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CENNI SU FEDRA 

FeDra è il software gratuito di InfoCamere che consente di compilare elettronicamente la 
modulistica prevista per le domande di iscrizione, modifica e cancellazione da presentare al 
Registro Imprese. FeDra consente di assolvere l’obbligo del deposito delle pratiche 
telematiche in due modalità. Infatti, dopo aver compilato la pratica ed aver apposto le firme 
digitali richieste anche su tutti i file allegati FeDra consente di effettuare: 
1)lo scarico della pratica per l’invio telematico: viene creata una apposita cartella sul PC 
dove è avvenuto lo scarico. Tale cartella contiene i file necessari alla piattaforma TELEMACO 
per l’individuazione e la spedizione della pratica. L’utente, collegandosi alla piattaforma 

TELEMACO (tramite user e password), visualizza la pratica, indica gli importi viene attivata 
l’opzione di protocollazione automatica (obbligatoria per i bilanci), spedisce la pratica alla CCIAA 
destinataria.Potrà inoltre visualizzare costantemente lo stato di avanzamento dell’istruttoria; 
2)lo scarico su Floppy Disk con firma digitale: viene creata la cartella Wfedra/datiri/ 
contenente i files della pratica in un Floppy Disk da consegnare agli sportelli camerali 
corredato dal pagamento in c.c.p comprensivo dei diritti di segreteria e bollo (2 bollettini separati) 
Il software, realizzato in ambiente Windows, è semplice da installare e da usare, ed è 
costantemente allineato con le direttive ministeriali in materia di modulistica e informazioni 
richieste. 
 
COME SCARICARE FEDRA 

Per utilizzare la funzione di Scarico del software è prevista una registrazione obbligatoria che 
attribuisce all'utente una user-id e una password. L’attivazione della user-id è vincolata alla 
adesione gratuita di uno dei servizi che verranno proposti da InfoCamere, generalmente 
aderire alla Comunità Utenti FeDra. La registrazione inoltre permette di essere sempre 
aggiornati via e-mail sulle nuove versioni del programma 
per effettuare la registrazione gratuita occorre collegarsi al sito  
http://webtelemaco.infocamere.it/ alla voce “Software” > “Registrazione” > “Nuova registrazione” 
 

 
 
 
Dopo aver effettuato la registrazione gratuita, per scaricare il software sempre dal sito 
http://webtelemaco.infocamere.it/ occorre andare alla voce "Software" > “Download” 
 Qui selezionare la voce Entra in basso a destra della finestra di Fedra (Consigliato) 
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 N.B. nella stessa pagina c’è la possibilità di scaricare la versione aggiornata di Dike, il modello 
aggiornato Albo società Cooperative C17, Arianna, Convertitore .pdf, ecc., ecc 
 
 

 

Inserendo la User e la password fornita in fase di registrazione compare la seguente maschera  
Per scaricare la versione completa completa di fedra 6.1.3 come indicato 
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Comparirà la pagina seguente:   

 

 

 

Cliccare su Fedra 6.1 beta (versione 6.1.3) per scaricare il programma 
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CONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMA 

Se avviato per la prima volta, il programma chiederà i dati per la “Configurazione Base”.  
 

 
 
 
Ci sono due tipologie di dati: 
a) i dati utente, da inserire nei campi evidenziati in giallo, (nome, indirizzo, codice fiscale,Telefono 
ecc.), ovvero quei dati che identificheranno sull’intestazione della Distinta Fedra, l’intermediario 

della pratica (rilevante ai fini dell’istruttoria solo per le pratiche trasmesse Telematicamente) 
b) i Dati gestionali, ovvero la CCIAA di destinazione usuale, le path per gli output del software, i 
riferimenti al software per la firma digitale.  
Si consiglia di non modificare le path preimpostate, di indicare “C” quale drive della cartella 
PRTELE/DATI, di indicare CCIAA usualmente destinataria Cosenza, di impostare quale modalità di 
assolvimento del bollo “in entrata”. 
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PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA FEDRA 

Prima di compilare la modulistica Fedra è consigliabile salvare, in una cartella di facile 
localizzazione, e firmare digitalmente, tutti gli allegati della pratica (bilancio+ nota, verbale, 
eventuali relazioni) preparati secondo le specifiche indicate al paragrafo “Preparazione degli 
Allegati” pubblicato sulle “Guida al deposito del bilancio e dell’elenco soci” (edizione Aprile 
2009). È utile ricordare che la preparazione dei documenti e la tipologia dei file da allegare è la 
medesima qualunque sia la modalità di presentazione della pratica. 
 
