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Gestione ordinaria e novità della Tassonomia 2016-12-14



BILANCIO CEE E NOTA INTEGRATIVA – NOVITA’ 2016

La nuova tassonomia 2016-11-14 va utilizzata per consentire di depositare i bilanci
redatti secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 139/2015 e si applica a decorrere dai
bilanci chiusi il 31/12/2016 o successivamente.

Le modifiche che hanno interessato la tassonomia XBRL riguardano sia i prospetti
contabili che le tabelle standard. In particolare:

� Gli schemi di bilancio sono stati modificati in base al d.lgs. 139/2015 ma anche in
base ai nuovi principi contabili.
� Gli schemi di rendiconto finanziario non compaiono più come tabella in nota
integrativa ma sono diventati degli schemi a se stanti, obbligatori per i riclassificati
analitici e facoltativi per quelli abbreviati.
� Viene introdotto un bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e
commento testuale in calce.
� Gli schemi di nota integrativa tengono conto delle modifiche alle voci dei prospetti
contabili.
� Gli schemi obbligatori per la nota integrativa abbreviata sono stati dimezzati e rimane
la possibilità di utilizzare opzionalmente gli schemi della forma ordinaria.
� Lo schema di bilancio per il consolidato è stato modificato ma il deposito nel formato
“.xbrl” non riguarda i prospetti della nota integrativa (doppio deposito).
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Le altre novità più importanti della nuova tassonomia rigua rdano:

− le operazioni di locazione finanziaria , per le quali è ora prevista una sola tabella
che racchiude tutte le informazioni richieste e che sostituisce le due precedenti che
rappresentavano gli effetti sul patrimonio netto e quelli sul risultato d’esercizio delle
operazioni di leasing finanziario;

− le tabelle di dettaglio sulle partecipazioni in imprese cont rollate e collegate ,
sia immobilizzate che facenti parte dell’attivo circolante, nelle quali è ora richiesta
l’indicazione dell’eventuale Stato estero di residenza dell’impresa
controllata/collegata e il codice fiscale della stessa, se residente in Italia;

− l’introduzione della tabella dedicata all’analisi delle variazioni delle
immobilizzazioni destinate alla vendita;

− la tabella “Analisi delle variazioni e della scadenza dei cred iti iscritti
nell’attivo circolante”, nella quale non sono più compilabili i campi relativi alla
distinzione temporale delle attività per imposte anticipate, in base a quanto previsto
dal §19 della bozza dell’Oic 25;
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- la rivisitazione delle tabelle relative al patrimonio netto alla luce delle modifiche che 
hanno riguardato le voci di cui è costituito, e l’introduzione della tabella relativa 
all’analisi delle variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi, a seguito delle nuove modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari 
derivati;

− l’eliminazione della sezione straordinaria dal Conto economico , che ha 
comportato la necessità di evidenziare in Nota integrativa l’importo e la natura dei 
singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. La tassonomia 
XBRL ha proposto pertanto la tabella Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di 
entità o incidenza eccezionali. 

- La modifica della tabella di cui al n. 16 dell’articolo 2427, comma 1, cod. civ., a 
seguito della necessità di indicare con riferimento ad amministratori e sindaci, 
cumulativamente per ciascuna categoria, non solo l’ammontare dei compensi, ma 
anche le anticipazioni, i crediti concessi e gli impegni assunti per loro conto per effetto 
di garanzie di qualsiasi tipo prestate; 
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Bilanci micro imprese

L’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi (il
bilancio presenta la stessa struttura di quello abbreviato) con un commento testuale
in calce, permette alle micro-imprese di non redigere la nota integrativa riportando
alla fine dello stato patrimoniale le informazioni previste dal primo comma dell’articolo
2427, numeri 9 e 16 e dall’articolo 2428, numeri 3 e 4:

− la tabella di cui al numero 9 dell’articolo 2427 “Importo complessivo degli impegni,
delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;

− la tabella di cui al numero 16 dell’articolo 2427 “Ammontare dei compensi, delle
anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti
per loro conto”;

− le tabelle di cui ai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 del codice civile (mutuate da
quelle della nota integrativa del bilancio abbreviato).
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Bilancio consolidato

Per il bilancio consolidato va presentato in formato xbrl il solo prospetto 
contabile e non la nota integrativa che va invece presentata come file 
“.pdf/a”. 
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Di seguito sono riassunte le soglie dimensionali il cui superamento per due anni 
successivi comporta l’uscita dalla categoria di appartenenza. 
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Con la chiusura dei bilanci 2016 si dovrà tener conto delle novità introdotte dal
D.Lgs. n 139/2015 in materia di bilanci. L’OIC (organismo italiano contabilità), a
seguito del D.Lgs. n. 139/2015, ha provveduto ad aggiornare 20 principi contabili.

OIC 29 – CAMBIAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI

L’OIC 29 prevede che “gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati

retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato

nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono

contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso.

Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica

può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato”.

Al fine di consentire la contabilizzazione delle differenze da “variazione dei principi

contabili” è stato creato il conto : 2840012 DIFFERENZE DA CAMBIAMENTO PRINCIPI

CONTABILI; Il conto confluisce nella voce del Patrimonio Netto “utili portati a nuovo”

(A.VIII.)



Al fine di rendere comparabile il bilancio 2016 con quello del 2015 occorre
riclassificare quest’ultimo tenendo conto delle nuove disposizioni.

Modifiche al Pdc Teamsystem (80)
Il Pdc TeamSystem (80) è stato adeguato per consentire una corretta gestione del
bilancio 2016.

