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Il software Bilancio Europeo GB è una soluzione semplice e completa. 
 
È aggiornato alla nuova tassonomia 2018-11-04 (pubblicata in G.U. in 
data 08/01/2019) e produce tutti i documenti necessari per 
l’adempimento. 
 
Redigere il bilancio d’esercizio da depositare al Registro 
Imprese richiede soltanto pochi minuti, grazie alla elevata intuitività del 
programma. 

I bilanci sono consultabili da Infocamere, banche, clienti/fornitori, concorrenti e 
Agenzia delle Entrate: è giusto che il lavoro del professionista sia semplificato 
al massimo, per ottenere un documento ottimale generato senza ansie o corse 
contro il tempo. 
 

  



 

Fascicolo Bilancio Europeo in XBRL e 
PDF/A 

Con Bilancio Europeo GB procedi al deposito 2019 dei documenti in XBRL e 
PDF/A: 
 

• Bilancio CEE 
• Nota Integrativa 
• Verbale Assemblea 
• Relazione sulla Gestione 
• Relazione del Collegio Sindacale (Sindaco Unico) e Relazione del 

Revisore Legale (Società di revisione) 
• Analisi di Bilancio 
• Bilanci Tardivi e Straordinario 2019 

 

Bilancio Europeo 2019 aggiornato alla nuova tassonomia 
Bilancio Europeo GB è aggiornato con le ultime disposizioni in merito alla 
presentazione dei documenti di Bilancio. Permette la produzione del Bilancio 
Europeo e della Nota Integrativa (relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2018) 
conformi alla nuova Tassonomia 2018-11-04 (pubblicata in data 08/01/2019) e 
ai nuovi principi contabili OIC. 

Un solo strumento e pochi semplici passaggi 
La produzione dei documenti del fascicolo di Bilancio Europeo nei formati XBRL 
e PDF/A avviene attraverso semplici passaggi e viene gestita 
completamente all’interno del software. 
Bilancio Europeo GB permette la produzione del fascicolo Bilancio Europeo, con 
i documenti del bilancio e i relativi allegati, nei formati XBRL e PDF/A. 
La produzione avviene in linea con quanto stabilito dall’art. 37, co. 21-bis, D.L. 
223/2006, che disciplina le modalità per l’elaborazione e la presentazione del 
Fascicolo completo da depositare al Registro Imprese. 
Scopri com’è semplice e veloce elaborare i documenti che compongono il 
Fascicolo di Bilancio da presentare al Registro Imprese! 
 
  



 

Bilancio CEE 

 
Schema di bilancio ordinario, abbreviato o micro-imprese come da direttiva 2013/34/UE. 

Bilancio CEE: prospetto già compilato e aggiornato in tempo reale 
Il prospetto Bilancio CEE viene proposto, fin dal primo accesso, già compilato 
in automatico con i dati precedentemente inseriti. Inoltre, sfruttando 
l’integrazione, viene aggiornato in tempo reale in seguito ad ogni modifica 
effettuata in Contabilità o in Saldi di Bilancio. 

Tre modi per compilare il Bilancio CEE 
Il documento Bilancio CEE viene compilato in automatico con i dati che 
provengono: 
 

dalle registrazioni effettuate in Contabilità 
 

dall’inserimento nella form “Saldi di Bilancio“ (caricamento possibile anche 
per macro-voci o da file Excel, CSV e TXT) 
 

importando i dati da file .XBRL 

Produzione del Bilancio CEE in XBRL 
Il Bilancio Europeo e la Nota Integrativa vengono prodotti in un unico file 
codificato nel formato XBRL, come richiesto per i bilanci relativi all’esercizio 
chiuso il 31/12/2018. 



 

 
 

 



 

 
 

Struttura in base alla Tassonomia Integrata 
Bilancio Europeo GB propone la struttura del Conto Economico, dello Stato 
Patrimoniale e del Rendiconto Finanziario in linea con la Tassonomia. 

