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Creazione Bilancio XBRL da Bilancio PLUS. 
 
Premessa  
Alcuni concetti base dell’ XBRL 
 
Il formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language) è un “linguaggio” che permette di  redigere in 
modo standardizzato i bilanci aziendali: tali bilanci possono essere facilmente rielaborati, analizzati e stampati  
a prescindere dal software e dalla lingua utilizzati per la loro creazione. 
Per elaborare correttamente le varie informazioni del bilancio, ogni Paese ha realizzato una propria 
Tassonomia, una specie di dizionario di tutte le possibili voci contabili con relative definizioni e regole. 
L’Istanza XBRL è il file contenente il Bilancio in formato XBRL. 
 
Il Bilancio Plus, la procedura di Studio2.Win che permette la redazione del Bilancio d'esercizio in forma 
abbreviata o ordinaria  e dei documenti allegati come la Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione ed il 
Verbale di Assemblea di approvazione del Bilancio, è stata integrato in modo tale da poter  creare 
automaticamente l’Istanza XBRL partendo dal bilancio CEE. 
Tale procedura non comporta difficoltà operative poiché in Bilancio Plus è stato realizzato il collegamento 
diretto tra gli indici del Bilancio CEE e la Tassonomia XBRL. 
 
 
Operatività 
 
Ricordiamo che la creazione dell’Istanza XBRL avviene con la procedura BILANCIO PLUS che, quindi, 
deve risultare attivata. 
 
Operazione preliminare 
E’ importante, per prima cosa, importare la TASSONOMIA XBRL all’interno della procedura. Tale 
operazione è valida fino a quando la TASSONOMIA  non viene variata per integrazioni normative o 
operative. In tal caso sarà nostra cura avvisare. 
 

 
 

Scegliere il programma 05 ed effettuare l’importazione come da figura allegata  
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Dopo aver creato il Bilancio CEE con la procedura Bilancio PLUS, si possono generare i dati in formato 
XBRL premendo l’apposito tasto. 
N. B. Generando il formato XBRL per un anno, vengono considerati automaticamente i bilanci dell’anno 
scelto e dell’anno precedente. 
 

 
 
A questo punto con la Procedura 05 – Creazione Istanza XBRL è possibile generare le Istanze da trasmettere 
al Registro delle Imprese 
 

 
 
Scegliendo l’anno, il programma permette di scegliere tra le società per le quali  sono stati generati i dati in 
formato XBRL. 
 
Vengono proposti i dati Anagrafici (eventualmente modificabili o integrabili) e viene proposto, sull’ultima 
riga, il nome e la posizione in cui verrà memorizzata l’Istanza. 
Il nome è composto da “istanza” seguito dal codice fiscale della società. Il nome può essere modificato. 
 

L’istanza viene generata cliccando il tasto  
 
 
Una volta creata, l’istanza va “validata”, cioè controllata, da una particolare procedura presente sul sito 
internet di Infocamere. La procedura si chiama TEBEplus. 
 

Tale procedura è accessibile direttamente cliccando sul bottone . 
(l’indirizzo è il seguente  http://tebe.infocamere.it/client_TEBEplus/index.jsp) 
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Quando appare la videata è possibile, utilizzando il tasto “Sfoglia” scegliere il testo da validare. 
Quindi premere il tasto “valida”. 
 
Se l’Istanza è stata creata correttamente, apparirà la seguente segnalazione: 
 

  
 
 
In caso di Istanza non corretta apparirà un messaggio simile a questo: 
 

 

 
 
In tal  caso bisogna sistemare gli errori e ricreare una nuova istanza. 
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Stampa del Bilancio XBLR 
 
Con  la procedura TEBEplus un’ istanza di bilancio può essere visualizzata e stampata in formato html, pdf e 
in csv. 
 
 

 
 
 
Se si sceglie la stampa in .pdf o csv è possibile stampare nelle lingue indicate. Infatti come abbiamo visto, in 
premessa, una delle potenzialità dell’XBRL è che i bilanci possono essere facilmente rielaborati, analizzati e 
stampati  a prescindere dal software e dalla lingua utilizzati per la loro creazione 
 
La visualizzazione in csv crea un file formattato per successive elaborazioni (esempio con Excel) 
 
 


