
Il deposito dei bilanci in 
formato XBRL

al Registro delle Imprese



Che cos'è XBRL ?

XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language) è un dialetto di XML

�Linguaggio linguaggio di contrassegno (o 
'di marcatura') 

�Ogni voce di bilancio è identificata dal 
proprio “codice” univoco 



XBRL è per le macchine 

L’istanza XBRL è letta ed elaborata dal software
<itcc-ci:CostiProduzionePersonaleSalariStipendi contextRef="d_2004" unitRef="eur" 

decimals="0">291797</itcc-ci:CostiProduzionePersonaleSalariStipendi>
<itcc-ci:CostiProduzionePersonaleOneriSociali contextRef="d_2004" unitRef="eur" decimals="0">94125</itcc-

ci:CostiProduzionePersonaleOneriSociali>
<itcc-ci:CostiProduzionePersonaleTrattamentoFineRapportoTrattamentoQuiescenzaAltriCosti

contextRef="d_2004" unitRef="eur" decimals="0">31528</itcc-

ci:CostiProduzionePersonaleTrattamentoFineRapportoTrattamentoQuiescenzaAltriCosti>

L’istanza XBRL è
trasformata  nel 
corrispondente formato
PDF o HTML



Le caratteristiche di XBRL

Si basa sulla definizione di:

tassonomia

�elenco dei concetti e dei loro attributi utilizzabili per       
codificare il bilancio in formato XBRL, “il dizionario”

istanza 

�lo specifico documento contabile (report)   in cui sono 
esposti i fatti contabili relativi a entità e periodi 
specifici, redatto in base ad una definita tassonomia 



Attuazione del decreto  Bersani –Visco
4 agosto 2006, n. 248 

Che cosa si dovrà depositare presso il 
registro delle imprese?

�il documento di Istanza XBRL, contenente le 
informazioni previste dalla normativa vigente 
secondo le specifiche XBRL italiane (alla data solo 
secondo la tassonomia del piano dei conti), con i 
relativi aggiornamenti, che saranno resi disponibili 
sul sito XBRL. 



Le norme del codice civile in un 
documento informatico

La flessibilità del codice civile nella 
redazione del bilancio deve essere 
garantita

�Nel caso in cui le tassonomie non siano disponibili                 
o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato 
dalla società, ai fini della pubblicazione nel registro 
delle imprese, l’interessato allega al bilancio 
elaborabile un ulteriore documento informatico 
contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A.



I tempi di decorrenza

Da quando decorrerà l’obbligo? 

�Il CNIPA ha comunicato al Ministero dello 
Sviluppo Economico il sito internet sul quale 
sono pubblicate e rese accessibili, a partire dal 
giorno 16 febbraio 2009, di conseguenza 
l’obbligo si applicherà ai bilanci relativi agli 
esercizi che si chiuderanno successivamente a 
tale data. 



I soggetti obbligati

In fase di prima applicazione l’obbligo non
decorre per:

�le società di capitale che applicano, per obbligo o per 
facoltà,    i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per 
la  redazione  del bilancio di esercizio e/o del  bilancio 
consolidato,   individuate dal Decreto Legislativo, 28 
febbraio 2005, n° 38 tra cui le società quotate, le banche e 
gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia  

�le società esercenti attività di assicurazione e 
riassicurazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209 e per le altre tenute a redigere i 
bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n 87.



Il formato PDF/A

Il DPCM 10 dicembre 2008 ha 
introdotto l’obbligo di presentazione 
degli atti al Registro Imprese in 
formato PDF/A



Il formato PDF/A

PDF/A: cos’è?

�È uno standard internazionale (ISO19005),  per 
l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici 
che devono essere sempre visualizzabili allo stesso modo

Come si genera il PDF/A?

�Sia con strumenti commerciali che open source. 
Maggiori dettagli sulla Guida presente in webtelemaco e 
sul sito  http://www.pdfa.org/

Come si verifica se il PDF/A è
conforme?

�WebTelemaco offre un servizio gratuito per la verifica di 
conformità alle specifiche PDF/A di un documento



Il processo di deposito del bilancio 
non cambia

L’istanza XBRL è solo un allegato 
aggiuntivo 

�Predisposizione della pratica di deposito 
bilancio e relativi allegati

�Firma digitale dell’istanza generata

�Aggiunta dell’istanza in allegato della pratica

�Spedizione all’ufficio Registro Imprese di 
competenza



L’istanza XBRL allegata alla pratica 
di Bilancio

Allegata come documento firmato:

�tipo di documento B06 – BILANCIO XBRL



La generazione dell’istanza XBRL

Automaticamente con gli adeguamenti 
forniti dal software gestionale

�Tutte le software house associate ad Assosoftware sono 
“pronte”