Normativa Bilancio CEE 
Bilancio Europeo GB elabora il documento Bilancio CEE nella struttura proposta 
dalla XXXIV Direttiva e nel totale rispetto dei parametri da essa stabiliti. E’ 
possibile la visualizzazione in forma ordinaria e in forma abbreviata, così come 
previsto dall’art. 2435 bis del Cod. Civile e in forma micro-imprese come 
previsto dall’art. 2435 ter del Cod. Civile. 
 

  



 

Nota Integrativa 

 
Testi precompilati, editor di testo, oltre 40 tabelle aggiuntive, controlli interni di conformità e 
validazione Tebeni in tempo reale. 

Il software Nota Integrativa prevede testi precompilati, editor di testo, oltre 
40 tabelle aggiuntive, controlli interni di conformità e validazione Tebeni in 
tempo reale. 
 

Software Nota Integrativa XBRL 
La tassonomia XBRL al 31/12/2018 (PCI_2018-11-04 in G.U. n.6 del 
08/01/2019) differisce dalla precedente per: 

• un maggiore dettaglio delle informazioni sulle società cooperative, in 
base ai singoli articoli del codice civile che le disciplinano  

• la nuova informativa sui contributi pubblici ricevuti, se di importo 
significativo 

• il principio contabile n.11 OIC Finalità e postulati del bilancio di esercizio 
(pubblicato il 22/03/2018) 

• Gli emendamenti 2018 OIC (pubblicati il 01/08/2018) 
 
Nessuna modifica è stata apportata, invece, agli schemi quantitativi del 
bilancio. 



 

 
  

Struttura della Nota Integrativa XBRL nel software Bilancio Europeo 
GB 
La Nota Integrativa segue la sequenza numerica degli articoli 2427 C.c. e 
2427-bis C.c. ma, in linea con quanto disposto dai nuovi principi contabili OIC, 
riporta le informazioni secondo l’ordine delle voci negli schemi di Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario. 
 
La Nota Integrativa è divisa in 6 sezioni: 

1. parte iniziale descrittiva (Introduzione), liberamente compilabile, dove 
possono essere indicati, fra l’altro, anche i criteri di valutazione adottati. 
 

Nuovi campi testuali. I commenti che nel 2017 erano inseriti 
solo in un campo testuale ora sono separati e suddivisi in otto sezioni. 

2. sezione dedicata alle informazioni, alle variazioni e ai commenti sulle voci 
dello Stato Patrimoniale e degli impegni non risultanti dai conti 
d’ordine. 

3. parte riferita alle voci del Conto Economico. 
4. parte riferita al Rendiconto Finanziario. 



 

5. sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura, come i dati 
sull’occupazione, i compensi elargiti agli organi societari, gli strumenti 
finanziari emessi. 

Nuova informativa relativa alle cooperative con specifica sezione 
composta di quattro prospetti. Nuova sezione sulle erogazioni 
pubbliche prevista dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza. 

6. parte finale, composta da due campi testuali: 
o conclusioni e suggerimenti sulla destinazione del risultato 

d’esercizio 
o dichiarazione di conformità ai fini del deposito presso il Registro 

delle Imprese. 

Bilancio Europeo GB propone fin da subito una netta distinzione tra Nota 
Integrativa ordinaria o abbreviata, attraverso un elenco di prospetti 
preselezionati. 

Caratteristiche della Nota Integrativa XBRL nel software Bilancio 
Europeo GB 

 Scelta dello schema 

 



 

Nota con testi aggiornati, info sulla compilazione in basso e a scomparsa, 
prospetti a sfondo azzurro aggiuntivi 

 

Rendiconto con verifica quadratura con i dati inseriti e raccordo al bilancio 

 



 

Inserimento note, anche bloccanti, cioè non si puo’ fare l’xbrl finchè non 
vengono rimosse dall’utente 

 

Incollaggio di tabelle esterne 

 



 

 

Controlli interni alla procedura, in tempo reale senza attendere la 
validazione finale 

 

 Possibilità di visualizzare l’anteprima del documento e la stampa in PDF in 
base alle specifiche di Infocamere in qualsiasi momento, direttamente 
dall’interno della gestione Nota Integrativa. 



 

 

Anteprima nota integrativa 

Intestazione riportata nella stampa in PDF della Nota Integrativa, elaborata 
all’interno di GB. 



 

  

 Produzione del file in XBRL immediata e senza operazioni aggiuntive. 
  

