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Presenta: 

 
GB Software Bilancio Europeo Full 

 

   

Con il GB Software Bilancio Europeo 
Full 

potrai gestire: 

1. Bilancio Europeo IV Direttiva 

2. Nota Integrativa Ordinaria ed Abbreviata 

3. Relazione sulla Gestione 

4. Relazione del Collegio Sindacale/Sindaco Unico 

5. Verbale Assemblea 

6. Produzione del fascicolo in PDF/A e .XBRL 

7. Altri Documenti 

8. Analisi di Bilancio 

 

 
Bilancio Europeo GB può essere utilizzato sia da solo che integrato agli altri 

Software GB 

 
Bilancio Europeo GB ti permette di far fronte a tutti gli adempimenti previsti 

per la redazione del Bilancio Europeo. 

 

Gestisce tutte le fasi: dall’elaborazione dei documenti da presentare al 

Registro Imprese (Bilancio CEE IV Direttiva, Verbale di Assemblea, 



 

Relazione sulla Gestione, Relazione Collegio Sindacale/Sindaco Unico, 

Nota Integrativa Abbreviata ed Ordinaria) fino alla produzione dell’intero 

fascicolo di Bilancio in PDF/A e .XBRL. 

 

Bilancio Europeo GB mette inoltre a disposizione altri documenti di supporto 

alla tua attività e fornisce gli strumenti base per l’elaborazione delle Analisi di 

Bilancio. 

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. 

 

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. 

  

In rilascio per la campagna bilanci 2015 

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 conformi 

alla nuova Tassonomia Integrata (versione 14-12-2015), obbligatoria per 

tutti i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2015 o successivamente, e 

approvati a partire dal 1 Marzo 2016, che ricomprende in un unico file, 

codificato nel formato XBRL, sia il Bilancio che la Nota Integrativa. 

 

Ciò comporta dei vantaggi enormi in termini di: 

- standardizzazione 

- facilità di consultazione 

- possibilità di incrociare tra loro i vari dati (comparabilità) 

  

Il fascicolo di Bilancio 2015 

Bilancio Europeo GB compone la pratica di deposito 2016 con i seguenti 

documenti in XBRL: 

 Bilancio CEE IV Direttiva 

 Nota Integrativa  

e PDF/A: 



 

 Verbale Assemblea 

 Relazione sulla Gestione 

 Relazione Collegio Sindacale/Sindaco Unico 

 

Puoi utilizzare Bilancio Europeo GB autonomamente o sfruttando l’integrazione 

con gli altri Software GB. 

 

Infatti INTEGRATO GB comprende il modulo Bilancio Europeo per la gestione 

base di tutti gli adempimenti previsti per la presentazione del fascicolo di 

Bilancio al Registro Imprese, in aggiunta a utility di supporto all’attività 

dell’Impresa e dello Studio. 

Gestire i Bilanci non è mai stato così semplice! 

 

Grazie alla completa integrazione tra i moduli di INTEGRATO GB, i dati riportati 

sono sempre aggiornati con le ultime modifiche e in pochi passaggi è 

possibile risalire sia alle registrazioni che li hanno generati che alle 

relative schede contabili. 

Gli importi inseriti possono essere modificati in ogni momento e vengono 

rielaborati dalla procedura in tempo reale. 

 

  



 

1. Bilancio Europeo IV Direttiva 

La IV Direttiva CEE ha avviato un processo di unificazione formale e sostanziale 

in tema di bilancio di esercizio che si inserisce in un contesto più ampio di 

armonizzazione della materia societaria. 

 

GBsoftware permette la redazione del documento Bilancio Europeo IV Direttiva 

secondo la struttura di base da essa proposta e nel totale rispetto dei 

parametri da essa stabiliti. 

Il documento Bilancio CEE IV Direttiva viene compilato in automatico con i dati 

che provengono: 

 dalle registrazioni effettuate in Contabilità 

 dall’inserimento nella form “Saldi di Bilancio“ 

 importando i dati da file .XBRL 

 

Per la redazione del documento Bilancio Europeo, GBsoftware propone due 

diverse interfacce che permettono una prosecuzione per gradi nella redazione 

della versione definitiva. 