 
COMPILAZIONE DELLA PRATICA DI BILANCIO 

Dopo aver lanciato FedraPlus selezionare, dal menù "Pratiche", la voce "Nuova". 
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Apparirà la seguente maschera: scegliere "Società..." da "Tipologia del soggetto " e "B 
deposito bilanci elenchi soci" dalla voce "Modello Base ": 

 

  

COMPILAZIONE DISTINTA FEDRA : dati generali 

Se avete inserito preventivamente in anagrafica i dati anagrafici dell'impresa si potrà 
compilare automaticamente la maschera selezionando, dal menù a tenda  
la denominazione dell’Impresa censita. L’ESEMPIO si riferisce ad una società a responsabilità 

limitata che per legge non presenta elenco soci 
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In caso contrario, cliccare il pulsante   che attiverà la seguente 
maschera: 

 

 
cliccare il pulsante “nuovo ”, comparirà la maschera seguente: 
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editare nell’area a destra i dati richiesti, avendo cura di salvare il nuovo record cliccando sull’icona 
a forma di floppy accanto al pulsante “nuovo”. 
A questo punto avete inserito nel database i dati dell’impresa necessari alla compilazione della 
distinta fedra. 
Analoga procedura và espletata per i dati della persona che sottoscrive la pratica (anagrafica 

persona) 

 

 
 
 

Il campo "in qualità di" dovrà essere compilato indicando gli estremi della persona 
(amministratore, professionista ) in possesso della firma digitale che firmerà l'istanza e i 
documenti allegati. 
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Caso 1) Quando l’amministratore non sia provvisto di firma digitale e pertanto sarà il 

professionista a presentare la pratica utilizzando la procedura di cui all'art. 31, comma 2 quater e 
quinquies, della legge 340/2000, (cioè, nel campo "In qualità di" editare:“Professionista 

incaricato”inoltre apporre dichiarazione di iscrizione all’albo nel campo “xx note della distinta 

fedra”, tale modello si ottiene cliccando su “aggiungi modulo” e selezionando “XX Note della 
pratica” 
 

 

Nello stesso campo editare la dicitura di autodichiarazione d’iscrizione all’Albo 
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Dopo aver inserito la dicitura (autodichiarazione iscrizione all’Albo) indicata in alto e presente 
sulla guida al deposito del bilancio 2009 pubblicata sul sito www.cs.camcom.it,cliccare su 
“Applica” 
 

Caso2) Amministratore (o legale rappresentante) obbligato è in possesso di firma 

digitale,scegliere la carica dal menù a tendina anagrafica persona (se presente) altrimenti 
compilare l’anagrafica come richiesto dai campi, salvare i dati e proseguire con la compilazione 
della pratica ritornando nel modello B 
 
 

 
 
 
 

Il campo “Num. Protocollo di riferimento” deve essere compilato nel caso in cui si tratti di 
deposito a rettifica di un protocollo già evaso oppure nel caso in cui la camera di commercio 
chieda un reinvio di una pratica protocollata e sospesa. 

 

Nel campo PV inserire la camera di commercio destinataria della pratica. 
Nel campo AA/RI scegliere l'archivio corrispondente (per i bilanci è sempre RI). 
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Il campo ANNO conterrà l'anno del protocollo, il campo NUMERO il progressivo del protocollo. 
Il campo "Modalità di presentazione" selezionare “con firma digitale”: 
 

 

Per proseguire selezionare il pulsante “Avanti” in fondo alla pagina. 