Importazioni da file XBRL 
 

Nella Nota Integrativa in Bilancio Europeo GB è possibile importare saldi e 
testi da file in formato XBRL. 
 
 

 

 

 

 

 
  



 

Relazioni e Verbali 

 
Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale – Sindaco Unico, 
Relazione del Revisore, Verbale di Assemblea. Documenti conformi OIC e ISA. 
 
Sono disponibili anche altri documenti da inserire nel prodotto finale 
dell’elaborazione. 
Bilancio Europeo GB è aggiornato per la redazione del bilancio per consorzi 
allineato alla nuova Tassonomia XBRL PCI_2018-11-04 e con gestione dei 
crediti per imposte anticipate. 
 

Verbale Assemblea 

Il Verbale Assemblea costituisce il resoconto delle Assemblee ordinarie dei soci 
indette per l’approvazione del Bilancio d’esercizio. 
Il documento, principalmente descrittivo, è composto da: 
una parte testuale, da modificare e personalizzare secondo le esigenze. 

 
i prospetti “Presenze” (da compilare inserendo i dati delle persone presenti, il 
n° delle Azioni o Quote rappresentate, il Capitale rappresentato e la relativa 
Carica) e “Votazioni” (da compilare inserendo il risultato della votazione, il n° 
delle Azioni o Quote rappresentate, il Capitale rappresentato e la % sul totale). 



 

 
Nell’immagine viene mostrato il dettaglio del prospetto “Presenze”. 
  

Caratteristiche di “Verbale assemblea GB” 
 

  Strumento di Office Automation integrato 
L’inserimento e la personalizzazione dei testi è semplice e intuitiva. 

Due diversi “punti di partenza” 
Puoi personalizzare il testo base proposto da GB o partire da un documento 
completamente vuoto, nel quale riportare integralmente o parzialmente 
contenuti esterni. 

Possibilità di elaborare più versioni dello stesso documento 
Puoi salvare il documento più volte e decidere in un secondo momento quale 
effettivamente utilizzare per la produzione del PDF/A. 
 

 
  



 

Relazione sulla Gestione 

La relazione è aggiornata alle recenti disposizioni di Confindustria 
e CNDCEC (giugno 2018). 
 

Struttura del documento “Relazione sulla Gestione” 
Il documento è composto da: 

• un testo base, lo stesso per ogni ditta. Il testo base può essere 
liberamente modificato e personalizzato in base alle esigenze. 

 

 
• una parte tabellare. I prospetti di riepilogo dei principali dati economici 

e finanziari sono integrati alla contabilità, mentre gli indici di bilancio 
sono calcolati automaticamente dalla procedura: all’apertura del 
documento i dati sono sempre proposti in linea con le registrazioni 
effettuate. Alcune tabelle devono essere invece compilate da input. 



 

 
Nel prospetto vengono calcolati in automatico gli indici di redditività più 

significativi. 

Novità 
Le principali novità riguardano: 

• riordinamento paragrafi e denominazione conforme 
• separazione tra informazioni obbligatorie e chiarimenti aggiuntivi 
• separazione tra rischi generico-imprenditoriali e di tipo finanziario. 

Aggiunta di nuovi rischi individuati dalla dottrina  
• apposita sezione relativa alle società cooperative 
• altre informazioni (OIC – spese di ricerca, conti d’ordine, evoluzione 

prevedibile della gestione…)  
  

Caratteristiche di “Relazione sulla Gestione” 
 

Corretta Riclassificazione delle componenti patrimoniali ed 
economiche 
Realizzata automaticamente dalla procedura, secondo l’effettiva natura 
ordinaria/straordinaria o l’esigibilità immediata/differita. 
 

Strumento di Office Automation integrato 
L’inserimento e la personalizzazione dei testi è semplice e intuitiva. 
 

Due diversi “punti di partenza” 
Puoi personalizzare il testo base proposto da GB o partire da un documento 
completamente vuoto, nel quale riportare integralmente o parzialmente 
contenuti esterni. 
 

Possibilità di elaborare più versioni dello stesso documento 
Puoi salvare il documento più volte e decidere in un secondo momento quale 
effettivamente utilizzare per la produzione del PDF/A. 



