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Bilanci
Per avere tutte le informazioni utili per una corretta compilazione e spedizione della pratica di bilancio, è disponibile
il Manuale nazionale per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese (in formato pdf)
Il manuale nazionale guida in modo chiaro e dettagliato alla compilazione e all'invio telematico del bilancio
d'esercizio con il software bilanci on line o con Fedra (dalla versione 06.81.00).
Per quanto riguarda il deposito dei documenti allegati al bilancio (verbale di assemblea e relazioni), la Camera di
Commercio di Salerno accetterà, in alternativa alle modalità indicate nel Manuale nazionale per il deposito dei
bilanci, documenti che siano stati prodotti sia come “copia informatica di un documento originale analogico” che
“in copia per immagine di un documento originale analogico” (documenti cartacei) sui quali sia stata apposta la
dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del dpr 445/2000 relativa alla corrispondenza del documento all’originale
conservato agli atti della società.
L'obbligo del deposito in formato XBRL dei bilanci per le società di capitali e cooperative è in vigore dal 2010 come
previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2008
(Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008).
la nuova Tassonomia PCI_2018-11-04: è obbligatoria, a partire dal 1° marzo 2019, per i bilanci riferiti ad esercizi
chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva; è comunque consentita la sua applicazione anticipata.
- la previgente Tassonomia PCI_2017-07-06: potrà essere utilizzata, fino al 31 dicembre 2019, per i bilanci riferiti
ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018 mentre, per quelli chiusi il 31 dicembre o in data successiva, solo
fino al 28 febbraio 2019.
La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2019 è la versione “2018-11-14”,
disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL
Italia all’indirizzo: http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/ [1]
Per ulteriori informazioni è possibile inviare messaggi di posta elettronica al seguente
indirizzo: controllobilanci@sa.camcom.it [2]
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