
Deposito bilancio in formato XBRL (1)

Come noto, con la pubblicazione del DPCM 10/12/2008, avvenuta sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 304 del 31.01.2009, è stato introdotto l’obbligo del deposito nel formato 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language), formato dinamico elaborabile che 

consente di facilitare lo scambio di informazioni, per tutti i bilanci delle società relativi 

ad esercizi chiusi successivamente al 16.02.2009.

I soggetti interessati sono tutte le società e gli enti che redigono:

• il bilancio d’esercizio ai sensi degli artt. 2435 o 2435 bis Codice Civile (srl, spa, 

sapa, cooperative);

• il bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 127/91;

• il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 13 c. 35 L. 326/03 (consorzi)

• il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 31 del T.U. 267/2000 (consorzi di Enti 

Locali e Aziende Speciali);

• il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 134/98 (Enti Autonomi Lirici);

• la situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2615 bis Codice Civile (consorzi con 

attività esterna);

• la situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 240/91 (Geie)

Risultano tutt’ora esclusi i seguenti soggetti:

• le società di capitali quotate in mercati regolamentati;

• le società non quotate che redigono i bilanci (d’esercizio o consolidati) in 

applicazione ai principi contabili internazionali;

• le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione, di cui all’art. 1 

D.Lgs. n. 209/2005;

• le società tenute alla redazione dei bilanci secondo il Decreto Legislativo n. 

87/1992 (banche e istituti finanziari)
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• le società controllate e quelle incluse nel bilancio consolidato redatto dalle 

società di cui ai punti precedenti

La presentazione dei dati in formato XBRL riguarda, al momento, i soli dati contabili: 

Stato Patrimoniale, Conti d’Ordine e Conto Economico, e non sostituisce, ma affianca, 

il deposito del bilancio nel formato tradizionale PDF/A, completo della Nota 

Integrativa.

Per la generazione del documento in formato XBRL, oltre ai software messi a 

disposizione con i consueti applicativi in commercio, è possibile utilizzare 

l’applicazione gratuitamente disponibile sul sito http://webtelemaco.infocamere.it/, 

dove, alla voce “Bilanci” – “XBRL” – “Strumenti” sono resi disponibili il software, e le 

relative istruzioni, sia in formato Excel per utenti Microsoft Office che in formato 

compatibile per utenti Openoffice, per la redazione dell’istanza XBRL.

In tale sezione è altresì disponibile un servizio on-line di validazione e visualizzazione 

preventiva dell’istanza XBRL, denominato “TEBE”, che consente il controllo della 

stessa prima che venga allegata alla pratica di deposito del bilancio.

Una volta provveduto alla compilazione dei dati anagrafici e contabili richiesti, 

mediante la funzione “Genera istanza” il software produce un documento denominato 

“istanza_codicefiscale.xbrl”, visualizzabile e stampabile sempre mediante il medesimo 

applicativo.

Tale documento, dovrà essere sottoscritto con firma digitale ed allegato, con estensione 

“-/xbrl.p7m.” alla pratica di deposito del bilancio, indicando: tipo documento: B06 –

descrizione: bilancio XBRL.

A tale proposito di consiglia di modificare il nome proposto del file da allegare, 

eliminando il carattere “_” in quanto non compatibile con il software Fedra.

Riferimenti legislativi e dottrinari

• Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2008



• Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2009 

(Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2009)

• Circolare Assonime n. 5 del 19 febbraio 2010


