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Deposito Bilanci 2016 

Come preparare la pratica di bilancio 

1 

Postazione di 
Lavoro 

XBRL 
Predisposizione 

Pratica 
Problemi e  

Soluzioni 



XBRL 

Alcuni consigli tecnici per la redazione XBRL tool Infocamere 
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Scaricare la corretta tassonomia, decomprimere la cartella del tool, 

avviare il runWindows.bat (necessita di una versione java 7 o superiore) 

Si consiglia nell’inserimento dell’anagrafica azienda di evitare il copia/incolla 

spesso trascrive in maniera invisibile dei caratteri speciali 

Conversione tabelle e testo da word a html da inserire nella nota integrativa 

- si consiglia di utilizzare un tool gratuito online reperibile al seguente indirizzo 

https://word2cleanhtml.com/ 

711 

712 

713 



XBRL 

Alcuni consigli tecnici per la redazione XBRL tool Infocamere 
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Errore XU – L’istanza non è ben formata (well formed), ad esempio non è chiuso 

correttamente un tag ( <p> <div> <table> <td> <tr> ) 

Dipende da un tag di chiusura di una tabella in html mancante, si consiglia di copiare bene tutto il codice 

generato dal convertitore. 

 

Potrebbe dipendere da caratteri particolari nel testo che devono essere sostituiti come riportato: 

 

Carattere originario Carattere da inserire 

& &amp; 

‘’ &quot; 

< &lt; 

> &gt; 



XBRL 

Alcuni consigli tecnici per la redazione XBRL tool Infocamere 
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Errore X1 – L’istanza non è conforme alla tassonomia in vigore alla data 

di chiusura esercizio 

 

Errore X3 – Impossibile identificare il Codice Fiscale   

 

Errore X6 – Non è presente alcun campo di tipo numerico per l’annualità  

di esercizio più recente   

  

  

  



XBRL 

Alcuni consigli tecnici per la redazione XBRL tool Infocamere 
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Errore X8 – Errore di quadratura 1:  

 
BILANCIO ABBREVIATO: La sottovoce Utile (perdita) residua 

(PatrimonioNettoUtilePerditaEsercizioUtilePerditaResidua) della voce IX-Utile(perdita) 

dell'esercizio del Patrimonio Netto non coincide con la voce 23) Utile (perdita) dell'esercizio 

(UtilePerditaEsercizio) del Conto Economico  

 

BILANCIO ORDINARIO e CONSOLIDATO: la sottovoce Utile(perdita) residua 

(PatrimonioNettoUtilePerditaEsercizioUtilePerditaEsercizio) della voce IX-Utile(perdita) 

dell'esercizio del Patrimonio Netto non coincide con la voce 23) Utile (perdita) dell'esercizio 

(UtilePerditaEsercizio) del Conto Economico   

Errore X9 – Il valore del Totale Attivo (TotaleAttivo) dello Stato Patrimoniale non coincide 

con il valore del Totale Passivo (TotalePassivo) dello Stato Patrimoniale   

  

  



XBRL 

Alcuni consigli tecnici per la redazione XBRL tool Infocamere 
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Errore XB – Data chiusura esercizio maggiore della data odierna (dal 12/01/2016)   
 

Errore XE – Il bilancio depositato nella pratica con codice atto 713 

non rispetta lo schema per i bilanci consolidati (dal 12/01/2016)   

Errore XG – Il bilancio depositato nella pratica con codice atto 711 

non rispetta lo schema per i bilanci ordinari (dal 12/01/2016)   

  



Predisposizione Pratica 
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Installazione e predisposizione software Fedra Plus 

Installare sempre la versione aggiornata di Fedra Plus e plugin di normalizzazione 

Si consiglia sempre di salvare l’eseguibile del programma ed installarlo con  

i permessi di amministratore 

Verificare la versione 06.81.00 e le specifiche tecniche 6.80 



Predisposizione Pratica 
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Configurazione software Fedra Plus 

Percorsi software di firma digitale 

DIKE 

C:\Program Files (x86)\InfoCert\Dike\Dike.exe 

File Protector 

C:\Program Files\Actalis\FP5\FileProtector.exe 

DIKE IC 

C:\Program Files 8x86)\InfoCert\DikeIC\dikelite.exe 



Predisposizione Pratica 
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Configurazione software di spedizione Tyco - Applet 

Controllare sempre l’indirizzo email indicato nel software di spedizione al 

quale verranno inviate le comunicazioni (accettazione, protocollo, correzione, evasione) 



Predisposizione Pratica 
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Conversione file pdf/a da word 



Predisposizione Pratica 
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Verifica integrità file pdf/a 



Problemi e Soluzioni 
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Non si avvia l’applet di spedizione 

1. Effettuare pulizia cache java 

2. Configurare pannello di controllo java 

3. Abilitare java nel browser di navigazione 

Se il problema persiste disattivare momentaneamente 

l’antivirus ed inserire le eccezioni java nel firewall 



Problemi e Soluzioni 
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Pulizia cache java 



Problemi e Soluzioni 
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Pulizia cache java 2 



Problemi e Soluzioni 

15 

Pulizia cache java 2 



Problemi e Soluzioni 
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Pulizia cache java 2 

Eliminare il contenuto della cartella 



Problemi e Soluzioni 
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Configurazione pannello di controllo java 

Lista eccezioni java 

http://downoloadcomunica.infocamere.it 

https://webtelemaco.infocamere.it 

http://adss.infocamere.it 

http://gdss.infocamere.it 



Problemi e Soluzioni 
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Errori in fase di invio pratica 

ATTI NON CONSENTITI 

Tutti gli allegati al deposito bilancio 

devono avere lo stesso codice atto del  

bilancio (711,712,713…) 

 

Anche la procura e il documento di  

identità 



Problemi e Soluzioni 
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Errori in fase di invio pratica 

ALLEGATI NON FIRMATI 

Erroneamente si è allegato uno o piu’ file  

non firmato. Non si deve effettuare una 

nuova pratica ma possiamo sostituire il 

file direttamente dal pulsante allegati del  

software, spesso è il file di bilancio in xbrl. 

 

Verificare sempre l’estensione dei file  

allegati (.p7m) è utile in questo caso 

mostrare le estensioni dei tipi di file. 

Togliere la spunta 

da Nascondi le 

estensioni per i 

tipi di file conosciuti. 

Cliccare sempre su applica 

al termine dell’operazione. 



Problemi e Soluzioni 
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Errori in fase di invio pratica 

Codice fiscale presente nell’istanza non corrisponde ai dati della pratica 

L’errore è segnalato quando si è allegata un 

istanza di bilancio xbrl di altra società, quindi il 

codice fiscale della pratica è diverso da quello 

del bilancio. 

 

Procedere con la sostituzione del file istanza 

dal pulsante allegati. 



Problemi e Soluzioni 
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Errori in fase di invio pratica 

Manca nota integrativa 

Il bilancio xbrl con nota integrativa è valido se 

è stata compilata la parte iniziale e finale della 

nota integrativa. 

 

Controllare i dati inseriti e nel caso di correzione 

procedere con la sostituzione del file dal 

pulsante  

allegati. 



Problemi e Soluzioni 
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Errori in fase di invio pratica 

Importi non inseriti 

Qualora si riceve questo messaggio ma gli 

importi sono correttamente impostati procedere 

con l’eliminazione del file .IMP nella cartella 

prtele/dati ed aggiornare il software con il 

pulsante aggiorna. 



Giampiero Simoncelli 

twitter.com/infocamere 

infocamere.it 

Grazie per l’attenzione. 