 

La Relazione sulla Gestione è il documento redatto dagli 
Amministratori/dall’Amministratore Unico contenente le informazioni 
sull’andamento della gestione e sulla situazione della società e deve essere 
allegato al bilancio d’esercizio. 
La relazione deve indicare i settori in cui ha operato la società (anche 
attraverso imprese controllate o collegate), con riferimento ai costi, ai ricavi e 
agli investimenti. 

Relazione sulla Gestione: normativa e redazione 
 

Tutte le società di capitali – indipendentemente dal fatto che redigano il 
bilancio in conformità alle norme civilistiche o ai principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS) – sono, in linea di massima, tenute a predisporre la relazione sulla 
gestione in base a quanto dettato dall’art. 2428 C.c.. 
 
Possono comunque presentarsi delle situazioni alternative, che prevedono cioè 
l’esenzione o una modulazione del contenuto dell’obbligo stesso. 
 
La possibile esenzione riguarda quelle società che non emettono titoli 
negoziati in mercati regolamentati e non superano nel primo esercizio o 
successivamente, per due esercizi consecutivi, due dei parametri previsti 
dall’art. 2435- bis C.c. (Bilancio in forma abbreviata). 
 
La modulazione del contenuto è trattata nell’art. 2428 C.c., il quale richiede 
che l’informativa contenuta nella Relazione debba essere “[…] coerente con 
l’entità e la complessità degli affari della società.”. 
 
  



 

Relazione del Collegio Sindacale (Sindaco 
Unico) e Relazione del Revisore Legale 
(Società di revisione) 

Sindaci e Revisori devono verificare la situazione dei conti della società e, 
attingendo al maggior numero di informazioni possibili sulle attività svolte dalla 
azienda, esprimere il parere sul risultato d’esercizio e sul documento Bilancio, 
proponendone l’approvazione o la non approvazione. 
 
I nostri testi base totalmente riscritti in modo da essere conformi alle 
normative ISA Italia ed internazionali, consentono di tenere il cosiddetto 
atteggiamento di “scetticismo professionale” indispensabile per il corretto 
svolgimento delle verifiche e ritenuto imprescindibile dalla dottrina e 
giurisprudenza. 

Struttura del documento Relazione del Collegio Sindacale / Sindaco 
Unico 
 

Il documento è composto da: 
• un testo base, lo stesso per ogni ditta. Il testo base può essere 

liberamente modificato e personalizzato in base alle esigenze. 
 

 
Relazione del Collegio Sindacale/Sindaco Unico (versione completa) 



 

• una parte tabellare. Il prospetto di riepilogo delle poste di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico è integrato alla contabilità e riporta in 
automatico i dati tramite i collegamenti predisposti da Bilancio Europeo 
GB ai conti del Piano dei Conti Base: all’apertura del documento i dati 
sono sempre proposti in linea con le registrazioni effettuate. Alcune 
tabelle devono essere invece compilate da input. 

 
Nell’immagine è riportato il prospetto di riepilogo dei principali dati 

patrimoniali. 
  

Relazione del Revisore/Società di revisione 
Se la revisione dei conti è affidata al revisore legale allora abbiamo una 
seconda relazione separata da quella del collegio sindacale: la relazione del 
revisore. 



 

 

Versioni alternative del documento 
In base al diverso esito dell’attività di controllo Bilancio Europeo GB propone i 
seguenti documenti: 

• Relazione del Collegio Sindacale/ Sindaco Unico (unitaria) che contiene i 
giudizi senza rilievi, con rilevi, negativi o impossibilità di esprimere il 
giudizio, e la relazione sulla vigilanza 

• Relazione del Collegio Sindacale/Sindaco Unico relativa alla sola attività 
di vigilanza 

• Relazione del Revisore Legale/Società di revisione per la revisione dei 
conti 

Nella revisione dei conti, figurano i nuovi giudizi sulla Relazione sulla Gestione 
(conformità al bilancio, conformità alla legge, presenza di errori significativi o 
meno nella relazione sulla gestione) previsti dal principio di revisione 720B ISA 
Italia ed applicati per la prima volta nei bilanci al 31.12.2017. 
  
