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Fondazione DCEC di Reggio Emilia - Pubblicazione documento 
Gruppo di lavoro “Area Tribunale e funzione ausiliaria del 
Commercialista” 
 
Si segnala un interessante elaborato della Fondazione dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Reggio Emilia - Gruppo di lavoro “Area Tribunale e funzione 
ausiliaria del Commercialista”: 
 

  “Progetto di graduazione e di distribuzione nelle procedure esecutive 
immobiliari”. Scopo del presente documento è quello di dar forma a un 
percorso logico – sistematico che possa indirizzare il professionista delegato - 
incaricato alla formazione del progetto di distribuzione del ricavato della 
vendita forzata nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari – 
nell’affrontare le difficoltà e le problematiche connesse all’espletamento del 
compito assegnato. L’impostazione seguita nel formare il progetto di 
graduazione e distribuzione parte dal presupposto che debba essere un 
modello chiaro ed intellegibile, seguendo un iter elaborativo ove siano 
applicati principi uniformi ed omogenei; un progetto che ha la presunzione di 
essere di “agevole lettura e comprensione” facilitando la puntuale definizione 
delle operazioni distributive, riducendo la possibilità di errori e contestazioni, 
consentendo di pervenire in tempi ragionevoli alla conclusione della procedura 
esecutiva. Il presente documento ha quindi l’obiettivo di fornire un modello di 
lavoro comune ed omogeneo per i professionisti delegati, permettendo a tutti i 
soggetti coinvolti nella procedura (Giudice dell’Esecuzione, creditori, avvocati, 
debitori, incaricati delle vendite ecc.) una uniformità di lettura e valutazione 
del percorso e del lavoro effettuato del professionista delegato al piano di 
riparto. 
Al seguente link trovate il documento Progetto di graduazione e di 
distribuzione nelle procedure esecutive immobiliari. 

 
Il documento è disponibile sul nostro sito www.fondazione.odcec.re.it nella sezione 
“Gruppi di lavoro scientifici e documenti di studio” – “Gruppo di lavoro Area Tribunale 
e funzione ausiliaria del Commercialista” – “Documenti”. 

 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://www.fondazione.odcec.re.it/editoriale/editoriale.aspx?keyword=documenti_commissioni_fondazione&gruppo=68
http://www.fondazione.odcec.re.it/editoriale/editoriale.aspx?keyword=documenti_commissioni_fondazione&gruppo=68
http://www.fondazione.odcec.re.it/


REGISTRO DELLE IMPRESE – Comunicato XBRL Italia 
 
L’Associazione Xbrl Italia durante il Consiglio Direttivo del 16 febbraio 2015 ha discusso 
in merito alla data di entrata in vigore dell’obbligo di deposito del bilancio d’esercizio 
secondo la nuova tassonomia Xbrl pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 
dicembre 2014. 
Considerato i dubbi nati sull’interpretazione di questa data e precisamente se la data 
del 3 marzo 2015 dovesse intendersi quale data di presentazione o data di 
approvazione si è tenuto conto: 
‐ della proposta effettuata dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di considerare la data del 3 marzo 2015 in riferimento alla “data di 
approvazione e non a quella di deposito” esclusivamente al solo scopo di evitare 
difficoltà operative per le imprese, 
‐ della disponibilità da parte di Unioncamere ed Infocamere di accettare il deposito dei 
bilanci contenenti la nota integrativa secondo il vecchio formato esclusivamente se 
approvati entro il 2 marzo 2015. 
L’Associazione Xbrl Italia conferma quindi che l’obbligo di deposito con la nuova 
tassonomia decorrerà dal 3 marzo 2015, ma con riferimento ai bilanci d’esercizio 
approvati a partire da tale data e relativi a periodi amministrativi chiusi il 31 dicembre 
2014 o successivamente. 
 
 

LE INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
Vi invitiamo a consultare le Informative emesse dal Consiglio Nazionale  
 
9 - Nota Ministero della Giustizia - Albo amministratori giudiziari - versamento contributo annuale 
Data di pubblicazione: 23/02/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
8 - Convegno "L'adozione dei principi professionali in materia di revisione ISA Italia: quale ruolo nella 
regolamentazione del mercato dei servizi di revisione?", Roma 4 marzo 2015 
Data di pubblicazione: 23/02/2015  
Note Informative  
Visualizza il documento 

 
7 - Commissione Pari Opportunità 
Data di pubblicazione: 20/02/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
6 - Protocollo d'intesa con Equitalia S.p.A. 
Data di pubblicazione: 20/02/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
5 - Fatturazione elettronica P.A. - adempimenti Ordini Territoriali 
Data di pubblicazione: 11/02/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
4 - Principi di attestazione e piani di risanamento 
Data di pubblicazione: 23/01/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
3 - Convegno in diretta streaming 
Data di pubblicazione: 19/01/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
2 - Richiesta dati per gruppo di lavoro "PCT - Processo Civile Telematico" 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=15927c5c-fff5-49d6-ba16-8006a11f1440
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=64656f35-6c44-48f0-af41-6de9341a3a35
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=3422e363-9cbb-46df-b1a8-5b6d737b153f
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=948edd92-61a1-4499-b736-e77f1760de98
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=97df56bc-6526-4e89-b33d-33d06296bb67
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=affcfbe7-bd9c-48b0-b692-8848f7b82b4a
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=bbad6ff1-a20d-4ce9-9f29-b7368a6c9087


Data di pubblicazione: 08/01/2015  
Note Informative  

Visualizza il documento 

 
1 - Principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto 
legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 
Data di pubblicazione: 08/01/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b692458d-6c71-4280-b193-0ef70beddaae
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b74a2dec-fea1-4a74-9a35-27c6b5fc8d4f

