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  Bilanci in formato XBRL
e trasmissione dati

all’anagrafe tributaria

Scenario di riferimento
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Normativa nazionale

•Basilea2,

 Panorama  internazionale

•Legge competitività  L. 248/2006 (decreto Bersani),

•Registro Immobili, Processo  civile ……

•Consorzio XBRL international 

Verso la standardizzazione dei documenti
elettronici
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Normativa nazionale: Legge 248/2006
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Conversione in legge del  D.L.  223/2006 (decreto Bersani)

Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario

…………..
21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli
adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i
dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera
f) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonche' i dati dei bilanci di esercizio depositati.

21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia
delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato
elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle
imprese ed e' fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale
diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione.

22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico
elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni
di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.

23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo
economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati. La prima trasmissione e' effettuata entro il 31 ottobre 2006.
………..

Opportunità
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Abbiamo la grande opportunità di innovare
il Registro delle Imprese

•  atti in formato XML

•  bilanci in formato XBRL

Si definirà il deposito
per:

non solo leggere i bilanci/atti  ma……

interpretarli, elaborarli
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Xbrl -  Benefici
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! la diretta integrazione dei dati nei sistemi di
controllo e valutazione;

!  la disponibilità dei dati ed elaborazione
immediata dei documenti contabili;

! lo scambio d’informazioni tra i diversi
soggetti;

!  evitare possibili errori d’interpretazione e
rielaborazione dati;

!  la creazione di servizi a valore aggiunto
permettendo l’utilizzo e l’integrazione dei dati.

L’adozione generalizzata dello standard favorisce:

Definita per il prospetto di sintesi dei bilanci

•Ordinario,

•Abbreviato,

•Consolidato

In corso l’estensione alla Nota Integrativa

Xbrl – Stato dell’arte
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Istituito tavolo di lavoro ufficiale per la definizione della

Tassonomia nazionale civilistica:

costituita l'Associazione italiana (27/9/2006) per lo sviluppo e la

diffusione di XBRL (Abi, Aiaf, Ania, Assonime, Banca d’Italia, Borsa Italiana, Confindustria, Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti, Consiglio nazionale ragionieri e periti commerciali, Isvap, Organismo
italiano di contabilità, Unioncamere )

Giurisdizione nazionale:

Sperimentazione: per il deposito bilanci 2006
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Xbrl - Sperimentazione deposito Bilanci 2006
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Scopo:

Trasmissione del solo Prospetto Contabile (stato
patrimoniale, conto economico, conti d’ordine) del
bilancio, in formato Xbrl, in base alla Tassonomia
civilistica definita

Cosa:

•verificare l’adeguatezza e rispondenza della tassonomia
nei reali casi d’uso

• valutare esigenze e problematiche introdotte dal
formato Xbrl nella gestione dei documenti economico-
finanziari

Attori:

• Professionisti contabili selezionati,

• Camere di Commercio,

• InfoCamere

+ UnionCamere, CNDC, CNRPC, Università di Trento,
Metaware

Attori:

• Professionisti contabili selezionati,

• Camere di Commercio,

• InfoCamere

+ UnionCamere, CNDC, CNRPC, Università di Trento,
Metaware

Attori:

• Professionisti contabili selezionati,

• Camere di Commercio,

• InfoCamere

+ UnionCamere, CNDC, CNRPC, Università di Trento,
Metaware e  ……. AssoSoftware

Scopo:

Xbrl - Sperimentazione deposito Bilanci 2006
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Come:

"Redazione bilancio  con proprio
gestionale ;

"Acquisizione  dei valori del Prospetto

Contabile ed Anagrafica Impresa con

il Tool predisposto;

"Generazione dell’ istanza XBRL;

"eventuale esportazione dei dati del
prospetto contabile, nel formato
tabellare predefinito, su un foglio Excel;
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Xbrl - Sperimentazione deposito Bilanci 2006
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http://web.telemaco.infocamere.it/newt/public.htm

Informazioni, documentazione e Tool:

disponibili online agli utenti Telemaco

Attivazione tool istanzaXBRL.xls

Selezionare la tipologia di bilancio

Attivare l’importazione

11111111115

Download

Esempio  d’uso:

Nome costruito automaticamente

Xbrl - Sperimentazione deposito Bilanci 2006
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Come:

" Predisposizione della pratica
completa di deposito bilancio, secondo le
specifiche Fedra;

"Spedizione della pratica
all’ufficio Registro Imprese di
competenza

"Aggiunta dell’istanza firmata
come allegato della pratica

(documento ad uso interno, con descrizione:  “XBRL-SPERIMENTAZIONE-2006”)

( file testuale  in formato xbrl.txt)

"Firma digitale dell’istanza generata; 
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Xbrl - Sperimentazione deposito Bilanci 2006
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Lato utente 

Lato Camera di Commercio 

Visura a quadri

Gestione pratiche in Xbrl:
 stesso flusso e gestione comune alle pratiche di bilancio

Xbrl - Sperimentazione deposito Bilanci 2006
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Risultati Sperimentazione     dati al 17/09/2006:

Partecipanti 
Studi professionisti: 10
Imprese: 1 # circa  quaranta

pratiche inviate
Camere di commercio:

CR, NO, MI, RM, TN, TO, VI
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Xbrl - Sperimentazione deposito Bilanci 2006
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Visualizzazione istanza Bilancio  Xbrl:

…..in formato pdf

…..in formato HTML

(Fujitsu- Xwand 7.1)

Grazie 
per la cortese attenzione


