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Anno Bilanci depositati Istanze XBRL Doppi depositi 
(xbrl + pdf/a)

2015 993.966 966.597 5,4 %

2016 1.026.851 1.014.528 3,2%

2017 1.028.718 1.015.676 2,3%

2018 1.056.557 1.031.871 1,7%

I numeri delle ultime campagne Bilanci
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Dismissione 
vecchie tassonomie

Introduzione nuovi campi 
nella sola «Nota 

Integrativa»

XML

Novità depositi 2019
Tassonomia principi contabili 2018-11-04
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Più spazio per la parte iniziale

Nuovo campo per i contributi
pubblici (art. 1, comma 125 della legge del 4
agosto 2017)

Sezione ad hoc per le Cooperative

• Nella sezione «Nota integrativa, parte iniziale», sia del bilancio in forma ordinaria che di quello in forma

abbreviata, sono stati aggiunti i sette nuovi campi testuali intestati: «Principi di redazione», «Casi

eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile», «Cambiamenti di principi contabili» ,

«Correzione di errori rilevanti», «Problematiche di comparabilità e di adattamento», «Criteri di valutazione

applicati», dove illustrare i criteri usati per la valutazione delle voci di bilancio, «Altre informazioni»

• E’ stato introdotto un campo testuale dedicato

all’informativa sulle cosiddette erogazioni

pubbliche. «Le imprese che ricevono

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e

comunque vantaggi economici di qualunque

genere dalle pubbliche amministrazioni e dai

soggetti di cui al primo periodo sono tenute a

pubblicare tali importi nella nota integrativa

del bilancio di esercizio e nella nota integrativa

dell’eventuale bilancio consolidato»….

Nuovi campi testuali - Nota Integrativa

Nuova tassonomia 2019 

• Il nuovo tracciato prevede, nella parte della nota

integrativa dedicata alle altre informazioni, una sezione

ad hoc per le cooperative denominata «Informazioni

relative alle cooperative»: è costituita, per migliorare la

loro rappresentazione, da campi testuali distinti che

richiamano specifici articoli del codice civile.
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Con la comunicazione in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8 gennaio 201 9
entra in vigore la tassonomia 2018-11-04
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Bilancio Versione della tassonomia da utilizzare

PRE
D.LGS. 139/2015

2015-12-14

POST
D.LGS. 139/2015

CHIUSURA ESERCIZIO 
PRIMA DEL 31/12/2018

CHIUSURA ESERCIZIO 
IL 31/12/2018 O SUCCESSIVAMENTE

FINO AL 
31/12/2019

DAL
01/01/2020

FINO AL 
28/02/2019

DAL
01/03/2019

2017-07-06
o

2018-11-04
2018-11-04

2017-07-06 
o

2018-11-04
2018-11-04

Per semplificare il lavoro dei redattori è stata dismessa anche la tassonomia
2016-11-14 con l’obiettivo di arrivare ad avere, nel 2020, due soli tracciati

2019
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