In prima battuta si accede ad una maschera con interfaccia fissa, all’interno 

della quale gli importi sono riportati in tre colonne: 

 

 

  



 

Questa form riporta i dati che provengono … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’Opzione “Visualizza dettagli” si attivano i richiami ai conti per le poste 

movimentate. 

 

Dopo questa prima interfaccia, la procedura elabora un nuovo “scheletro” del 

documento. 

In questa nuova versione il documento  è composto da: 

-  una griglia, che mantiene la struttura delle voci prevista dalla IV Direttiva, in 

cui vengono riportati i saldi di Bilancio 

- un’intestazione e un piè di pagina editabili, facilmente personalizzabili con gli 

strumenti propri dei documenti GB 

 

I saldi riportati nella griglia sono facilmente e rapidamente modificabili in 

qualsiasi momento tramite correzione delle registrazioni sottostanti. 

 

BB101 

  



 

2. Nota Integrativa Ordinaria ed 
Abbreviata 

La Nota Integrativa è parte integrante del Bilancio d’esercizio e fornisce utili 

informazioni per la corretta comprensione e valutazione dei dati in esso 

riportati, con riferimento alla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica 

dell’impresa. 

 

Scarica le istruzioni di compilazione della Nota Integrativa 

Il documento Nota Integrativa costituisce, secondo l’art. 2423 del C.c., parte 

integrante del Bilancio d’esercizio ed ha la funzione di descrivere e informare i 

destinatari del Bilancio sull’origine e le caratteristiche dei valori quantitativi 

indicati e sulle modalità con cui la gestione si è svolta. 

 

In particolare, nel rispetto del principio della chiarezza, le informazioni 

riportate nella Nota Integrativa: 

 Completano i dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, 

fornendo ulteriori elementi quantitativi e descrittivi altrimenti non 

desumibili dall’analisi dei soli prospetti. 

 Motivano e dettagliano determinati comportamenti, soprattutto in merito 

alle valutazioni effettuate, alle deroghe a determinate disposizioni di 

legge, ecc. 

 Illustrano i criteri contabili adottati. 

Il contenuto della Nota integrativa è disciplinato nell’art. 2427 del Codice civile, 

in aggiunta ad altre norme civilistiche (contenute, ad esempio, negli art. 2423, 

2423 bis, 2423 ter, 2424, 2426, 2427-bis) e altre norme di legge riguardanti il 

bilancio. 

Una redazione corretta e completa della Nota Integrativa è indispensabile per il 

rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza del Bilancio e fornisce un 

valido carico informativo per tutti gli stakeholder. 

Per soddisfare a 360° le esigenze informative dei destinatari del Bilancio di 

esercizio, il documento Nota Integrativa proposto da GBsoftware si compone 

di: 

 un testo base, a contenuto principalmente descrittivo 

http://www.fiscoetasse.com/upload/Presentazione-Nota-Integrativa-2015.pdf


 

 prospetti integrati e tabelle espositive, in cui vengono visualizzate 

principalmente informazioni quantitative 

Nella versione Abbreviata sono omesse le indicazioni sulla differenza tra i costi 

correnti e quelli stimati dei beni fungibili, e quelle previste dai punti 2, 3, 7, 9, 

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 23 della Nota Integrativa in forma Ordinaria (art. 

2427 C.c.). 

Inoltre, per la gestione di aziende che non hanno una struttura patrimoniale ed 

economica particolarmente complessa, GBsoftware propone il documento Nota 

Integrativa Abbreviata Light, ulteriormente semplificato per far fronte a delle 

esigenze notevolmente ridotte. 
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Redazione Nota Integrativa XBRL 

Per i Bilanci approvati a partire dal 1 marzo 2016 è vigente l’obbligo di 

codificare in formato XBRL anche la Nota Integrativa (in aggiunta ai prospetti 

di Stato Patrimoniale e Conto Economico). 

La nuova tassonomia integrata è vigente per tutte le società di capitali italiane 

tenute alla redazione del Bilancio, ad eccezione di quelle che utilizzano i 

principi contabili internazionali, per il deposito al Registro Imprese dei conti 

annuali riferiti a periodi amministrativi chiusi a partire dal 31 Dicembre 2015. 

