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SEMINARI SULLA TASSONOMIA XBRL 

Martedì 21 al centro congressi MaMu 

La Camera di commercio, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova, organizza un seminario 

gratuito sulla nuova tassonomia XBRL,  sul quadro normativo e gli aspetti tecnici 

relativi oltre alle novità nei principi contabili per la redazione del bilancio 

d'esercizio. 

L’appuntamento è martedì 21 aprile a partire dalle 9 nell’Auditorium L?Ottagono 

del Centro congressi Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”, in largo Pradella 

1/b.  

In seguito all’entrata in vigore della nuova tassonomia XBRL e alla luce delle 

novità introdotte nei principi contabili per la redazione del bilancio d’esercizio 

nonchè delle nuove regole tecniche del CAD (DPCM 13/11/14), la Camera di 

Commercio in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Mantova propone un seminario che intende approfondire il 

quadro normativo e gli aspetti tecnici per la creazione del prospetto XBRL. 

Dopo i saluti del Segretario Generale Marco Zanini si susseguiranno i contributi di 

Stefano Ficarelli, presidente dell’Ordine dei Commercialisti, e Elena Spagna, 

Conservatore del Registro delle Imprese. Il programma prevede la relazione di 

Roberto Cunsolo, commercialista, Consigliere Nazionale dell’Ordine e consigliere 

referente al tavolo nazionale XBRL, sul tema “Come conciliare la nuova 

tassonomia XBRL per la nota integrativa con i nuovi principi contabili” cui faranno 

seguito quella di Paola Fumiani, funzionario Infocamere referente al tavolo 

nazionale XBRL, dal titolo “Il bilancio in formato XBRL”, seguita da Roberta 

Montanarini, funzionario della Camera di commercio di Mantova, con “Le novità 
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del manuale nazionale per la presentazione delle domande di deposito del 

bilancio al registro delle Imprese”. Alle 12.30 si daranno risposte ai quesiti, la 

chiusura dei lavori è prevista per le 13. Le iscrizioni sono possibili solo on line 

tramite il sito www.mn.camcom.gov.it.  

 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Mantova riconosce ai propri iscritti 

partecipanti il credito formativo. 

 