In particolare:
1. sono stati “bloccati” alcuni conti non più utilizzabili dal 2016;

2. sono stati creati alcuni conti per tener conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n.
139/2015;

3. sono stati creati alcuni conti per tener conto delle novità introdotte dai nuovi
principi contabili;

4. la “gestione straordinaria” è stata mantenuta nel PDC ma i relativi conti verranno
riclassificati nelle altre gestioni del conto economico;

5. i conti d’ordine vengono mantenuti nel PDC ma confluiranno nella nota integrativa.
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Di seguito si analizzano le casistiche sopra indicate evidenziandone gli aspetti 
problematici anche alla luce dei nuovi principi contabili. 

1. Conti “bloccati” ossia, non più utilizzabili dal 2016 
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2. Conti “creati” a seguito delle novità introdotte dal D.LGS . n. 139/2015

Sono stati creati i seguenti conti per tener conto dell’eliminazione dei costi di
ricerca e pubblicità .

In tali conti vanno girati anche gli importi relativi ai costi di sviluppo
precedentemente collocati nei conti 03.10.005 e 04.10.005.
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3. Conti “creati” a seguito della revisione dei principi contab ili (OIC)

Sono stati creati diversi conti utilizzabili dai gruppi societari che effettuano la gestione
della tesoreria in modo accentrata per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie (ad
esempio i contratti di cash pooling). In tali circostanze, un unico soggetto giuridico (in
genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità
per conto delle altre società del gruppo.

L’OIC 14 prevede che “nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione
di tesoreria accentrata, i crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo
consentono, vengono rilevati in un’apposita voce, ai sensi dell’articolo 2423-ter,
comma 3, del codice civile, tra le “Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni” , denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata
della tesoreria ” con indicazione della controparte (ad esempio controllante,
controllata). Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono
rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie.
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E’ stato creato il conto 12.05.005 in quanto l’OIC 16 prevede che le
immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate alla vendita sono
riclassificate in un’apposita voce preceduta da numero romano da iscrivere
nell’attivo circolante, e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Tali beni non
saranno più oggetto di ammortamento. La disciplina in tema di cespiti destinati alla
vendita si applica anche ai cespiti obsoleti e in generale ai cespiti che non saranno
più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente.
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E’ stato creato il conto 96.05.050 in quanto l’OIC 25 prevede l’iscrizione nella
voce 20 del conto economico anche delle imposte di esercizi precedenti
(comprese le sanzioni e gli interessi).

4. Gestione straordinaria 

Tenuto conto che il D.Lgs. n. 139/2015 ha eliminato la gestione straordinaria, i conti 
attribuiti ai seguenti mastri sono stati riclassificati in altre voci di bilancio (voce A5 –
Altri ricavi e proventi e voce B14 – oneri diversi di gestione) 
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E’ stato creato il conto 96.05.050 in quanto l’OIC 25 prevede l’iscrizione nella
voce 20 del conto economico anche delle imposte di esercizi precedenti
(comprese le sanzioni e gli interessi).

4. Gestione straordinaria 

Tenuto conto che il D.Lgs. n. 139/2015 ha eliminato la gestione straordinaria, i conti 
attribuiti ai seguenti mastri sono stati riclassificati in altre voci di bilancio (voce A5 –
Altri ricavi e proventi e voce B14 – oneri diversi di gestione) 
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Prima di iniziare ad elaborare un bilancio chiuso al 31/12/2016, è necessario aver
indicato all’interno di ANADITTE, nel campo “Riclassificazione”, un codice di
riclassificazione tra quelli previsti dalla nuova tassonomia 6 (2016-11-14), ovvero uno
dei seguenti codici: “90”, “91”, “92”, “93”.

Si consiglia inoltre, dopo aver modificato il “Codice riclassificato”, di eseguire la
storicizzazione della ditta al 31/12/2015.

È data la possibilità di effettuare una modifica massiva del codice riclassificato
eseguendo il programma GEPRMUL, scelta “2) Inserimento codice riclassificato ditte”
presente tra le “Utilità varie”.

Riclassificati UE 2016 – Implementazioni Software
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Nella scelta, oltre ad indicare il codice riclassificato vecchio e quello nuovo che lo
sostituisce, è possibile generare automaticamente la variazione storica ,
inserendo una spunta nel rigo “Genera variazione storica”, una data e una
descrizione per la variazione (“Parametri creazione variazione storica”). In tal
modo la variazione storica sarà generata massivamente per tutte le ditte ricomprese
nell’intervallo “Codice ditta inizio” e “Codice ditta fine”.



TABXBRL – GESTIONE TASSONOMIA
Bilancio 2016

Nella tassonomia integrata 201611-09, per la parte relativa ai bilanci, rimane la
distinzione tra il bilancio analitico (codice 91) ed il bilancio abbreviato (codice 90)
mentre, il cosiddetto bilancio abbreviato semplificato che è stato reintrodotto nel
2016 per i bilanci che verranno depositati nel 2017, il codice di riferimento è il 92
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Creazione guidata della Nota Integrativa 

Dalla presente versione per l’utente è possibile procedere con una creazione guidata
della nota integrativa, creazione in cui sarà accompagnato dalla procedura nei vari
passaggi per ottenere il documento finale.