 

Scarica le istruzioni di compilazione della Nota Integrativa 

 

Rendiconto Finanziario  

Il rendiconto finanziario è un nuovo schema del bilancio, al pari dello Stato 

Patrimoniale e del Conto economico; è già presente nella tassonomia XBRL 

2015 e viene commentato in Nota Integrativa.  

 

Il software Bilancio GB guida nella compilazione dei due schemi di rendiconto 

codificati (indiretto e diretto). Facoltativo per lo schema di bilancio 

abbreviato, è obbligatorio per il bilancio ordinario dal 2016.  

Il principio di comparabilità del bilancio (con l’esercizio precedente) e il 

principio generale della rappresentazione veritiera e corretta dei fenomeni 

contabili impongono una seria valutazione sull’opportunità compilarlo già nel 

bilancio al 31/12/2015. 

http://www.fiscoetasse.com/upload/Presentazione-Nota-Integrativa-2015.pdf


 

Nota Integrativa e Bilancio affiancati nel layout di lavoro 
 

Importazioni da file xbrl 

Nella Nota Integrativa in Bilancio Europeo GB è possibile importare da file 

xbrl anche i testi. 

 

Struttura della Nota Integrativa XBRL 

La nuova Nota Integrativa non segue la sequenza numerica degli articoli 2427 

C.c. e 2427-bis C.c. ma, in linea con quanto disposto dal nuovo OIC12, riporta 

le informazioni secondo l’ordine delle voci negli schemi di Stato Patrimoniale e 

Conto Economico. 

La Nota Integrativa è quindi ora divisa in 6 sezioni: 

1) una parte iniziale descrittiva (Introduzione), liberamente compilabile, 

dove possono essere indicati, fra l’altro, anche i criteri di valutazione 

adottati. 

2) la sezione dedicata alle informazioni, alle variazioni e ai commenti sulle 

voci dello Stato Patrimoniale e degli impegni non risultanti dai conti 

d’ordine. 

3) la parte riferita alle voci del Conto Economico. 

4) la parte riferita al Rendiconto Finanziario. 



 

 

Nota integrativa xbrl con rendiconto finanziario 

5) una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura, come i dati 

sull’occupazione, i compensi elargiti agli organi societari, gli strumenti 

finanziari emessi. 

6) la parte finale, composta da due campi testuali: 

– uno destinato alle conclusioni e ai suggerimenti sulla destinazione del 

risultato d’esercizio 

– uno dedicato alla 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 

 Layout intuitivo e semplicità di utilizzo. 

 Prospetti testuali elaborabili da editor (che richiama le funzioni di Word) 

con autonoma creazione di tabelle o possibilità di importarle da Excel o 

Word. 

 Prospetti di calcolo compilati in automatico tramite l’integrazione, con la 

possibilità di verificare il dettaglio degli importi. 

 Oltre 40 tabelle HTML per arricchire la tassonomia. 



 

 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. 

Clicca qui 

 

Produzione del file in XBRL immediata e senza operazioni aggiuntive. 

 

  

http://www.fiscoetasse.com/upload/Esempio-bilancio-e-nota-xbrl-31122015.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/Esempio-bilancio-e-nota-xbrl-31122015.pdf
http://www.fiscoetasse.com/upload/Esempio-bilancio-e-nota-xbrl-31122015.pdf


 

3. Relazione sulla gestione 

La Relazione sulla Gestione è il documento redatto dagli amministratori 

contenente le informazioni sull’andamento della gestione e sulla situazione 

della società e deve essere allegata al bilancio d’esercizio. 

 

La Relazione sulla Gestione 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. 

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. 

 

Struttura del documento “Relazione sulla Gestione GB” 

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. 

  

Caratteristiche di “Relazione sulla Gestione 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. 
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4. Relazione del Collegio Sindacale - 
Sindaco Unico  

La Relazione del Collegio Sindacale/Sindaco unico è predisposta dai sindaci 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. 

 

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. 

 

La 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 

 

A seconda dell’esito dell’attività di controllo, GBsoftware propone dei 

documenti di base alternativi, già impostati secondo tale conclusione. 