 

Occorre indicare la tipologia di bilancio che si vuole depositare (bilancio ordinario –cod. 711-, 

abbreviato- cod. 712-, ecc) e la data di chiusura dell’esercizio (ad esempio 31.12.08) 

  

 



 

GUIDA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DI UNA PRATICA DI BILANCIO SENZA ELENCO SOCI- REV. 0- MAGGIO 2009                                             
 

13

 

Nella sezione “Allegando” occorre indicare la data di approvazione del bilancio (ad esempio 

verbale d’assemblea del 30.04.09) 

Bilanci relativi ad esercizi chiusi anteriormente al 16/02/2009 

Il campo “Indicazione formato XBRL” deve essere obbligatoriamente compilato anche se si allega il 
bilancio in formato .pdf, selezionando dal menù a tendina la voce “ALTRO SOGGETTO NON 
OBBLIGATO [7], in quanto la società non è ancora obbligata all’utilizzo del formato XBRL. 
Bilanci relativi ad esercizi chiusi successivamente al 16/02/2009 

Il campo “Indicazione formato XBRL” deve essere obbligatoriamente compilato: 
- per le società obbligate a depositare il bilancio in formato XBRL, selezionando dal menù a tendina 
la voce “SOGGETTO OBBLIGATO [1]”; 
- le società non obbligate a depositare il bilancio in formato XBRL (in quanto non previsto per 
legge), dovranno invece selezionare dal menù a tendina, a seconda dei casi, la voce 
corrispondente al tipo di soggetto (es. società quotata [2], attività assicurative [4], ecc.). 
Si appone il flag su “validazione immediata” per avere un istantaneo controllo degli eventuali 

errori  effettuati, infine cliccare infine su “Applica” 

Se la validazione va a buon fine comparirà un messaggio di esito positivo e flag verde, se il 

controllo darà esito negativo apparirà una x rossa in alto a sinistra e verranno visualizzali gli 

errori/inesattezze nel rapporto di validazione. 
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Naturalmente questi controlli sono attivabili anche manualmente richiedendo la validazione della 
pratica (Menù valida pratica) al termine della compilazione o effettuati automaticamente al 
momento dello scarico. 
Al termine dell’operazione,è possibile visualizzare il rapporto di validazione  
 

 

Naturalmente durante la compilazione, si suggerisce di effettuare una validazione della pratica per 
verificare che tutti i dati obbligatori siano stati inseriti. 
Come già detto in precedenza, è stata introdotta una procedura automatica di validazione della 
pratica e in particolare sono stati introdotti alcuni controlli di validazione della pratica relativa al 
deposito elenco soci contestualmente al bilancio (per le S.p.A.). 
 
ELENCO SOCI: ABIOLIZIONE LIBRO SOCI 

Le società a responsabilità limitata (così come per le società consortili a responsabilità limitata) 

non hanno l’obbligo di depositare l’elenco soci insieme al Bilancio d’esercizio né di effettuare la 

conferma,  in quanto ai sensi dell’art. 16 comma 12 octies della L. 2 del 28.01.09 esso andava 

depositato entro il 30.03.09 con codice 520 

L’elenco soci va invece compilato nel caso di S.p.A. 
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COMPILAZIONE MODELLO DI RIEPILOGO (RP) 

Compiute tali operazioni occorre inserire gli allegati che precedentemente avevamo creato 
trasformato in .pdf/A (per la trasformazione dei files in .pdf/A consultare il sito internet 
www.cs.camcom.it nella sezione “registro imprese”) i files vanno firmati digitalmente 
dall’obbligato (cioè prospetto contabile e nota integrativa, verbale di assemblea, relazione sulla 
gestione-se si tratta di bilancio ordinario-eventuale relazione sulla gestione e dei sindaci) 
Dalla maschera con i dati di intestazione della pratica scegliete, selezionando con il tasto sinistro 
del mouse, il quadratino sulla riga corrispondente il modello di Riepilogo 
 

 
 

Si clicca su “riepilogo” col tasto sinistro su aggiungi 
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Il modello di riepilogo elenca e riassume le informazioni contenute nei file costituenti la pratica. 
Per ogni allegato alla pratica è obbligatorio compilare almeno un'occorrenza del modello di 

riepilogo. 

Se un allegato non viene inserito nel Modello di Riepilogo, in fase di spedizione della pratica non 

verrà inviato alla CCIAA destinataria. 

I file dovranno avere formato TIF o PDF firmati digitalmente mediante il programma Dike 
(acquisteranno estensione .p7m).La prima occorrenza conterrà sempre il file dei dati con nome 
<codice pratica>ed estensione.u3t. (che viene aggiunto automaticamente dal sistema. 
La seconda occorrenza conterrà il file distinta con nome <codice pratica>ed estensione .pdf. 
 