Ovviamente, i comandi proposti nella creazione guidata sono gli stessi presenti nel
menu di NICEE e in questo contesto è possibile eseguirli uno di seguito all’altro.
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Procedendo alla “Conferma ” della “Funzione ” selezionata si accede automaticamente
alla gestione della stessa. Il tasto funzione “Prossimo ” permette invece di saltare il
comando su cui si posiziona la procedura una volta confermato il precedente e di
passare alla funzione successiva in elenco; il comando “Precedente ” fa ritornare alla
scelta precedente nel caso in cui sia eventualmente necessario rieseguirla. Il bottone
“Uscita ” consente di uscire dalla procedura guidata per la ditta selezionata ma
richiamando la “Ditta” e il periodo (“Esercizio”), il programma ritornerà in “Creazione
guidata ” posizionandosi sulla “Funzione ” su cui si era posizionati prima di effettuare
l’uscita. Il tasto funzione “Termina ” permette invece di abbandonare definitivamente la
procedura di creazione guidata.
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- Il primo comando in elenco, “Parametri postazione ”, va eseguito solo la prima
volta e consente di impostare i parametri della procedura (“Tipo editor utilizzato” e il
“Percorso di lancio editor esterno”). (tabepos )

- Il secondo comando eseguito di seguito alla funzione “Parametri postazione” è
“Dati di Testata bilancio” che consente di creare la testata del bilancio, proponendo
“6 ” nel campo “Versione Tassonomia” e le varie date nei campi “Data esercizio
corrente”, “Data esercizio precedente”, “Data bilancio”, “Data convocazione C.d.A”,
“Data convocazione prima assemblea ordinaria”, “Data convocazione seconda
assemblea ordinaria”.

A seguire è previsto l’accesso al programma di “Personalizzazione menù nota
integrativa ”, (PERSMCEE), per creare un menu personalizzato con le sole voci di
nota integrativa che si desidera abilitare per le proprie ditte, e in questo caso, se lo
si ritiene opportuno, è possibile saltare il comando utilizzando il bottone
“Prossimo ” e passare alla scelta successiva.
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Il comando successivo previsto nell’elenco è “Importazione schemi da anno
precedente ”. Come noto, il programma importa dall’anno precedente i prospetti non
compilati automaticamente dal programma (quindi a compilazione manuale) come ad
esempio le tabelle di tipo “tupla” ad eccezione dei prospetti delle immobilizzazioni.

È possibile escludere dall’importazione degli schemi quelli compilati nel 2015 ma
disabilitati nel 2016 abilitando il check “Non importare su sezioni disabilitate”. Con il
bottone “Selezione parametri ” si accede ad una videata in cui sono elencati gli
schemi è l’utente può scegliere quali di questi escludere dall’operazione di
importazione.
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La “Funzione ” proposta successivamente in fase di creazione è il “Ricalcolo
da archivi contabili ”. Confermando la scelta, i parametri da impostare per
eseguire l’operazione di ricalcolo sono “Tipo calcolo”, “Crea esercizio
precedente” e “Crea Nota Integrativa”.

Si precisa che, vista la necessità di dover comparare i valori dell’esercizio 2015
con quelli del 2016 e viste le modifiche sui riclassificati del 2016, è consigliato
effettuare il ricalcolo da anno precedente.

Nel caso in cui la procedura non rilevi i progressivi nell’anno precedente ne
darà segnalazione con un messaggio a video: questo ulteriore controllo
permette di evitare che l’utente, che abbia inserito i valori di bilancio
direttamente in GESBIL o NICEE – Bilancio , cancelli tutto con l’operazione di
ricalcolo
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Le impostazioni della “Creazione guidata ” possono essere modificate accedendo
alla Personalizzazione dati procedura, tramite la scelta “Parametri procedura ”
posta sulla parte destra del menu di NICEE (o tramite il comando ARCCEEP).
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I “Parametri creazione guidata ”, posti sulla destra della videata, consentono di
modificare le impostazioni della “Creazione guidata nota integrativa ”.
Da questa tabella è possibile “Abilitare ” o “Disabilitare ” la creazione guidata e
persino “Personalizzarla ”, scegliendo in questo caso quali delle funzioni presenti
nella creazione guidata sono o meno da disabilitare



Configurazione tabelle
TABE97 : Per poter utilizzare la nuova tassonomia, quindi bilancio e Nota integrativa in
formato XBRL, è necessario attivare il nuovo menu di NICEE e quindi in TABE97
indicare “SI” nel flag “Abilita nuovo menu Nota Integrativa”.

TABEPOS: indicare il tipo di editor utilizzato, e il percorso Java necessario per
anteprima e verifica xbrl.

CARSTD: verifica della versione del PDC che sia sempre l’ultima messa a
disposizione da TS
.



Configurazione Anagrafiche

ANADITTE : Indicare il Codice di riclassificazione adottato (dal 2016 nuovi codici!!)

GEPRMUL: Utility massiva per cambio codice riclassificazione



Configurazione software esterno

Impostazioni macro: (Microsoft Office word)



Sequenza operativa
Ricalcolo archivi contabili:

1- Lanciare il comando NICEE , impostare l’esercizio da elaborare,
Crea esercizio precedente, indicare S se si vuol procedere  tale ricalcolo
Crea nota integrativa, indicare S se si vuol generare la nota integrativa eser.prec.;

2-Controllo dei dati prelevati, cliccare su bilancio per verificare i dati di Bilancio 
prelevati, dal pulsante Testata , controllare i dati di testata (tassonomia)

3- Importazione dei testi di nota integrativa, due possibilità:
Importazione testi standard 
Importazione testi da anno precedente

4-Importazione degli schemi da anno precedente, nel caso si sia gestito in formato 
xbrl la N.I.dell’anno precedente, è possibile procedere con l’importazione degli schemi 
manuali (tuple), con l’apposita funzione;

5-Generazione documenti , dopo aver compilato N.I.è necessario compilare i 
documenti di bilancio e notaintegrativa, Relazione sulla gestione, verbale ecc.;

6- Verifica del bilancio e N.I., tramite il tasto sF3 verifica , controllare il file per l’invio 
alla CCIAA



Sequenza operativa
Analitico (ordinario) 

I prospetti previsti per la nota integrativa ordinaria sono stati incrementati a 65 .
Di questi 65, 31 sono riservati al patrimoniale attivo, 13 al passivo e patrimonio
netto, 11 all’economico e infine 10 alla sezione altre informazioni.