I documenti proposti sono composti da: 

 un testo base, a contenuto principalmente descrittivo. 

 prospetti integrati e tabelle espositive, in cui vengono visualizzate 

principalmente informazioni quantitative. Caratteristici di questo 

documento sono i prospetti di riepilogo dei principali Dati Economici e 

Finanziari della società. 
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5. 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. 
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6. Produzione del fascicolo in PDF/A e 
.XBRL  

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, l’applicazione permette la 

produzione del file di Bilancio e degli altri documenti da allegare nei formati 

XBRL e PDF/A. 

 

Bilancio Europeo GB compone la pratica di deposito 2016 con i seguenti 

documenti in XBRL: 

 Bilancio CEE IV Direttiva 

 Nota Integrativa  

e PDF/A: 

 Verbale Assemblea 

 Relazione sulla Gestione 

 Relazione Collegio Sindacale/Sindaco Unico 

 

 

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! 
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7. Altri Documenti  

In questa sezione GBsoftware mette a disposizione ulteriori documenti di 

supporto alla tua attività. 

 Convocazione Assemblea: Il documento permette di adempiere alla 

facoltà di convocazione dell’Assemblea dei soci tramite raccomandata con 

ricevuta di ritorno (o mezzi similari diversi dalla pubblicazione) così come 

previsto dal comma 3 dell’art. 2366 C.c. 

 Verbale Assemblea Approvazione Progetto di Bilancio: GBSoftware 

propone un testo base per la redazione del Verbale della riunione del 

Consiglio di Amministrazione per la delibera di approvazione del Progetto 

di Bilancio. 

 Verbale Differimento dei termini Assemblea: GBSoftware propone il 

Verbale del Consiglio di Amministrazione per il differimento del termine 

di approvazione del Bilancio. 

 Verbale Assemblea Deserta: Il documento proposto permette la 

redazione del Verbale dell’Assemblea se: 

– l’Assemblea è andata deserta 

– è presente una quota di capitale inferiore a quella prevista 

 Verbale Assemblea Compenso Amministratori: Il documento 

contiene il Verbale dell’assemblea in cui sono stati determinati i compensi 

agli Amministratori. 

 Verbale Assemblea Rinnovo Cariche: Il documento rappresenta la 

base di partenza per la produzione del Verbale dell’assemblea ordinaria 

in prima/seconda convocazione per il rinnovo della carica di 

Amministratore. 

 Comunicazione Opzione Trasparenza Fiscale: Per la comunicazione 

dell’opzione di trasparenza, GBSoftware propone all’utente il modulo per 

la sollecitazione del consenso all’opzione per il regime fiscale di 

trasparenza e il modulo per la risposta del socio all’opzione per il regime 

fiscale di trasparenza. 

 Dichiarazione Copia Conforme: Il documento rappresenta la base di 

partenza per creare una attestazione di conformità. 

  

 

 



 

Caratteristiche degli “Altri documenti” 

 

Strumento di Office Automation integrato 

L’inserimento e la personalizzazione dei testi è semplice e intuitiva. 

Vari formati disponibili 

E’ possibile elaborare i documenti in DOC, PDF e PDF/A. 
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8. Analisi di Bilancio  

Le Analisi di Bilancio rappresentano uno strumento fondamentale per valutare 

in prima approssimazione l’andamento aziendale dal punto di vista della 

solidità, efficienza e  redditività. 

 

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. A tal proposito è fondamentale condurre analisi dinamiche che 

permettono di effettuare confronti tra periodi differenti ed evidenziare gli effetti 

delle singole decisioni aziendali assunte. 

Il modulo Analisi di Bilancio si compone dei seguenti documenti: 

 Riclassificazioni e Indici: Il documento propone preliminarmente la 

riclassificazione dei tradizionali schemi di bilancio. La situazione 

dell’impresa viene poi analizzata ricorrendo a rapporti aritmetici tra 

alcuni dei più significativi valori riclassificati. 

 Scoring e valutazione: GBsoftware propone un documento intuitivo ed 

efficace per 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: 

- 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) 

 Flussi: L’analisi per Flussi (dinamica) viene affiancata all’analisi per 

Indici (statica) al fine di determinare i movimenti di risorse finanziarie 

dell’azienda in un determinato arco temporale. 

 Posizione Finanziaria Netta: La posizione finanziaria netta individua 

l’indebitamento netto aziendale ed esprime, in maniera sintetica, il saldo 

tra fonti ed investimenti di natura finanziaria. 

BA231 