Attenzione !! questi due file non sono modificabili. 

Per aggiungere un allegato selezionate il pulsante "Aggiungi". 

A questo punto Fedra vi permetterà di inserire la descrizione e un file allegato. 
Il file che contiene il documento (si consiglia, prima d’iniziare a compilare la pratica fedra di 
trasformarlo in .pdf/A e firmarlo digitalmente a cura dell’obbligato, dopo tale operazione 
acquisterà estensione .p7m) 
Per prelevare il documento precedentemente firmato e salvato nella cartella scelta selezionando il 
pulsante "Sfoglia"  
La riga sottostante "Allegato per cui si prevede l'apposizione di una firma digitale",se selezionata 
serve come promemoria nel caso in cui si inseriscano allegati che si intendono firmare in un 
secondo momento. 
Nel campo Codice tipo documento indicherete la descrizione del tipo di documento inserito: 
B00 per Bilancio 
PC per Conto economico e stato patrimoniale (prospetto contabile inserito in automatico; 
NI per Nota integrativa (inserito in automatico se nello stesso file del Bilancio); 
V01 per il verbale di assemblea; 
R01 per la Relazione degli amministratori; 
R05 per la Relazione sulla Gestione 
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R06 per la Relazione dei Sindaci 
C17 per Modulo albo Cooperative 
solo per eventuali documenti non codificati (es. Verbale Assemblea deserta) si usano i codici: 
99 "altro documento" 
98 "documento ad uso interno" 
e sarà possibile editarne la descrizione liberamente 
 
Il Codice Atto è 7XX, ovvero 711 per Bilancio Ordinario, 712 Abbreviato, ecc. 
Per ogni documento allegato è obbligatorio inserire il numero pagine, e la data. 

 

Terminata la compilazione di ogni documento allegato selezionare il pulsante "applica". 
NB: Il documento di Bilancio con codice B00 innesca una procedura automatica di inserimento 

dei codici NI e PC, che richiede l’indicazione della pagina finale del Prospetto Contabile e della 

pagina iniziale della Nota integrativa. 

L'elenco dei documenti verrà aggiornato.  
Vi proponiamo a titolo di esempio l'elenco dei documenti da allegare ad una pratica di bilancio: 
 

 

 

Vogliamo portare la vostra attenzione sull'ultima colonna "da firmare". L'informazione segnala 
l'obbligatorietà di firmare l'allegato. Se al momento dello scarico della pratica anche un solo file 
riporta la dicitura "da firmare SI" vi verrà segnalata la necessita di procedere alla firma digitale 
dello stesso. Per modificare i dati di un allegato è sufficiente selezionarlo, modificare i dati e 
selezionare il pulsante "Applica" Per eliminare un allegato occorre selezionarlo e premere il 
pulsante "Cancella". 
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SCARICO DELLA PRATICA E FIRMA DEGLI ALLEGATI 

Una volta compilata la modulistica e il modello di riepilogo, sarà necessario procedere allo scarico 
della pratica  
ATTENZIONE! Accertarsi che tutti i files siano firmati digitalmente dall’obbligato e (in caso di 
pratica telematica) da chi provvede alla trasmissione 
Dalla maschera dei dati identificativi della pratica, selezionare il pulsante "Avvia": 
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 Apparirà la distinta di accompagnamento della pratica già compilata: 

 

 

I campi vengono preimpostati secondo i seguenti criteri: 
Camera di Commercio destinataria : che corrisponde alla CCIAA dove verrà spedita la 
pratica telematica, con la sede legale dell'impresa indicata nell'anagrafica. 
Data presentazione: occorre inserire la data di spedizione della pratica 
Modo Bollo Distinta: con i valori preimpostati nella voce "Strumenti", "Configurazione" 
Estremi di Autorizzazione del pagamento del bollo virtuale in distinta verrà compilato 
automaticamente se il Modo Bollo è in Entrata sulla base della Camera destinataria della 
pratica. Si presenterà in bianco in caso di esenzione o in caso di pagamento all'origine. Se il 
bollo è pagato all'origine indicare gli estremi della convenzione con l'ufficio delle entrate. 
Quindi  nel riquadro “modo bollo” dovrà essere indicato il codice relativo a seconda del tipo di 
assolvimento che verrà utilizzato per l'invio della pratica in oggetto: 
E: in entrata tramite CCIAA è l'assolvimento del bollo in entrata che si avvale dalla convenzione 
della CCIAA destinataria con l'ufficio delle entrate 
O: all'origine tramite dichiarazione presentata dal professionista all'Agenzia delle Entrate ai 
sensi dell'art. 2 DM 127/2002 , oppure se il professionista sia personalmente autorizzato 
dall'Amministrazione finanziaria alla riscossione in forma virtuale dell'imposta 
N: esente da bollo. 