A queste si aggiungono delle sezioni solo testuali per le “Altre informazioni ”.
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Schematicamente la Nota integrativa può essere suddivisa in diverse sezioni: una
sezione iniziale, testuale, per cui liberamente compilabile. Una successiva sezione
relativa alle informazioni sulle voci dello stato patrimoniale costituita da tabelle
fisse e da testi, a seguire una sezione riferita al conto economico sempre con
tabelle e testi. Una sezione residuale con altre informazioni sempre con tabelle e
testi ed infine una sezione testuale finale in cui vanno inserite le conclusioni e la
dichiarazione di conformità sempre in forma testuale.
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La Nota integrativa è quindi un insieme di tabelle e testi: i campi testuali,
liberamente compilabili, introducono e chiudono la Nota integrativa e
introducono e commentano ogni singola tabella, tabelle che hanno una struttura
fissa. Il riferimento per la parte tabellare è costituito dalle informazioni richieste
dal codice civile, ogni altra informazione deve essere inserita utilizzando le parti
testuali!
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Dal box evidenziato è possibile gestire i testi relativi alle varie sezioni della Nota
integrativa, ovvero richiamarli, importarli o annullarli. Le scelte che appaiono
sono diverse a seconda della voce su cui si è posizionati. Nella colonna “Testo”
viene riportata la dicitura “Schema”, come nel caso della sezione Nota
integrativa parte iniziale o la dicitura “Introduzione/Commento” come nel caso
di sezioni che si riferiscono a tabelle (come da esempio). Il nome del file
(NIxxxxxx) e l’icona del foglio verde che sta a significare che il testo è presente e
che se cliccato viene aperto. È assolutamente indifferente gestire il testo
cliccando direttamente sull’icona della riga corrispondente (sulle colonne
“Stato”, “Testa”, “Piede”) che aprirlo dal box “Testo”.
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• Nel caso di prospetti analitici attivati in un bilancio abbreviato è possibile
visualizzare con il Dettaglio conti, i conti del riclassificato analitico.

• è possibile avere il testo con il dettaglio conti in automatico.
Per importare il dettaglio conti nel testo è sufficiente cliccare sull’icona “Foglio 
con la matita”. La procedura in automatico genera il testo con il dettaglio conti.
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Accedendo poi alla gestione dei testi con Word è possibile richiamare da 
Componenti aggiuntivi il bottone “Teamsystem ” e la scelta “Inserisci dettaglio 
conti ”, per avere il testo relativo al dettaglio visualizzato.

La funzione è attiva in tutti i prospetti in cui il dettaglio conti è calcolato 
automaticamente dal programma.

Codice Bilancio Descrizione

A B 10 010 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : Costi di impianto e di ampliamento

Descrizione Consistenza 

Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 

Finale

COSTI DI IMPIANTO 2.000 2.000

F/AMM COSTI IMPIANTO -800 400 -1.200
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Per i soggetti che non gestiscono i cespiti, è stata attivata la scelta 

di calcolo da conto per il prospetto delle Immobilizzazioni per il 

bilancio abbreviato. In pratica, da Ricalcolo da archivi contabili 

impostare a “P” la scelta “Crea nota integrativa” e di seguito 

selezionare il bottone “Seleziona sezioni” e sulla riga Movimenti 

delle immobilizzazioni abbreviato impostare “P”.

Se l’utente lavora con i saldi contabili non allineati lanciare 

Mpart!!
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Nel successivo box, sono contenute le operazioni che
possiamo eseguire sulla Nota integrativa.

Esempio: il “Ricalcolo da archivi contabili”, il
“Ripristino dei dati modificati”, l “Annullamento della
Nota integrativa”, nonché l’ “Importazione dei testi
dall’anno precedente”, l’ “Importazione dei testi
standard”.
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Il dettaglio del menu può essere ridotto facendo un doppio click sul “-“ posto a
sinistra della voce o aperto nel dettaglio con il doppio click sul simbolo “+”.
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Ai fini di una corretta interpretazione dello schema alla nuova tassonomia e per
agevolare l’eventuale comunicazione con l’assistenza, si consiglia di attivare la
colonna ID XBRL. La stessa operazione si può fare anche per la parte testuale.
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È possibile ricercare delle sezioni servendosi di una ricerca testuale; digitare la
combinazione di tasti “CTRL+F” per fare sì che si apra, vicino al “Codice ditta”, nel
menu di NICEE, una riga in cui è possibile digitare del testo libero; dando “Invio” il
cursore si posiziona sulla riga che contiene la parola inserita.



PERSMCEE – PERSONALIZZAZIONE DEL MENU’

Il comando PERSMCEE consente di creare un menu personalizzato con le sole voci
di nota integrativa che si vogliono utilizzare per le ditte (per tutte o solo alcune)
dello studio.
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Effettuato il prelievo dei dati contabili, che si esegue con il doppio click sulla
scelta “Ricalcolo da archivi contabili”. La procedura inserisce un check nei
prospetti compilati e il simbolo di un triangolo giallo in quelli previsti essendo
presente un valore sulla relativa voce di bilancio.