Con lo strumento semiautomatico gratuito
di InfoCamere da webtelemaco

�Scaricabile in locale per la redazione  di un documento di 
istanza XBRL tramite data entry manuale, o importazione dati 
dal gestionale (versioni Microsoft / OpenOffice)



TEBE: Servizio on-line di validazione e 
visualizzazione

Da webtelemaco è disponibile TEBE per:

�Validazione di un’istanza relativamente alla tassonomia ufficiale

�Visualizzazione di un’istanza in formato PDF nelle lingue Italiano, 
Francese, Tedesco e Inglese



La sperimentazione XBRL in InfoCamere

2006
�solo 34 allegati XBRL da 6 studi

2007
�41 studi e CGN (Servizi telematici ) coinvolti su base volontaria

�905 istanze XBRL pervenute

2008
�Assosoftware 

�661 studi e CGN (Servizi telematici ) coinvolti su base volontaria

�9.110  istanze XBRL pervenute



La sperimentazione: i partecipanti

CGN 728

Altri 177

Distribuzione per organizzazione mittente

Sperimentazione 2007

Distribuzione per organizzazione mittente

Altro

CGN

Sperimentazione 2008



La sperimentazione nel 2008: territorio

Distribuzione territoriale

CENTRO

ISOLE

NORD

SUD



La sperimentazione nel 2008: tipi di 
bilancio

Totale istanze inviate : 9.110

� Bilanci generici (codice atto – 700): 33

� Bilanci ordinari (codice atto  – 711): 593

� Bilanci abbreviati (codice atto  – 712): 8.465

� Bilanci consolidati d'esercizio (codice atto  - 713): 8

� Bilanci patrimoniali di consorzi (codice atto  - 720): 10

� Bilanci finali di liquidazione (codice atto  - 730): 1



La sperimentazione nel 2008: i risultati

Dei 9.110 bilanci XBRL pervenuti:

�8,5% i bilanci  in errore

� errori " XBRL " 

�dati numerici mancanti referenziati nei calcoli dei totali

�errori di corrispondenza di mappatura

�riferimento alla versione di tassonomia superata

� e pochissimi errori " XML "
�elementi 'astratti' utilizzati come elementi 'numerici'

�caratteri alfanumerici immessi in campi numerici

�uso dei separatori delle migliaia nei valori numerici (1.000)

�uso di caratteri speciali nella denominazione dell'impresa ('&')

�uso dei  numeri decimali con separatori (2500,00)

�errori formali XML : tag di chiusura mancanti



XBRL uno standard mondiale 

XBRL International

�formato da giurisdizioni nazionali nei diversi continenti

�US Securities and Exchange Commission: XBRL obbligatrio dal 2009 

XBRL in Europa :

�Deposito obbligatorio del bilancio in formato XBRL per PMI in Belgio, 
Italia, Germania, Spagna,

�Obbligo in fase di attuazione per: Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Francia, 
Gran Bretagna

�Allo studio una tassonomia comune per rappresentare i dati 
anagrafici/identificativi delle imprese e descriverne i fatti finanziari a livello 
europeo



XBRL in EuropeXBRL in EuropeXBRL in EuropeXBRL in EuropeXBRL in EuropeXBRL in EuropeXBRL in EuropeXBRL in Europe

EstablishedEstablishedEstablishedEstablished

Belgium 

Denmark

France

Germany

Ireland

Spain

Sweden

The Netherlands

United Kingdom

ProvisionalProvisionalProvisionalProvisional

Italy

Poland

Luxemburg

In constructionIn constructionIn constructionIn construction

Greece
Switzerland
Portugal

UK

HMRC, …

Belgium

Bank of Belgium, 

CBFA, Tax, …

Spain

Bank of Spain, 

CNMV, …

France

Banque de France, 

Infogreffe, … Italy

OIC, Infocamere, 

Bank of Italy, 

Borsa Italiana, …

Poland

Bank of Poland, 

Warsaw SE, …

Germany

Datev, …

The Netherlands

NIVRA, NTP, …

Europe

EC, CEBS, ECB, 

Eurostat, IASB …



XBRL international: giurisdizioni 
definitivamente costituite 



XBRL international: giurisdizioni 
provvisorie 



Un progetto di riferimento “la pratica telematica 
al Registro delle Imprese”
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� XBRL International  - www.xbrl.org

� XBRL Italia - XBRL Italia

� Lo standard XBRL (eXtensible Business Reporting Language) e 
la comunicazione finanziaria d’impresa – Università di Trento

� Telemaco InfoCamere   - webtelemaco.infocamere.it

Riferimenti



Grazie per la
cortese attenzione


