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AREA ANAGRAFE ECONOMICA 
 
 

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

 

 
Oggetto: Dichiarazione di conformità: codice pratica 

 
 

Nella precedente nota si è ritenuto di suggerire l’indicazione del codice pratica nella 
dichiarazione di conformità relativa al prospetto contabile in formato XBRL, considerando 
tale indicazione un’importante elemento di garanzia del fatto che la dichiarazione di 
conformità, sebbene contenuta in altro documento (la nota integrativa) e non, come 
vorrebbero le norme, in calce allo stesso prospetto (poiché tecnicamente impossibile), sia 
indiscutibilmente e con tutta sicurezza riferita proprio al prospetto contabile in formato XBRL 
allegato al modello B. 
 
Di fatti, nel prospetto contabile in formato XBRL non sono presenti elementi specifici di 
individuazione (es., numero pagine, repertorio ecc…) da richiamare nella dichiarazione di 
conformità affinché possa ritenersi sicura la relazione fra la stessa ed il prospetto contabile 
medesimo. 
 
In ogni caso, considerando le difficoltà tecnico-informatiche, derivanti oltre che dal fatto 
che la nota integrativa deve essere allegata in formato PDF/A (quindi non più modificabile), 
anche al fatto che non sempre chi predispone il modello di domanda (B) coincide con lo 
stesso soggetto che dichiara la conformità dei documenti allegati, la mancata indicazione 
del codice pratica non costituirà motivo di sospensione delle domande di deposito dei 
bilanci. 
 
PROSPETTO CONTABILE ALLEGATO ANCHE IN PDF/A 
 
Laddove alla domanda di deposito del bilancio (modello B) sia stato allegato, oltre al 
prospetto contabile in formato XBRL, anche il prospetto contabile in PDF/A e ciò, 
indipendentemente dal fatto che il prospetto in PDF/A sia stato allegato: 

- optando per una soluzione formalmente più aderente alle norme di legge, 
nonostante il bilancio approvato dalla società sia perfettamente conforme al 
prospetto contabile in formato XBRL consentisse di allegare anche solo la nota 
integrativa nello stesso formato (art. 5 D.P.C.M. “... Nel caso in cui le tassonomie 
previste dalle specifiche non siano “disponibili” (attualmente non lo sono per la nota 
integrativa), 
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oppure, 
 
in quanto le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano “sufficienti” a 
rappresentare il bilancio secondo i principi di chiarezza, correttezza e verità ( per cui il 
prospetto contabile in formato XBRL differisce dal bilancio approvato dalla società). 
 
 
IN ENTRAMBI I CASI, in fase di inserimento degli importi, nell’Applet di Telemaco, 
eseguire la dichiarazione richiesta valorizzando sempre : 
 
Ø “Ad integrazione XBRL dichiaro la necessità di allegare il Prospetto Contabile PDF/A” 

  
 
CONFORMITA’ DEL PROSPETTO CONTABILE IN FORMATO XBRL AL BILANCIO 
APPROVATO DALLA SOCIETA’ 
 
Si evidenzia che al Registro delle imprese non compete valutare la conformità o meno del 
contenuto del prospetto contabile in formato XBRL rispetto al contenuto del bilancio 
approvato dall’assemblea, in quanto tale Ufficio esegue sulla domanda di deposito del 
bilancio e sui suoi allegati un controllo meramente formale (es., regolare compilazione 
modello, regolarità ed autenticità sottoscrizione modello ed allegati, regolarità della forma 
degli allegati ecc…). 
 
DICHIARAZIONE CONFORMITA’ PROSPETTO CONTABILE IN FORMATO PDF/A 
 
Quando al modello B è allegato, oltre al prospetto contabile in formato XBRL, anche copia 
del bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) in formato PDF/A e, 
non solo la nota integrativa nello stesso formato, la dichiarazione di conformità dovrà 
essere formulata nel modo seguente: (tenendo conto delle specifiche necessarie in funzione 
del soggetto attestante la conformità indicate nella precedente nota informativa) 
 
 
“ll sottoscritto (nome e cognome) ……………… in qualità di …………ai sensi ……….. 
dichiara che il documento informatico in formato XBRL, allegato alla pratica n°..(codice 
pratica), contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico e il presente bilancio in 
formato PDF/A  sono conformi …..” 
 
 
 
 
DECORRENZE: 
 

- ALLEGATI IN FORMATO PDF/A 
 
Le domande (modello B) presentate a decorrere dal 4.05.2010 (giorno successivo alla 
pubblicazione nella nota informativa n° 7/2010) corredate da allegati obbligatori in 
formato PDF saranno sospese in attesa della loro regolarizzazione (da eseguire 
allegando gli stessi documenti in formato PDF/A). 
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- PROSPETTO CONTABILE IN FORMATO XBRL 
 
Tutte le domande (modello B) alle quali sia stato allegato il prospetto contabile in 
formato XBRL, non firmato digitalmente dagli amministratori che lo hanno redatto, 
presentate prima della nota informativa n° 7/2010 saranno sospese in attesa della loro 
regolarizzazione (da eseguire tenendo conto delle regole indicate nella nota suindicata). 

 
 
AVVERTENZE 
 
Nel caso in cui il file informatico XBRL differisca nel contenuto dal documento cartaceo 
(stato patrimoniale, conto economico) in calce all’intero bilancio in formato PDF/A firmato 
digitalmente dal professionista incaricato, detentore o notaio, la formula della 
dichiarazione di conformità dovrà essere la seguente:  
 
“Il sottoscritto…..(nome e cognome) in qualità di…..attesta che lo stato patrimoniale, conto 
economico e la nota integrativa in formato PDF/A composti da n° pagine… sono conformi 
ai corrispondenti documenti originali approvati dalla società. 
Luogo…   e data1… 
 
Quindi la stessa va a sostituire quella precedentemente indicata nell’ultima pagina della 
nota informativa n° 7/2010. 
 
Alla precedente dichiarazione occorre comunque sempre aggiungere (con firma autografa 
del legale rappresentante): 
 
 

 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.”  
Luogo   …e data… 

 
NB: si consiglia inoltre di specificare nelle dichiarazioni indicate nella precedente nota 
informativa n° 7/2010 sia il luogo che la data relativi all’apposizione della firma digitale 
del file informatico. 
  
Per la dichiarazione di conformità degli allegati in formato PDF/A corrispondenti ai 
documenti cartacei approvati dalla società, invece, è opportuno specificare il numero delle 
pagine. 
 
 
 
 

                                                           
1 Coincidente con il momento in cui il soggetto che attesta la conformità firma digitalmente il file. 