NICEE – STRUTTURA NOTA INTEGRATIVA

Il passo successivo consiste nel procedere con l’“Importazione schemi da anno
precedente”. Come per la scelta “Ricalcolo da archivi contabili”, anche per
l’“Importazione schemi da anno precedente” è stata prevista la possibilità di
effettuare, oltre al calcolo completo, anche un ricalcolo di tipo parziale. I
prospetti che sono stati importati dall’anno precedente sono prospetti che non
sono calcolati dal programma, eccezion fatta per i prospetti delle
immobilizzazioni materiali ed immateriali. Il programma d’importazione dall’anno
precedente recupera, ad esempio, le intestazioni delle varie “tuple” create nel
bilancio 2015. I prospetti convertiti dall’anno precedente per l’anno 2016 sono
impostati come “Compilati” anche se richiedono di essere completati. Il comando
NON sovrascrive i prospetti (immobilizzazioni materiali ed immateriali) già
calcolati dal programma o quelli inseriti manualmente.



NICEE – CONTO ECONOMICO

RENDICONTO FINANZIARIO

Rendiconti finanziari

I Rendiconti finanziari (obbligatori solo per la nota integrativa analitica), come già
detto, non sono più tabelle ma sono considerati dei prospetti contabili come i bilanci
e per tale motivo sono stati posizionati all’inizio di tutte le varie sezioni.

Questi prospetti non sono obbligatori per il bilancio abbreviato.

A commento dei rendiconti sono stati previsti dei testi. Si ricorda che è sufficiente
compilare uno solo dei due prospetti e, nel caso di bilancio abbreviato, non
essendone prevista la compilazione occorre procedere all’abilitazione della sezione.
Il programma calcola entrambi i prospetti, eventualmente se si desidera la
compilazione di uno solo dei due posizionarsi su uno dei due e con l’utilizzo del
tasto destro scegliere “Annulla schema ” dal menu a tendina che si apre.



NICEE – CONTO ECONOMICO

RENDICONTO FINANZIARIO

Per le diverse voci del rendiconto i righi “Esercizio 2016” ed “Esercizio 2015/0” sono
dati rispettivamente dalla differenza tra il valore presente per il 2016 e quello per il
2015 (colonna “Esercizio 2016/0”), e dalla differenza tra il valore presente per il 2015 e
quello del 2014 che il programma preleva dal comando NICEE dell’anno 2014
(colonna “Esercizio 2014/0”).
Sui prospetti è comunque possibile intervenire manualmente per modificare o
inserire dei valori a rettifica.



NICEE – CONTO ECONOMICO

RENDICONTO FINANZIARIO

Il tasto “Funzioni” accoglie la scelta “Ricalcola” da utilizzare qualora si voglia
ricalcolare tutto lo schema, mentre la funzione “Annulla” andrà utilizzata per annullare
il prospetto che si sta gestendo.

Andando in variazione sui singoli righi si attivano il tasto “F4 forza a 0” per forzare il
valore del rigo a 0 ed il tasto “F7 Imp. da Bilancio” per ricalcolare il rigo sui cui si è
posizionati.



NICEE – CONTO ECONOMICO

RENDICONTO FINANZIARIO

Gli schemi di rendiconto finanziario approvati dall'OIC 10 prevedono diverse voci che
generalmente non sono contemplate nello schema di riclassificazione del bilancio
XBRL. Pertanto, per completare gli schemi, sono necessari un insieme di controlli e
l'eventuale inserimento di rettifiche, dettagliatamente indicate qui di seguito per lo
schema del rendiconto finanziario redatto con il metodo indiretto:

• Dividendi
• Plus/minus derivanti da cessione di attività
• Svalutazione per perdite durevoli di valore
• Altre rettifiche per elementi non monetari
• Interessi incassati/pagati
• Imposte sul reddito pagate
• Dividendi incassati
• Utilizzo dei fondi
• Altri incassi (pagamenti)
• Immobilizzazioni materiali/immateriali/finanziarie da investimenti o da disinvestimenti
• Attività finanziarie non immobilizzate da investimenti o da disinvestimenti
• Acquisizione o cessione di società controllate o rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
• Incremento/decremento debiti verso banche
• Accensione finanziamenti
• Rimborso finanziamenti
• Aumento di capitale a pagamento
• Rimborso di capitale a pagamento
• Cessioni di azioni proprie
• Dividendi e acconti su dividendi pagati



NICEE – CONTO ECONOMICO

RENDICONTO FINANZIARIO

Sul titolo della sezione “Nota integrativa Rendiconto finanziario” è possibile inserire
un testo come Appendice e uno come Commento finale ai prospetti compilati.

Il testo non ha standard e deve essere inserito a mano o ripreso da altra nota
integrativa.



NICEE – ATTIVO
VARIAZIONE DEI CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Se nel bilancio sono presenti dei valori che devono confluire in questa sezione,
provvederà la procedura ad inserire la voce di bilancio sotto la riga della
sezione nota integrativa attivo.



NICEE – ATTIVO
VARIAZIONE DEI CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Per ogni prospetto è possibile produrre l’anteprima di quella che sarà la tabella
nel formato XBRL. (click con il tasto destro del mouse)



NICEE – ATTIVO

ANNULLAMENTO SEZIONE!

Posizionandosi su una delle sezioni compilate che si intende annullare premere 
il tasto destro e scegliere Annulla schema



NICEE – ATTIVO
VARIAZIONE DEI CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

ATTENZIONE !!!

Per quanto riguarda le tabelle e l’anteprima di cui sopra, va fatta una
considerazione. L’anteprima della tabella nel formato XBRL simula quello che
sarà l’anteprima che si otterrà con il visualizzatore Tebeni di Infocamere ma il
risultato non sarà lo stesso, in quanto Tebeni per diverse tabelle inserisce
automaticamente nelle colonne “Totali” i valori recuperati dal bilancio; inoltre, il
visualizzatore di Infocamere non mostra le righe delle tabelle senza dati né le
tabelle completamente prive di dati o con i soli importi dei totali prelevati dal
bilancio.



