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COMUNICAZIONE DEL 11/08/2009 

 

DEPOSITO DEI BILANCI IN FORMATO .XBRL: PRIME INDICAZIONI. 

 

 

Per i bilanci d’esercizio e consolidati riferiti agli esercizi chiusi 

successivamente alla data del 16 febbraio 2009 (es. esercizi con chiusura 
31 marzo, 30 giugno, …), scatta l’obbligo di presentazione in formato 
elettronico elaborabile (XBRL - eXtensible Business Reporting Language), 
secondo le specifiche tecniche stabilite dal DPCM 10 dicembre 2008.  
 
L’introduzione dell’obbligo avviene in modo graduale per tipologia di società, 
come di seguito descritto. 
 
ESENZIONE DALL’OBBLIGO 

In fase di prima applicazione, sono esentate dall’obbligo di cui sopra (art. 3, 
comma 2 DPCM): 
- le società di capitali quotate in mercati regolamentati; 
- le società anche non quotate che redigono il bilancio di esercizio e 

consolidato in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFSR); 
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 

del D.L.gs. n. 209/2005 
- le società esercenti l’attività bancaria tenute a redigere i bilanci secondo il 

D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 87 
- le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto 

dalle società di cui ai punti precedenti. 
 
Queste società devono specificare nell’istanza di deposito del bilancio il motivo 
dell’esenzione, come segue: 
- in Fedra Plus 6.1.3 (e versioni successive) compilando il riquadro 

“Indicazione formato XBRL” e selezionando dal menù a tendina l’ipotesi 
ricorrente; 

- in Fedra Plus 6.0, specificando la motivazione nel modello NOTE (XX): “si 
dichiara che la società non è obbligata al deposito in formato .XBRL, in 
quanto trattasi di bilancio redatto secondo  i principi contabili IFRS, 
…./società quotata ……/società bancaria……”.  

 
PRESENTAZIONE IN FORMATO .XBRL 

Tutte le società non rientranti nell’elenco di cui al punto precedente, sono 
obbligate alla presentazione del bilancio in formato .XBRL, a partire dagli 
esercizi con chiusura successiva al 16 febbraio 2009. 
In fase di prima applicazione, l’obbligo di cui sopra si ritiene assolto con il 
deposito nel Registro Imprese, unitamente al bilancio di esercizio e consolidato 
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ove redatto, completi e nel formato usuale, dell’istanza XBRL costituita dalle 
tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale (manca ancora la 
tassonomia per la nota integrativa), compilate secondo lo standard XBRL. 
In sostanza, l’istanza XBRL si configura come un allegato aggiuntivo alla 
domanda di deposito del bilancio formata con le consuete modalità e allegati. 
 
PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA 

Sul sito http://webtelemaco.infocamere.it/, sezione Bilanci->XBRL, sono  
disponibili gratuitamente gli strumenti per: 
- la redazione dell’istanza .XBRL, 
- la verifica della validità formale di un’istanza .XBRL prima del suo deposito al 
Registro Imprese, per individuare immediatamente eventuali difformità o 
anomalie (TEBE), 
- la visualizzazione delle istanze .XBRL. 
 
Il file istanza XBRL deve essere sottoscritto digitalmente secondo le normali 
modalità di sottoscrizione del bilancio. 
 
Per quanto riguarda la predisposizione della pratica telematica col programma 
Fedra Plus, nel Modello di Riepilogo: 
- si inserisce il file del bilancio nel formato usuale PDF, col "codice atto" 
711/712/713… (usando i codici "tipo documento" B00 - PC e NI), 
- si inserisce il nuovo allegato Bilancio .XBRL, usando di nuovo lo stesso 
"codice atto" del bilancio 711/712/713…, però con il codice "tipo documento" 
"B06" (e la data di chiusura dell'esercizio), 
- si inseriscono quindi gli altri allegati con le consuete modalità 
 
Di seguito una rappresentazione schematizzata del contenuto del Modello di 
Riepilogo : 
 

Cod. Atto Tipo doc. File allegato descrizione prospetto pag.in pag.fin  data 

……..        

7xx B00 xxx.pdf.p7m BILANCIO  1 nn dd/mm/yy  

7xx PC xxx.pdf.p7m BILANCIO P aa bb dd/mm/yy  

7xx NI xxx.pdf.p7m BILANCIO P bb+1 nn dd/mm/yy  

7xx B06 yyy.xbrl.p7m BILANCIO XBRL  1 1 dd/mm/yy  

…..        

….        
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Per maggiori informazioni sul formato XBRL, si rimanda al sito 
http://webtelemaco.infocamere.it/, sezione Bilanci->XBRL, nonché al sito 
“XBRL in Europe” http://www.xbrl.org/eu/. 
 

 


