Circolare. 06.03.08

Siete pronti per la presentazione del bilancio 2007 con le nuove modalità ?
Le Camere di Commercio e il deposito del bilancio d'esercizio
L'articolo n.2435 del codice civile dispone che gli amministratori depositino entro trenta giorni dalla sua
approvazione copia del bilancio d'esercizio e degli altri atti che lo accompagnano. Fino ad ora i documenti
relativi al bilancio ed agli altri atti venivano inviati per via telematica al Registro delle Imprese come
immagine in formato PDF, formato che non permette l'elaborazione automatica dei dati in esso contenuti.
L'articolo 37, comma 21 bis della legge n.248 del 4 agosto 2006, così come emendato dall'art. 4 della legge
n.17 del 26 febbraio 2007 prevede l’obbligo di depositare al Registro delle Imprese le pratiche di bilancio,
nel formato elettronico elaborabile XBRL . La data a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di
tale modalità di presentazione dovrà comunque non essere successiva al 31 marzo 2008 .

N.B. Ciò non significa che il bilancio del 2007 dovrà essere depositato entro il 31 marzo 2008, ma che
successivamente a tale data (e quindi anche per i bilanci 2007) dovranno essere adottate le specifiche del
formato XBRL.
Il nuovo formato XBRL (acronimo in lingua inglese di eXtensible Business Reporting Language) è il
linguaggio di contrassegno estensibile per la reportistica amministrativa . Inoltre i file nel formato XBRL
possono essere analizzati, convalidati, trasformati e archiviati automaticamente: la loro principale
caratteristica è quella di essere dei file elettronici facilmente "elaborabili". Per le imprese e per le istituzioni
l'adozione del formato XBRL rappresenta quindi un dialogo più semplice e contemporaneamente produce
meno costi e più efficienza nella diffusione delle informazioni.
MKT Analisi di Bilancio - Basilea 2, il "cruscotto software" di supporto alla stesura dei Bilanci annuali
secondo la normativa Bilancio CEE e di riclassificazione del Bilancio aziendale, permette anche di produrre
senza nessuno sforzo aggiuntivo il Bilancio in formato XBRL. Pertanto, grazie all’aggancio automatico
a Gestilog/GestiWin, la generazione dei bilanci in formato XBRL, a partire dalle contabilità gestite con i
gestionali LogiConsulting, è praticamente automatica.

Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito www.logiconsulting.it o contattate i nostri uffici.

P.S. Ricordiamo che il nuovo aggiornamento di Mkt Analisi di Bilancio sarà disponibile indicativamente a
partire dal 15 marzo 2008.

Vorrei maggiori informazioni su:
Mkt Anali di Bilancio – Basilea 2



Specifiche Bilancio in formato XBRL



Vorrei ricevere gratuitamente e senza nessun impegno:
Mkt Analisi di Bilancio versione Viewer (compreso aggancio al gestionale)



Spedire a LogiConsulting srl via fax al 0376-221237 oppure via e-mail a info@logiconsulting.it

Declino di responsabilità: l'utilizzatore di questa circolare è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza dei risultati. L'autore non assume nessuna
responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati forniti.
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