NICEE – ATTIVO
ANALISI DEI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI \MATERIALI

I prospetti dei “Movimenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali ” vengono
compilati automaticamente dalla procedura con l’operazione di trasferimento,
leggendo sia i dati dagli archivi contabili che quelli dell’archivio dei cespiti
ammortizzabili. Selezionando nella Nota integrativa la riga corrispondente alla
sezione appare un prospetto, in cui vengono esposte le voci di bilancio. Il prospetto
può essere modificato dall’utente, in modifica i valori negativi non hanno bisogno del
segno se inseriti in una voce relativa (es. Svalutazioni), viceversa nel rigo altre
variazioni dobbiamo indicare il segno se l’importo deve essere sottratto.



NICEE – CONTO ECONOMICO

Operazioni di locazione finanziaria

I prospetti previsti lo scorso anno erano due mentre ora, a causa delle modifiche
normative intervenute, è stato previsto un solo prospetto semplificato che riprende
quello dell’OIC 12.

La scelta “Operazione di locazione finanziaria ” è il prospetto semplificato previsto
dalla tassonomia mentre la scelta “Contratti di leasing ” rimanda al prospetto OIC (la
differenza è minima) che può essere generato come testo nel commento della voce
“Operazioni di locazione finanziaria ” ( con Funzioni – Testo).

Per chi gestisce la procedura Leasing il tasto “Preleva leasing ”, attivo nella voce
“Operazioni di locazione finanziaria (locatario)” preleva i leasing presenti.



OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA – ATTIVO



OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA – ATTIVO
CONTRATTI DI LEASING

Testo generato nella sezione apposita.



NICEE – ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Questa sezione è molto articolata e la tassonomia prevede diversi prospetti :

1. “Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni
proprie”

2. “Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie:
crediti”

3. “Partecipazioni in imprese controllate”

4. “Partecipazioni in imprese collegate”

5. “Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica”

6. “Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine”

Una sottosezione è dedicata ai prospetti per rilevare l’eventuale «fair value».



NICEE – ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Cliccando la sezione T0047 immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli
azioni proprie, viene visualizzato il prospetto da compilare che in automatico
riporta i saldi di bilancio. E’ necessario quindi intervenire per dettagliare le voci.



NICEE – ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

“Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti” prevede, per ogni voce dei
crediti immobilizzati presenti a bilancio, l’indicazione del saldo iniziale, della
variazione, del saldo finale e della quota scadente oltre 5 anni.



NICEE – ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

“Partecipazioni in imprese controllate”, cliccare sulla sezione di riferimento ed inserire
il dettaglio della partecipazione fino ad esaurire il valore residuo.

Il programma riporterà solo il valore di bilancio, nella tassonomia 2016-11-14 è stata
aggiunta la voce «Quota posseduta in %». Ed i campi stato estero e codice fiscale



NICEE – ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

“Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica”, prevede che i crediti
immobilizzati vengano dettagliati per area geografica. Queste tabelle sono
particolari perché è l’utente che identifica l’intestazione. IL RESIDUO DEVE
ESSERE SEMPRE AZZERATO.



NICEE – ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

“Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine”, qualora ne ricorra il caso, si procederà ad indicare quale voce, tra
quelle dei crediti immobilizzati presenti a bilancio, rientra in questa
casistica e l’importo corrispondente.

Anche la sezione del Fair value va compilata qualora si rientra nel caso ed è
completamente manuale.



NICEE – ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE

La “Variazioni delle rimanenze” viene calcolata in automatico da programma.



NICEE – ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE

Le variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante sono automatiche, si
dettaglia eventualmente la quota scadente oltre i 5 anni.



NICEE – ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE

Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni materiali des tinate alla
vendita

T0092 La relativa voce di bilancio è presente sia in quello analitico che
nell’abbreviato ma l’obbligo di compilazione per questo nuovo prospetto che
dettaglia questa nuova voce di bilancio è previsto solo per la forma ordinaria.
La compilazione è automatica. (conto 1205005)



NICEE – ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE

I dettagli per area geografica vanno compilati manualmente fino ad esaurire
le righe della colonna residuo.



NICEE – ATTIVO
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI

Compilato in modalità automatica



NICEE – ATTIVO
VARIAZIONE Depositi bancari e postali

Compilato in modalità automatica



NICEE – ATTIVO
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

L’ultimo prospetto dell’attivo dello stato patrimoniale analizza la presenza degli “Oneri
finanziari capitalizzati”. La sua compilazione è manuale anche se il programma mostra
l’elenco delle voci che costituiscono le “Immobilizzazioni materiali”, “Immateriali” e le
“Rimanenze”; pertanto, è necessario selezionare la voce di bilancio in cui sono presenti
oneri finanziari e indicare il relativo importo.



NICEE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Il primo prospetto analizza le variazioni che riguardano le voci di patrimonio netto. La
compilazione del prospetto è manuale. Richiamare pertanto le voci del patrimonio
netto che hanno subito da un anno all’altro delle variazioni di saldo e motivare le
differenze utilizzando le voci all’interno del prospetto.



NICEE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Le righe relative al “Valore di inizio esercizio” e quello di “fine esercizio”, sono riprese
dal programma in base ai valori di bilancio, le due sezione centrali riguardano il
“Risultato dell’esercizio dell’anno precedente” e le “Variazioni intervenute nelle altre
voci del patrimonio netto”.



NICEE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
All’interno del prospetto delle variazioni, nelle voci di patrimonio netto, è presente
anche la voce “Varie altre riserve”; se l’importo è movimentato, è necessario compilare
il prospetto successivo che dettaglia il contenuto di suddetta voce.



NICEE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Per analizzare la possibilità di utilizzo delle voci è necessario compilare il prospetto,
“Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto”.



