
Conclusioni     

La nuova tassonomia è estesa ai principi contabili nazionali con le 
tabelle del: 

Rendiconto finanziario 

Leasing  

Le tabella delle imposte 

Integra le tabelle delle variazioni e scadenza dei debiti/ crediti   

con le indicazioni sulle scadenze entro e oltre l’esercizio 
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Buona percentuale di compilazione delle sezioni di nota integrativa e 

delle parti strutturate delle sezioni  
 

 

 

 

 

 

 

 

Estensione  
Principi 
Contabili 
 OIC 

Core 
Civilistico 

Utilizzo delle parti testuali, relative  ai debiti/crediti, per 

indicare la quota scadente: 
 

« entro l'esercizio »   

« oltre l'esercizio »  
 

nel bilancio abbreviato 

Soprattutto delle sezioni 

«principali» 



La nuova tassonomia XBRL  ver.2015-12-14 
 

Rivista ed approvata da OIC integra 2 tabelle relative ai principi contabili  
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bilancio 
Per i bilanci di esercizio  

In forma ordinaria e abbreviata   

Rendiconto 

finanziario 

Facoltativo per i 

bilanci al 

31/12/2015 

  

Normato dal DLgs. 

139/2015 per i 

bilanci al 

31/12/2016 

Operazioni in 

locazione 

finanziaria 

Migliorato il 

modello che  

rappresenta la 

fiscalità differita. 

 tabelle crediti 

nell’attivo  

circolante    

l’indicazione della 

quota esigibile 

 entro/oltre  

l’esercizio 



La nuova tassonomia entra in vigore 
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Tutti i  bilanci con esercizio chiuso dal 31-12-2015  dovranno usare 

esclusivamente           la nuova tassonomia 2015-12-14  

Il 1°gennaio 2016  entra in vigore la versione di tassonomia 2015-12-

14 

Dalla comunicazione in Gazzetta ufficiale (nr. 302 del 30 dicembre 2015): 

nelle pratiche di deposito  il bilancio XBRL  

 

deve utilizzare  

la tassonomia 2015-12-14 
 

se approvato   dal 1 Marzo 
 

 

 

 

01 
Gennaio 



 

 

 

 

 

Il servizio di validazione TEBENI 
 

la sicurezza sul web con capcha ! 
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I controlli 
 

 congruenza del codice atto  con lo schema di tassonomia 

 coerenza della data di chiusura dell’esercizio  

 

 

XG: il bilancio  depositato con codice atto 711 non rispetta lo schema per i bilanci ordinari  

XE: il bilancio  depositato con codice atto 713 non rispetta lo schema per il bilancio 
consolidato 

XB: la data di chiusura esercizio <dce_xbrl> è maggiore della data odierna <data_odierna>  
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