Selezionando il pulsante "ok" dalla distinta, il sistema procederà alla creazione del 
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file e genererà inoltre, nella cartella c:\pretele\dati, una sotto cartella automatica denominata 
<codice pratica>.u3a, contenente tutti i file, inclusi quelli indicati nel modello di riepilogo, 
costituenti la pratica. 
Una volta selezionato il pulsante “continua”, apparirà la seguente schermata 
 

 

 

 

Verrà aperta inoltre una finestra con l'elenco degli allegati indicati nel modello di riepilogo 
compresa la distinta da firmare. Selezionando un elemento dalla lista si attiverà il pulsante Firma 
per procedere alla Firma digitale del documento. Verrà automaticamente eseguito il programma 
Dike e sarà possibile procedere con la firma digitale del documento. 
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I file da firmare saranno quelli indicati in rosso: 

 

 

Firmare tutti i documenti prima di procedere alla spedizione. Il semaforo rosso indica che non 
tutti i documenti sono stati firmati, il verde che è possibile procedere con la spedizione. 
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Una volta firmati tutti gli allegati sarà possibile procedere per l’invio. 
Se si sceglie di effettuare lo scarico su floppy, inserire il floppy nel drive e cliccare la voce “scarico 
su floppy: verrà creata la cartella Wfedra/Datiri. 
 

 

N.B. Gli allegati come già detto possono essere allegati già firmati oppure essere in questa fase, 
oppure si può sempre chiudere selezionando il pulsante "Chiudi" e rientrare successivamente nella 
pratica selezionando il pulsante "Gestione/ Firma allegati" 

 

A questo punto la pratica è pronta per essere spedita o scaricata su supporto informatico. 
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APPENDICE 

DEPOSITO DEL BILANCIO IN FORMATO XBRL 

NORMATIVA 

L’obbligo di presentare al Registro Imprese il bilancio di esercizio in un formato elettronico 
elaborabile (XBRL), inizialmente fissato per il 31 marzo 2007, è stato successivamente prorogato 
(dal decreto “Milleproroghe”) al 31 marzo 2008. Nella legge 28 febbraio 2008 n.31, di conversione 
del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. “Decreto Milleproroghe) non si rinviene alcuna 
ulteriore proroga: ma anche quest’ultimo termine di scadenza è stato superato. Solo con 
l’emanazione del D.P.C.M. 10 dicembre 2008 ed il successivo comunicato del Ministero dello 
Sviluppo Economico è stato, infatti, introdotto a decorrere dal 2009, l’obbligo del deposito del 

bilancio in formato XBRL per le società che chiudono l’esercizio dopo il 16 febbraio 2009. 
Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 recante le specifiche tecniche del formato elaborabile (XBRL) per la 
presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati, atteso per dare attuazione al predetto obbligo, 
è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 2009 n. 304. Il decreto è stato, infatti, 
emanato per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 21 del decreto legge 4 luglio 
2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248. 
All’art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008 si stabilisce che “L’obbligo di adottare le 
modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi 
allegati, riferiti all’esercizio in corso al 31 marzo 2008, per le imprese che chiudano l’esercizio 
successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche (tassonomie dei documenti) 
di cui all’art. 5, comma 1”.Nei successivi commi 2 e 3 vengono dettate le disposizioni transitorie.  
 