NICEE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

In corrispondenza della riga “Origine”/
“Natura” occorre indicare informazioni
sull’origine della riserva (es: da “Utili di
esercizio”, da “Contributo dei soci”, da
“Rivalutazioni”, ecc..) e sulla natura (es:
“Riserva di utili”, “Riserva di capitale”).

Il rigo successivo, “Possibilità di utilizzazione”,
fa riferimento alla codifica presente nello
stesso prospetto previsto dall’OIC:
“A” – “per aumenti di capitale sociale”
“B” – “a copertura perdite”
“C” – “per distribuzione soci”

Indicare di seguito l’importo per la “Quota
disponibile” e per la “Quota distribuibile”
della riserva nonché le eventuali “Utilizzazioni
effettuate nel triennio precedente



NICEE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

introduzione della tabella relativa all’analisi delle variazioni della riserva per 
operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, a seguito delle nuove modalità 
di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati; 



NICEE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

La procedura riprende in automatico i valori del prospetto. Le “Altre variazioni
intervenute nell’esercizio” è una riga residuale manuale. La stessa logica vale per
le variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato



NICEE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
DEBITI

Nella tassonomia 2016-11-14 l’analisi dei debiti si articola nei seguenti prospetti:

•“Variazioni e scadenza dei debiti”
•“Suddivisione dei debiti per area geografica”
•“Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali”
•“Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine”
•“Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società”



NICEE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
VARIAZIONE E SCADENZA DEI DEBITI

Il prospetto viene compilato in automatico con i dati contabili; è necessario
intervenire per indicare la parte con durata superiore a 5 anni.



NICEE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
SUDDIVISIONE DEI DEBITI PER AREA GEOGRAFICA

La compilazione del prospetto avviene con le stesse modalità spiegate nella
sezione dei crediti. Quindi, richiamata la tabella bisogna indicare il titolo di
testata e dettagliare gli importi fino ad esaurimento del valore residuo.



NICEE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

In presenza di debiti che prevedono delle garanzie reali è necessario indicarne il
dettaglio all’interno dell’apposito prospetto.

I prospetti “Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine” e
“Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società”, sono a compilazione
manuale e cura quindi dell’utente entrare e dettagliare le scelte.



NICEE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
VARAIAZIONE DEI RATEI E RISCONTI PASSIVI

Il prospetto è identico a quello delle “Variazioni dei ratei e risconti attivi” ed è
compilato in automatico.



NICEE – CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE

I prospetti che analizzano i valori del conto economico prevedono la suddivisione dei
ricavi delle vendite per “categoria di attività” e per “area geografica”. La compilazione
dei due prospetti è simile, nella riga di descrizione occorre indicare la tipologia di
attività o l’area geografica e di seguito l’importo del ricavo corrispondente.



NICEE – CONTO ECONOMICO
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Entrambi i prospetti sono a compilazione manuale, bisogna pertanto richiamare la
voce e dettagliare i valori.



NICEE – CONTO ECONOMICO
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

l’eliminazione della sezione straordinaria dal Conto economico, che ha
comportato la necessità di evidenziare in Nota integrativa l’importo e la natura
dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. La
tassonomia XBRL ha proposto pertanto la tabella Importo e natura dei singoli
elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.



NICEE – CONTO ECONOMICO
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Per questo prospetto la differenza principale riguarda la suddivisione tra IRES e IRAP,
quindi sia il totale delle differenze temporanee deducibili (imposte anticipate) che il
totale delle differenze temporanee imponibili (imposte differite) che gli effetti fiscali
ovvero gli importi stanziati a bilancio sono suddivisi tra le due tipologie di imposta.



NICEE – CONTO ECONOMICO
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Le voci della sezione A) Differenze temporanee, rappresentano la sommatoria di tutte
le voci di dettaglio che hanno generato imposte differite/anticipate, ovvero il totale
dei due prospetti successivi.



NICEE – CONTO ECONOMICO
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

“Totale differenze temporanee deducibili”

Il valore viene ripreso dalla scelta “Dettaglio differenze temporanee deducibili” di
NICEE – Totali – Ires / Irap – folder 2016, la differenza tra gli importi in aumento e in
diminuzione, ovviamente distinti tra Ires e Irap.

“Totale differenze temporanee imponibili” 

Il valore viene ripreso dalla scelta “Dettaglio differenze temporanee imponibili” di
NICEE – Totali – Ires / Irap – folder 2016, la differenza tra gli importi in aumento e in
diminuzione, ovviamente distinti tra Ires e Irap.

“Differenze temporanee nette”

Calcolato per differenza.



NICEE – CONTO ECONOMICO
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

La sezione B) Effetti fiscali non comprende le imposte anticipate accantonate su
perdite recuperabili che sono esposte nel prospetto specifico.

“Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio”

Va inserito manualmente, la distinzione non è recuperabile dalla contabilità in quanto
è una informazione che non riusciamo a recuperare dall’anno precedente.



NICEE – CONTO ECONOMICO
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

“Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio”

Dal Dettaglio differenze temporanee deducibili e dal Dettaglio differenze temporanee
imponibili, Totali Ires e Irap, Totale imposte, differenza algebrica tra anticipate (-) e
differite (+).

“Imposte differite (anticipate) dell’esercizio”

Differenza tra il fondo di inizio ed il fondo di fine esercizio.

Il bottone “Ricalcola” va utilizzato per rieseguire il prelievo ed il calcolo.



NICEE – CONTO ECONOMICO
Dettaglio differenze temporanee deducibili (imposte anticipate)

Come l’anno scorso il prospetto è nella forma di più colonne a intestazione libera.
Ogni voce è una differenza temporanea che ha generato imposte anticipate. Occorre
indicare l’importo al termine dell’esercizio precedente, la variazione verificatasi
nell’esercizio e l’importo al termine dell’esercizio.