Caratteristiche di Relazione del Collegio Sindacale / Sindaco Unico 

Strumento di Office Automation integrato 
L’inserimento e la personalizzazione dei testi è semplice e intuitiva. 

Due diversi “punti di partenza” 
Puoi personalizzare il testo base proposto da GB o partire da un documento 
completamente vuoto, nel quale riportare integralmente o parzialmente 
contenuti esterni. 



 

Possibilità di elaborare più versioni dello stesso documento 
Puoi salvare il documento più volte e decidere in un secondo momento quale 
effettivamente utilizzare per la produzione del PDF/A. 
  
Documento Relazione del Collegio Sindacale / Sindaco Unico e la 
Relazione del revisore legale/Società di revisione 
 
Questi documenti sono predisposti dal Collegio Sindacale/Sindaco Unico e dai 
Revisori Legali al fine di assicurare ai soci e ai terzi il rispetto del principio della 
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio d’esercizio. 
 
Ogni relazione è sostanzialmente strutturata in: 

• una premessa, con informazioni sull’attività svolta 
• i prospetti riepilogativi dei dati di Bilancio 
• le conclusioni dell’attività di controllo 

  



 

Analisi di Bilancio 

 
Riclassificazioni e Indici; Scoring e valutazione con Z-Score di Altman. 
 

Funzioni del software Analisi di bilancio 

 
Il modulo Analisi di Bilancio GB si compone dei seguenti documenti: 

  Riclassificazioni e Indici 
Il documento propone: 

• la riclassificazione dei tradizionali schemi di bilancio. 
• calcolo degli indici come rapporti aritmetici tra alcuni dei più significativi 

valori riclassificati e relativi commenti 

» SCOPRI UN CASO PRATICO: “Indici di bilancio controllati 
dalle banche” 

  Scoring e valutazione 
Il documento proposto, intuitivo ed efficace, permette di calcolare in prima 
approssimazione il grado di salute dell’azienda partendo dal calcolo del Z-
Score di Altman. 
Il modello è presentato per 3 diverse realtà di applicazione: 

https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Caso-pratico-GB-Bilancio-Full-Indici.pdf
https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Caso-pratico-GB-Bilancio-Full-Indici.pdf


 

• versione Originale per Imprese di Grandi Dimensioni Quotate (Public MFG 
Companies) 

• versione Corretta per PMI di Produzione (Privately Held MFG Companies) 
• versione Corretta per PMI di settori diversi e Mercati Emergenti (meglio 

noto come calcolo dell’ EM-Score) 

Caratteristiche di “Analisi di Bilancio” 
 

Modulo aggiuntivo 
Il modulo “Analisi di Bilancio” costituisce un PLUS e puoi aggiungerlo in 
qualsiasi momento alla tua configurazione. 
 

Strumento di Office Automation integrato 
L’inserimento e la personalizzazione dei testi è semplice e intuitiva. 
 

Vari formati disponibili 
È possibile elaborare i documenti in DOC, PDF e PDF/A. 
 
Le Analisi di Bilancio rappresentano uno strumento fondamentale per 
aumentare notevolmente la capacità informativa del bilancio stesso e 
favoriscono l’interpretazione dei valori in esso rilevati. 
 
Sulla base di informazioni storiche e prospettiche inerenti gli aspetti 
patrimoniali, economici e finanziari, i valori di bilancio vengono rielaborati al 
fine di mettere a disposizione dei differenti attori aziendali informazioni che 
servono a conoscere l’azienda com’era, com’è e quali sono le sue 
prospettive future. 
  



 

Saldi di Bilancio: importazioni e caricamento 

Il software Bilancio Europeo prevede l’importazione dei saldi di bilancio da 
file XBRL, Excel, TXT e CSV. Da file XBRL è prevista anche l’importazione dei 
testi. 

L’utente carica i saldi i bilancio in modalità analitica oppure macro-
voci (qualora non voglia o non necessiti di ricaricare l’intera contabilità). 

 
Assistenza e formazione da esperti e commercialisti 
L’assistenza l’imitata a tre quesiti viene fornita direttamente dal nostro team di 
esperti e professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro) che ha sviluppato 
l’applicativo. Nessun call center, ma interventi diretti e celeri via telefonica e in 
controllo remoto. 

