
 

 

 
Direttiva n. 04 del 13.05.2009 

 

 

OGGETTO: Deposito del bilancio d’esercizio in formato elettronico elaborabile (XBR).. 

 
 

Il DPCM 10.12.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2008, n. 304 disciplina le 

specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per il deposito dei bilanci 

d’esercizio e consolidati al Registro delle Imprese. 

 

In data 27.02.09, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48, il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato 

un comunicato relativo alla disponibilità delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il 

bilancio, chiarendo che l’obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato Xbrl si 

applica a partire dai bilanci e relativi allegati riferiti agli esercizi chiusi successivamente alla 

data del 16 febbraio 2009. 

 
Pertanto, dall’obbligo sono escluse le società il cui esercizio sociale si sia chiuso al 31.12.08 . 

 
In fase di prima applicazione, sono escluse altresì, ai sensi del DPCM 10 dicembre 2008: 

a) le società di capitali quotate in mercati regolamentati; 

b) le società anche non quotate che redigono i bilanci d’esercizio o consolidato in conformità ai 

principi contabili internazionali, le società esercenti attività di assicurazione e 

riassicurazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le altre 

tenute a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; 

c) le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto società di cui ai 

punti a) e b); 

 

Le società tenute al nuovo formato elaborabile Xbrl dovranno depositare al registro imprese: 

 

- il bilancio d’esercizio e consolidato, ove redatto, completi e nel formato Pdf/A; 

- le tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard 

elaborabile Xbrl 

 

IMPORTANTE: 

Le società che non hanno l’obbligo del deposito del bilancio nel nuovo formato elaborabile 

Xbrl, sono tenute a produrre i documenti informatici di bilancio in formato Pdf/A 
 

IL CONSERVATORE 
                                                                              - Dr. Giovanni Battista Graziadio - 
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