Bilanci da depositare in formato XBRL:  
L'obbligo di depositare il bilancio nel formato XBRL, si applica a partire dai bilanci riferiti ad esercizi in 

corso al 31 marzo 2008 e chiusi in data successiva al 16 febbraio 2009.  
I bilanci da depositare nel nuovo formato XBRL sono quindi tutti quelli che riguarderanno esercizi 

chiusi dopo il 16 febbraio 2009.  
Sono esclusi i bilanci approvati in date successive al 16 febbraio 2009, ma riferiti a chiusure 

d’esercizio precedenti (es: 31/12/08, 30/01/09) 
 

Soggetti obbligati:  
Le società interessate dal nuovo obbligo (con chiusura bilancio dopo il 16.02.09) sono tutte quelle 
tenute a redigere:  

a) il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 2435 o 2435 bis c.c. (srl, spa, cooperative)  
b) il bilancio consolidato ai sensi del d.lgs. 127/91  
c) il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 13 c. 35 Legge 326/03 (consorzi confidi)  
d) il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 31 del T.U. 267 del 2000 (consorzi di Enti Locali e Aziende 

speciali)  
e) il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 134/98 (Enti autonomi Lirici)  
f) la situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2615 bis c.c. (Consorzi con attività esterna)  
g) la situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 7 d.lgs.240/91 (Geie).  
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In fase di prima applicazione, l’obbligo di cui sopra non decorre dalla data ivi indicata: 
a) per le società di capitali quotate in mercati regolamentati avvalendosi dei principi contabili 
internazionali così come previsto dal d.lgs. n. 38 del 28/2/05; 
b) per le società anche non quotate che redigono il bilancio di esercizio e consolidato in 
conformità ai principi contabili internazionali 
c)per le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.L.gs. n. 
209/2005 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 87; 
d) per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società 
di cui alle lettere a) e b) (art. 3, comma 2)  

e) Istituti bancari tenuti a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 
f) società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77  
g) società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo  
h) società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1  
i) società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), della   
legge 19 febbraio 1992, n. 142 
l)società controllate incluse nel consolidato delle società di cui ai punti precedenti  
m)sedi secondarie di società estere  
n)società che depositano un consolidato redatto all’estero avvalendosi dell’art. 27 del 
d.lgs.127/91, solo in relazione al suddetto bilancio.  
 
 
Sempre in fase di prima applicazione, l’obbligo di cui sopra si ritiene assolto con il deposito nel 
registro imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel 

formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo 

lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall’Associazione XBRL Italia 
http://www.xbrl.org/it sentito il parere dell’OIC, si precisa che vanno trasformati in XBRL solo il 

conto economico e lo stato patrimoniale, al momento non vanno convertiti né la nota 

integrativa né gli altri allegati al bilancio 
L’art. 5, comma 6, del decreto del 10 dicembre 2008, stabiliva poi che le date di disponibilità sul 
sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio sarebbero state rese 
pubbliche sulla Gazzetta Ufficiale mediante un apposito avviso del Ministero dello Sviluppo 
Economico, al quale sarebbero state comunicate dal CNIPA 
Solo in data 16 febbraio 2009 il CNIPA www.cnipa.gov.it (sezione Normativa-Tassonomia XBRL) 
ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico di aver pubblicato sul proprio sito internet 

le “Tassonomie XBRL” nella versione italiana: da questa data, quindi, decorre per le società di 
capitali l’obbligo di depositare al registro imprese il bilancio di esercizio in formato XBRL. 
 

Pertanto tutte le società che chiudono l’esercizio sociale successivamente alla data del 

16 febbraio 2009, hanno l’obbligo di depositare al Registro Imprese il bilancio di esercizio nel 

formato XBRL, mentre le società il cui esercizio si è chiuso al 31.12.2008 o, comunque, prima 

del 16 febbraio 2009 potranno presentare i bilanci relativi al predetto esercizio con le consuete 

modalità (cioè nel solito formato .pdf/A o .tif). 

