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CIRCOLARE N° 15 DEL 26/11/2014 
 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 
 

 

 

DAL 2015 L’INTERO BILANCIO SARA’ IN FORMATO XBRL 

 

     

 LA NOVITA’                                                                                 

Unioncamere, con il comunicato stampa del 23.10.2014, pubblicato sul 

suo sito internet, ha annunciato che da gennaio 2015 entrerà in vigore, 

dopo due anni di sperimentazione, la tassonomia che codifica in 

formato elettronico elaborabile (XBRL - Extensible Business 

Reporting Language), l’intero bilancio di esercizio comprensivo della 

nota integrativa.  

 

Fino ad ora infatti l'obbligo di presentare al Registro Imprese il bilancio 

in formato elettronico elaborabile, introdotto dall’articolo 37 comma 

21-bis del D.L. n. 223/06, era solo per il conto economico e per lo stato 

patrimoniale, mentre la nota integrativa era ancora in formato pdf.  

 

La versione finale della nuova tassonomia è quindi pronta e consentirà 

di codificare oltre ai prospetti contabili anche la Nota integrativa del 

bilancio, in forma ordinaria e abbreviata, secondo le disposizioni 

civilistiche. In futuro, tali informazioni saranno integrate anche con 

quanto richiesto dai principi contabili. 

Cosa cambia nel deposito del 

bilancio? 
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APPLICAZIONE 

Dovranno adottare il nuovo standard contabile tutte le società di capitali 

italiane tenute alla redazione del bilancio, con eccezione per quelle che 

utilizzano i principi contabili internazionali.  

Quali saranno i soggetti 

interessati? 

La nuova tassonomia integrata risulta attualmente disponibile sul sito 
Internet di XBRL Italia (alla pagina www.xbrl.org/it), dove si legge che la 

stessa entrerà in vigore per i bilanci d’esercizio chiusi il 31 dicembre 2014 

o successivamente. 

Tuttavia,  per  completare  il  processo  di  avvio  a  regime,  occorre 

attendere la pubblicazione della tassonomia sul sito dell’Agenzia per 

l’Italia  Digitale   (all’indirizzo www.agid.gov.it)  e  la  conseguente 

pubblicazione   in   Gazzetta   Ufficiale   dell’ apposito   avviso   del 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il procedimento di adozione delineato dal DPCM 10 dicembre 2008 (con  

cui  sono  state  dettate  le  disposizioni  attuative del  formato) prevede,  

infatti,  che le date a  partire dalle quali sono disponibili le tassonomie  sono  

comunicate  dall’Agenzia  per l’Italia  Digitale  al Ministero  dello  Sviluppo  

economico,  il quale le  rende  pubbliche mediante avviso da inserire nella 

G.U. 

Da quando sarà 

obbligatorio? 

Spetterà, alle software house il compito di rendere disponibili i nuovi 

strumenti all'interno dei propri gestionali in maniera semplice ed efficace; 

molte di esse si sono già attrezzate inserendo anche questa funzione tra 

quelle di redazione del bilancio. 

On line sono poi presenti alcuni software gratuiti da utilizzare per 

trasformare i dati di bilancio inseriti in formato excel nel formato XBRL, 

ad esempio il software TEBE fornito dal sito Telemaco all’indirizzo 

https://webtelemaco.infocamere.it/client_TEBEplus/WebTLMC/Strument

i.html. 

Tecnicamente come 

avverrà? 

 

I VANTAGGI  

L’Italia è uno dei primi paesi al mondo ad avere previsto l’obbligo del 

formato Xbrl per la presentazione del bilancio. Con la standardizzazione 

dei bilanci sarà più facile non solo la consultazione dei dati e 

l’aggiornamento degli stessi in base alle nuove normative, ma anche la 

possibilità di incrociare i dati tra di loro e consentire la quadrature dei dati 

presenti nei vari campi. Inoltre, di non poco conto anche il fatto che i quadri 

che presentano informazioni già contenute in altre parti dello stesso 

documento si autocompileranno, con grandi vantaggi per i redattori del 

bilancio.  

Quali sono i vantaggi del 

bilancio in XBRL? 

 

 

                                                                                   * * * 

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 
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