Con gli stessi strumenti i professionisti GB provvedono anche ad avviare 
l’utente all’utilizzo del gestionale e a fornire l’aggiornamento utile a migliorare 
il lavoro, tramite news operative e webinar. 

  



 

Bilanci Tardivi e Straordinario 2019 

È disponibile da oggi la nuova applicazione Bilanci Tardivi che consente 
di presentare (o ripresentare) i bilanci dal 2009 al 2014 utilizzando 
obbligatoriamente la tassonomia 2015, cioè quella riferita all’ultimo 
schema precedente la riforma del bilancio di cui al D.lgs. 139/2015. 

Nell’applicazione Bilancio Europeo 2015 sarà presente un menù apposito, 
denominato Gestione Bilanci tardivi 2009-2014, da cui si può abilitare un 
bilancio 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 o 2014, in aggiunta al bilancio 
tradizionale 2015. 

Premessa 
Il Ministero, in occasione dell’approvazione della tassonomia relativa al bilancio 
2017 (PCI 2017-07-06) con decorrenza dal 13/02/2018, ha deciso la 
deprecazione delle tassonomie riferite alle annualità dal 2009-2014, come 
riepilogato di seguito: 

 
Pertanto: 

> dal 13/02/2018, non si può produrre un «nuovo» definitivo per fascicolo (o 
annullarlo) ma solo eseguire la visualizzazione Tebeni, cioè la 
renderizzazione, se si hanno bilanci dal 2009 al 2014 già predisposti. 



 

> dal 13/02/2018, non si può più utilizzare l’applicazione Bilancio Europeo 
dell’anno di riferimento (2009-2014), ma solo quella 2015. 

Accesso alla procedura 

Ipotizzando la presentazione di un bilancio 2012, prima di accedere alla 
procedura è necessario: 

Abilitare la Contabilità o il Bilancio Europeo dell’anno a cui si riferiscono i dati, 
nell’esempio il 2012 (se la ditta è già attiva in Gb per quell’annualità, ciò non è 
necessario). 

Abilitare l’applicazione Bilancio Europeo 2015, dopo il 2012, in quanto i tardivi 
si gestiscono da applicazione 2015 (e tassonomia 2015). 

Eseguiti questi passaggi, entrando in Bilancio Europeo 2015 verrà visualizzato 
il nuovo menù Gestione Bilanci tardivi: 

 



 

Cliccandoci, appare una maschera in cui occorre fleggare il check 
Presentazione bilancio tardivo e scegliere l’anno di interesse (nell’esempio 
il 2012) cliccando il pulsante Gestisci: 

 
Questi passaggi consentono di passare dal bilancio 2015 con tassonomia 2015 
(che chiameremo 2015_2015) al bilancio 2012 con tassonomia 2015 (che 
chiameremo 2015_2012). Infatti uscendo dalla maschera troveremo i pulsanti 
dei menù rinominati: 

 

Quindi nell’applicazione 2015 possiamo gestire contemporaneamente sei 
bilanci, passando da uno all’altro con la funzione gestisci. Per tornare al 
2015_2015, nella maschera, basta togliere il check da “presentazione 
bilancio tardivo” ed uscire. 

  



 

Saldi di bilancio 
Una volta “Gestito” il Bilancio Europeo tardivo 2012, il passaggio successivo 
è di eseguire Saldi 2012. La maschera che segue presenta due principali 
alternative per l’inserimento dei dati: 

 
Quindi l’utente può inserire un ordinario o un abbreviato (il micro imprese nel 
2015 non c’era). 

Tali schemi possono essere o da input (scelta schema per bilancio tardivo 
2012) o con importazione dei dati da xbrl o da contabilità GB 
(Importazione da file XBRL o da contabilità GB). 