Per le società il cui esercizio si è chiuso prima del 16 febbraio 2009 resta ferma la possibilità di 

depositare il bilancio nel formato XBRL in forma sperimentale. 
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Nella fase sperimentale l’istanza XBRL si configurerà solo come un allegato aggiuntivo alla 

domanda di deposito del bilancio. Gli allegati al bilancio in formato XBRL depositati nel corso della 
sperimentazione non saranno erogabili al pubblico, ma potranno essere utilizzati soltanto ai fini 
interni dell’ufficio nell’ambito e per gli scopi previsti dalla sperimentazione stessa. 
Il formato XBRL (acronimo in lingua inglese di eXstensible Business Reporting Language), è un 
documento informatico “elaborabile” che consente di facilitare lo scambio di informazioni 
finanziarie. 
Il formato XBRL si basa su determinate tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. 
Riferito a XBRL per tassonomia si intende un file al cui interno sono elencate le definizioni degli 
elementi ovvero delle voci di bilancio, che l’utente potrà utilizzare nel processo di redazione del 
documento contabile. 
Il documento XBRL è un file nel quale i dati sono etichettati con un codice che definisce il tipo di 
voce tra quelle presenti nella tassonomia, le dimensioni del dato, ovvero il periodo, la società e la 
moneta di conto. Il documento di bilancio in formato elettronico contiene, invece, un unico blocco 
di informazioni testuali, numeriche e grafiche che può essere visualizzato, stampato, o modificato 
manualmente. Chi riceve un file XBRL può, invece, automaticamente analizzarlo, convalidarlo, 
elaborarlo, trasformarlo e archiviarlo. 
I vantaggi  

- Acquisizione, conservazione ed esternalizzazione dei dati di bilancio in maniera sicura ed 
affidabile; 

- Diminuzione dei tempi e dei costi legati alla trasmissione delle informazioni economico-
finanziarie eliminando le attività intermedie di inserimento e controllo dei dati  

- Con l'utilizzo di XBRL si possono abbattere le barriere, sintattiche e semantiche, tra chi 
produce informazioni finanziarie (le imprese) e chi a vario titolo le consuma (le 
capogruppo, gli auditor, gli investitori, le banche, i media, le autorità pubbliche, le agenzie 
di rating). 

- Per le imprese, XBRL non dovrà essere considerato soltanto un adempimento in più, ma 
un'opportunità. Adeguandosi a uno standard, l'azienda eleva il livello di accuratezza e di 
dettaglio dei suoi report contabili, rispondenti a formati condivisi che si prestano ad essere 
più facilmente elaborati: un bilancio XBRL letto da un foglio elettronico alimenta facilmente 
modelli di analisi finanziaria. 

- Aumento di efficienza nella raccolta, aggregazione e diffusione delle informazioni 
economico-finanziarie e dell’interoperabilità tra sistemi operativi omogenei: un bilancio 
XBRL letto da un foglio elettronico alimenta facilmente modelli di analisi finanziaria. 

- Possibilità di automatizzare in modo sicuro ed efficiente il processo di reporting aziendale 
implementando la capacità di trattamento delle informazioni in base ad esigenze 
specifiche: analisi di bilancio, rendiconti finanziari, cash flow, Basilea 2, ecc. 
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IL PROSPETTO CONTABILE IN FORMATO XBRL –NOTA TECNICA- 
 
Sul sito http://webmail.infocamere.it (parte pubblica c’è il tool di generazione dei files in XBRL scaricabile 
in locale  
 

 
 
Cliccando su “maggiori informazioni” apparirà la seguente schermata: 
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Dalla quale è possibile estrapolare informazioni e normativa cliccando su “Informazioni” ,oppure 
visualizzare la “tassonomia”per visualizzare la tassonomia dei principi contabili italiani  
cliccando su “strumenti” è possibile scaricare o usufruire dei servizi gratuiti on line o da scaricare in locale 
predisposti da Infocamere, nello specifico: 

- scaricare in locale gli “strumenti per la predisposizione del Prospetto Contabile in formato 
XBRL (istanza)” 

- TEBE: Servizio on-line di validazione e visualizzazione  
- Strumento locale per la visualizzazione di un documento XBRL  

 
 

 
 

Ci sono dunque gli strumenti per consentire la redazione di un’istanza XBRL tramite Data Entry 
manuale, importazione dei dati dal gestionale (versione Microsoft/open office) scaricabile dalla 
sezione “predisposizione del Prospetto Contabile in formato XBRL (istanza)” 

 
 
 
 
Cliccando su “TEBE: Servizio on-line di validazione e visualizzazione”  
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Si può validare l’istanza relativamente  alla tassonomia ufficiale , si può visualizzarla in formato 
html o pdf 
 


