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AREA ANAGRAFE ECONOMICA 
 
 

SETTORE ACCETTAZIONE E CONTROLLO REGISTRO IMPRESE 
Nota informativa n° 7 del 3/05/2010 

 

 
Oggetto: Deposito dei bilanci per l’anno 2010 in formato XBRL 

 

 
A partire da quest’anno (2010) la maggior parte delle società di capitali e cooperative (fatti 
salvi gli esoneri previsti dalla legge) devono depositare al Registro Imprese lo stato 
patrimoniale ed il conto economico in formato XBRL (con questo formato non è ancora 
possibile rappresentare la nota integrativa). 
 
A tale riguardo, il Registro Imprese di Torino ritiene opportuno evidenziare le principali 
novità relative alla campagna bilanci 2010 e dare, relativamente al formato, alla forma ed 
alla sottoscrizione del bilancio e degli altri documenti allegati, le seguenti indicazioni 
operative: 
 
 
DOCUMENTI ALLEGATI AL MODELLO B: FORMATO 
 

1. FORMATO XBRL 
 
Prospetto contabile 
 
Il prospetto contabile (conto economico e stato patrimoniale) deve essere sempre 
allegato al modello B in formato XBRL. Sono esonerate le sole società previste dalla 
vigente normativa. 
 
2. FORMATO PDF/A 
 
Bilancio 
 
Non essendo la tassonomia italiana XBRL ancora sufficiente a rappresentare il bilancio, 
al modello B dovrà essere allegata anche copia del bilancio approvato dall’assemblea 
(conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa), in formato PDF/A (art. 5 
D.P.C.M 10 dicembre 2008). 
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In luogo del file contenente la copia del bilancio in formato PDF/A, per evitare la 
duplicazione delle informazioni, è possibile allegare al modello B soltanto copia della 
nota integrativa, sempre in formato PDF/A. Naturalmente ciò presuppone la 
corrispondenza sostanziale (contenuto) fra il bilancio approvato dalla società ed il file 
informatico in formato XBRL. 
 
Quando, invece, il file informatico XBRL differisce dal bilancio approvato dall’assemblea 
(in quanto la tassonomia italiana XBRL non è sufficiente a rappresentare la situazione 
aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dalla 
legge), occorrerà allegare obbligatoriamente al modello B, in formato PDF/A, sia il 
prospetto contabile sia la nota integrativa. 
 
Documenti allegati (verbale di assemblea, relazioni …) 
 
Tutti i documenti previsti dalla legge a corredo del bilancio devono sempre essere 
allegati al modello B in formato PDF/A.  
 
 
DOCUMENTI ALLEGATI AL MODELLO B: FORMA E SOTTOSCRIZIONE 
 
Tutti i file contenenti i documenti depositati unitamente al modello B devono essere 
firmati digitalmente ed allegati al modello in originale od in copia conforme 
all’originale depositato presso la società.  
 
Prospetto contabile (XBRL) 
 
• Copia informatica in formato XBRL sottoscritta digitalmente dagli amministratori 
 oppure  
• Copia informatica in formato XBRL sottoscritta digitalmente dal soggetto 
(professionista incaricato, detentore o notaio) che ne ha dichiarato la conformità 
all’originale approvato dall’assemblea e depositato presso la società, con dichiarazione 
resa in calce alla nota integrativa (allegata al modello B) in formato PDF/A. 
 
Bilancio (PDF/A) 
 
• Copia informatica del bilancio (conto economico, stato patrimoniale e nota 
integrativa), in formato PDF/A, sottoscritta digitalmente dagli amministratori 
 
oppure  
 
• Copia conforme del bilancio (conto economico, stato patrimoniale e nota 
integrativa), in formato PDF/A, dichiarata conforme e sottoscritta digitalmente dal 
professionista incaricato, dal detentore o dal notaio. 
 
N.B.: In alternativa, come evidenziato al punto 2 della voce DOCUMENTI DA 

ALLEGARE AL MODELLO B: FORMATO, è possibile allegare, secondo le medesime 
formalità, copia informatica della sola nota integrativa. 
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Documenti allegati (verbale di assemblea, relazioni …) 
 
Con riguardo a tale documentazione, si rinvia alle guide pubblicate relativamente al 
deposito del bilancio di esercizio ordinario e abbreviato.  
 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROSPETTO CONTABILE IN FORMATO XBRL 
 
La dichiarazione di conformità, del prospetto contabile in formato XBRL al 
corrispondente documento contabile conservato presso la sede della società, deve 
essere resa in calce alla nota integrativa (allegata al modello B ed in formato PDF/A) 
secondo una delle seguenti formule: 
 
 
 
 

   Dichiarazione resa dal professionista incaricato: 
 
“ll sottoscritto (nome e cognome) dottore commercialista/ragioniere, regolarmente 
iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della 
provincia di ……. al n°……, incaricato dagli amministratori/liquidatori della società, 
dichiara, ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies, L. n° 340/2000, che il 
documento informatico in formato XBRL, allegato alla pratica n°..(codice pratica), 
contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa 
sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”. 
 
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata resa dal professionista incaricato e questi 
abbia sottoscritto digitalmente la dichiarazione di conformità con dispositivo di firma 
con certificato di ruolo, è possibile omettere nella dichiarazione di incarico e di 
conformità gli estremi dell’iscrizione all’Albo di appartenenza. 
 
 
Dichiarazione resa dal notaio: 
 
“Il sottoscritto Notaio (nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
23, comma 3, del D.Lgs. n° 82/2005, che il documento informatico in formato XBRL, 
allegato alla pratica n°..(codice pratica), contenente lo stato patrimoniale ed il conto 
economico e la presente nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti 
originali approvati dalla società. 
 
 
Dichiarazione resa dal detentore 
 
“Il sottoscritto …..(nome e cognome) quale detentore del documento analogico 
originale, attesta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n°  
82/2005, che il documento informatico in formato XBRL, allegato alla pratica 
n°..(codice pratica), contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico e la presente 
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nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali approvati dalla 
società. 
 
 
AVVERTENZE 
 
1. Il professionista, il notaio o il detentore che dichiarano la conformità all’originale in 

calce alla nota integrativa, devono anche sottoscrivere digitalmente il file contenente 
il prospetto contabile in formato XBRL; 

 
2. qualora il file informatico XBRL (dichiarato conforme) differisca nel contenuto dal 

documento cartaceo approvato dall’assemblea, in calce alla nota integrativa, oltre 
alla dichiarazione di conformità relativa alla sola nota integrativa, dovrà essere resa 
anche la dichiarazione sostitutiva di notorietà sotto indicata: 

 
 
 

“Il sottoscritto … (nome e cognome) attesta che la presente nota integrativa è 
conforme al corrispondente documento originale approvato dalla società. 
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme 
alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la 
particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e 
veridicità richiesti dall’art. 2423 C.C.”  

 
Tale dichiarazione sostitutiva, in quanto tale, dovrà essere sottoscritta con firma autografa 
dal legale rappresentante della società e digitalmente da chi ha reso la dichiarazione di 
conformità della nota integrativa. 

 
Torino, 3 maggio 2010                                

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Candida VOCALE 


