all’utilizzo di iXBRL. Il formato elettronico unico europeo richiederà però l’uso di
quest’ultimo linguaggio solo in caso di presenza, come evidente dalla lettura dell’art.
4 del Draft RTS, del bilancio consolidato:
l’elaborabilità dei dati è quindi imposta
solo per i conti di gruppo, dunque non per
quelli individuali. Una scelta che può sembrare strana, per noi italiani, ma che risulta
necessaria in considerazione del fatto che,
in base alle disposizioni europee, l’utilizzo dei principi contabili internazionali è
obbligatorio, appunto, solo per il bilancio
consolidato: l’impego della tassonomia
ESMA, derivata dalla IFRS Taxonomy dello IASB, può essere quindi applicata con
certezza solo su quest’ultimo rendiconto
(quello individuale potrebbe essere redatto,
ad esempio, con i principi contabili nazionali del singolo Paese).
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