
Oggetto: PRESENTAZIONE BILANCI IN FORMATO XBRL 
 
 
Nota informativa n° 1/2009 
 
 
In data 31.12.2008 è stato pubblicato sulla G.U. n° 304 il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 10.12.2008, recante “Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile 
(XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al Registro delle 
Imprese”, in vigore dal 15.1.2009. 
 
In fase di prima applicazione sono escluse da tale obbligo, ai sensi dell’art. 4: 
 
    * Le società di capitali quotate in mercati regolamentati; 
    * Le società non quotate che redigono il bilancio di esercizio o consolidato in conformità ai 
principi contabili internazionali, le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione e le 
altre tenute a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27.1.1992 n° 87; 
    * Le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui 
alle lettere a) e b). 
 
 
Sempre in fase di prima applicazione l’obbligo di presentazione del bilancio in formato XBRL si 
ritiene assolto con il deposito al Registro delle imprese del bilancio di esercizio e consolidato nel 
formato usuale, al quale devono essere allegati il conto economico e lo stato patrimoniale, 
compilati secondo lo standard XBRL. 
 
Tali documenti, pertanto, dovranno essere allegati alla domanda in duplice formato, quello 
usuale e quello XBRL, mentre restano esclusi dall’obbligo gli allegati del bilancio (nota 
integrativa, verbali, relazioni ecc…), che, in questa prima fase, dovranno essere presentati 
solo nel formato usuale. 
 
L’obbligo di adottare le modalità di presentazione del formato elettronico elaborabile, è previsto 
per le imprese che chiudano l’esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle 
tassonomie. 
XBRL Italia (www.xbrl.org/it) ha provveduto in data 29.12.2008 a pubblicare sul proprio sito le 
tassonomie ma, ad oggi, non risulta ancora effettuata la pubblicità mediante l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale, così come previsto dallo stesso Decreto. 
Sarà cura di questo Ufficio pubblicare un’ulteriore comunicazione qualora, a seguito 
dell’avvenuta pubblicità di cui sopra, intervenissero delle variazioni rispetto a quanto 
comunicato con la presente nota. 
 
 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI 
 
Le situazioni patrimoniali dei consorzi, da depositarsi entro il 28.2.2009, per quest’anno, sono 
fuori dall’applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.12.2008. 
Ne consegue che il deposito della situazione patrimoniale dovrà essere effettuato con le consuete 
modalità. 
 
 
 



ATTI IN FORMATO PDF/A 
 
Il D.P.C.M. ha altresì previsto (art. 6) per gli atti diversi dal bilancio per i quali sussiste l’obbligo 
di deposito presso il Registro imprese, che essi debbano essere rappresentati come documenti 
informatici redatti secondo le specifiche XML, ancora in definizione da parte del CNIPA. 
Nelle more della loro definizione, occorrerà allegare all’istanza presentata al Registro delle 
imprese un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell’atto. 
 
Il formato PDF/A può essere creato utilizzando diversi strumenti sia di estrazione “open source” 
e gratuiti, sia soggetti a licenza e a pagamento. 
L’obbligo di utilizzo del nuovo formato decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto 
(15.1.2009). 
 
Tuttavia, tenendo conto dell’esigenza di consentire ad imprese e professionisti di adeguare le 
loro procedure e di acquisire i corrispondenti prodotti applicativi, mentre si invitano tutti gli 
interessati a dotarsi dei necessari strumenti informatici, si comunica che il Registro delle 
imprese di Biella applicherà la normativa predetta con decorrenza dal 2 marzo 2009. 
 
A partire da questa data tutti gli atti soggetti a deposito o iscrizione nel Registro imprese 
dovranno essere allegati alla domanda nel formato PDF/A. 
 
Restano esclusi dal predetto obbligo gli atti e i documenti allegati alla pratica ai fini meramente 
probatori, quali, a titolo esemplificativo: 
 
    * verbali assemblea per la nomina degli amministratori 
    * verbali di consiglio per il conferimento di poteri 
    * copie di licenze, autorizzazioni ed altri atti amministrativi 
    * documenti di riconoscimento. 
 
 
Si comunica, inoltre, che l’art. 7 del decreto sopra citato prevede che la conformità dei 
documenti elettronici alle regole tecniche, dallo stesso stabilite, è verificata dal Registro delle 
imprese al momento dell’assegnazione del numero di protocollo, con l’obbligo di rifiuto in caso 
di istanza non conforme e per la quale non è stata effettuata la regolarizzazione nel termine 
assegnato. 
 
 
       Il Responsabile del Settore 
       Geom. Caterina Janutolo 
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