L’importazione prevede tre opzioni: 



 

 

Se optiamo per un inserimento da input, ad esempio un ordinario 2012, 
appare un messaggio che ricordandoci che il tardivo (2012) è sempre 
macrovoci, sottolinea come le tabelle saranno integrate con la logica sintetica 
del macrovoci (anche se esistesse una contabilità analitica 2012). Segue la 
struttura 2015 ma riferita agli anni 2012 e 2011: 



 

 
La struttura prevede la tradizionale impostazione a macrovoci, e in particolare 
nella sezione in basso la quadratura delle due annualità, per cui sarà possibile 
procedere con “genera saldi di bilancio” solo se sono visualizzati i due baffi 
verdi (in proposito, si ricorda che il risultato patrimoniale ed economico non 
sono da input ma calcolati direttamente dalla procedura). 

Procedendo con il pulsante  si sigillano gli importi che vengono così 
passati al Bilancio Europeo. Si tratta comunque di una operazione annullabile, 

per fare aggiornamenti dei saldi, mediante la funzione inversa: . 

  



 

Menù Bilancio Europeo 
Per procedere allo step successivo, clicchiamo su 
 visualizzando quindi il Menù Bilancio Europeo: 

 

Clicchiamo quindi sul pulsante  per accedere ai 
documenti obbligatori in quanto da presentare alla CCIAA: 

 

Nota Integrativa 
Entrando in Nota integrativa, troviamo alcune differenze: 

– l’anno di riferimento ‘2012’ deve essere inserito dall’utente nei testi base, i 
quali riportano sempre: 31/12/anno 

– il rendiconto finanziario è sempre facoltativo per i bilanci dal 2009-2014 
(anche per il bilancio ordinario), 

– sezioni: sono presenti i conti d’ordine, gli oneri e proventi straordinari 
mentre le azioni proprie sono nell’attivo: tutto ciò viene gestito correttamente 
in Bilancio, Nota Integrativa ed altri documenti. 



 

 
La struttura prevede tabelle obbligatorie a sfondo bianco, o tabelle 
aggiuntive a sfondo blu. 

 
La natura delle tabelle aggiuntive o alternative è sempre riportata nelle note di compilazione (in basso). 



 

 

N.B. Se la nota di compilazione non è presente, la tabella in cui ci troviamo 
è obbligatoria (sempre che a bilancio, esista il fenomeno che descrive). 

  

Si raccomanda di prestare attenzione, quando si compilano le tabelle del 
bilancio tardivo, alle colonne di variazione: 

incremento/decremento/riclassifiche/altre variazioni, in quanto nel 2015 non 
esistono i controlli di quadratura che sono stati introdotti con la procedura 
2016 e 2017, e tali voci non sono ricavabili direttamente dal bilancio. 

  

Definitivo per Fascicolo 

In Nota Integrativa, facendo il  per la produzione dell’xbrl, esso 
viene inserito in una cartella di sistema, relativa all’anno 2012: 



 

 
Lo stessa viene utilizzata da Assemblea Soci/Relazione Sindaci/Relazione sulla 
gestione facendo il definitivo: 

 

Tutti i documenti definitivi finiscono nel . Cliccandoci 
avremo il riepilogo dei file e della cartella utilizzata dal sistema, raggiungibile 
con un click: 



 

 
La cartella è la stessa in cui operava la procedura 2012, per cui se stiamo 
ripresentando un bilancio già presentato, si raccomanda di non cancellare i 
“vecchi file” prodotti a suo tempo in quanto comunque rappresentano il 
bilancio valido fino ad oggi.  

Guida 
Per altre informazioni tecniche, si rimanda alla guida on line alla procedura, 
raggiungibile anche con il pulsante ‘Bilanci Tardivi’ presente nelle singole 
annualità interessate: 

 

  

https://www.gbsoftware.it/Pdf/ComunicazioneBilanciTardivi2009_2014.pdf


 

Assistenza e formazione da esperti e 
commercialisti 

L’assistenza l’imitata a 3 quesiti viene fornita direttamente dal nostro team di 
esperti e professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro) che ha sviluppato 
l’applicativo. Nessun call center, ma interventi diretti e celeri via telefonica e in 
controllo remoto. 

Con gli stessi strumenti i professionisti GB provvedono anche ad avviare 
l’utente all’utilizzo del gestionale e a fornire l’aggiornamento utile a migliorare 
il lavoro, tramite news operative e webinar. 
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