Sull’importo al termine dell’esercizio va indicato l’effetto fiscale IRES e IRAP



NICEE – CONTO ECONOMICO
Dettaglio differenze temporanee deducibili (imposte anticipate)

Supponiamo di voler selezionare le imposte anticipate per “Compensi amministratori
non pagati”.



NICEE – CONTO ECONOMICO
Dettaglio differenze temporanee deducibili (imposte anticipate)

Nel folder “Originarie” si inseriscono in dettaglio i compensi amministratori che 
hanno generato imposte anticipate. Per tali compensi inserire una descrizione che 
identifichi l’imposta e, sempre nella parte sinistra della maschera indicare, nel campo 
“Importo precedente”, la differenza originaria (in aumento) al 31/12/15. 

Lo stesso importo va inserito nel campo sottostante “Differenze IRES precedente” e/o 
nella riga “Differenze IRAP precedente”. 

Nella parte di destra va indicata la differenza rilevata per l’esercizio corrente (2016) ed 
anche in questo caso va ripetuta su una o su entrambe le righe successive. L’importo 
corrente potrebbe essere dato dalla differenza temporanea rilevata su una voce già 
esistente di cui si è già compilato la sezione di sinistra oppure una nuova riga. Ad 
esempio potremmo avere una riga con Compensi amministratori 2014 che andremo 
ad inserire nel lato sinistro e una voce Compensi amministratori 2015 che inseriremo 
nella parte di destra. 

Per altre voci di imposte anticipate potremmo avere il caso di compilazione sia della 
parte relativa ai precedenti esercizi che per la stessa voce anche dell’incremento 
dell’esercizio (operazioni originarie che si sommano anno dopo anno prima che 
comincino i rientri).



NICEE – CONTO ECONOMICO
Dettaglio differenze temporanee deducibili (imposte anticipate)

Per ogni riga inserita è presente la scelta “Escluso” che prevede le opzioni “escluso
NO”, “escluso in via permanente” e “escluso in via prudenziale”.

Come anticipato da quest’anno un apposito prospetto accoglie le differenze per
imposte differite anticipate escluse. L’esclusione potrebbe essere dovuta al fatto che si
ritiene al momento non recuperabile l’imposta ma negli esercizi futuri potrebbero
venire meno i motivi dell’esclusione (escluso in via prudenziale), oppure potrebbe
essere dovuta ad altri motivi, per cui il redattore del bilancio ha deciso di escludere
tale voce in via permanente. Sia le voci escluse in via prudenziale che quelle in via
permanente sono evidenziate nel prospetto apposito con la differenza che nel
successivo esercizio (2016) quelle escluse in via prudenziale saranno comunque
riprese dall’anno precedente mentre quelle escluse in via permanente non verranno
più riportate.

Nel programma, una volta impostato il campo “Escluso” (sia in via prudenziale che
permanente) un check sul campo “Esclusione”, a sinistra della voce, ne evidenzierà lo
stato e, allo stesso tempo, la voce viene automaticamente trasferita nell’elenco delle
“Differenze temporanee escluse” (a menu nel prospetto “Dettaglio differenze
escluse”).



NICEE – CONTO ECONOMICO
Dettaglio differenze temporanee deducibili (imposte anticipate)

Il bottone “F4 IRES” e “F5 IRAP” è posto sia nel folder “Originarie” che nel folder
“Derivate” e rimanda alla simulazione fiscale per la singola voce che si sta
compilando.

Con le funzioni “F4 IRES” e “F5 IRAP” deve essere richiamata la pagina con la
simulazione fiscale per inserire l’aliquota dell’imposta corretta e verificare l’importo
calcolato.

Nella parte superiore è presente la sezione con l’aumento delle imposte (originarie)
mentre nella parte inferiore sono riportati i decrementi delle imposte (derivate).

Il campo “Aliquota” è da compilare manualmente per fare in modo che per ogni voce
venga calcolata la simulazione fiscale (IRES e IRAP).



NICEE – CONTO ECONOMICO
Dettaglio differenze temporanee imponibili (imposte differite)

Il prospetto viene compilato con le stesse indicazioni delle differenze deducibili.



NICEE – CONTO ECONOMICO
Dettaglio differenze temporanee escluse

Nel prospetto vanno indicate le differenze temporanee, genericamente, quindi sia
imposte anticipate che differite che sono state escluse e su cui di conseguenza non
sono state accantonate imposte.

Anche in questo caso si tratta di una tabelle tupla, ogni colonna una voce a
descrizione libera e per ogni voce va indicato l’importo alla fine dell’anno precedente,
il valore dell’esercizio e l’importo alla fine dell’esercizio.

Completa il prospetto anche l’indicazione dell’effetto fiscale IRES e IRAP anche come
detto non è stata rilevata fiscalità differita a bilancio. Come detto nei punti
precedenti, tutte le voci inserite tra le imposte differite e anticipate che vengono
considerate escluse (in via prudenziale o in via permanente) passano nell’elenco di
quelle escluse. Ovviamente togliendo il check di escluse spariscono da questo elenco.

Come già accennato quelle escluse in via permanente sono esposte nel prospetto
dell’escluse quest’anno ma non verranno riprese nell’anno successivo mentre quelle
escluse in via prudenziale verranno riportate in avanti nell’esercizio successivo fino a
quando non saranno escluse in via permanente o non si deciderà di effettuare un
accantonamento di imposte e quindi passarle definitivamente nell’elenco delle
differenze temporanee deducibili o imponibili, o non ci sarà comunque un rientro
della differenza.



NICEE – CONTO ECONOMICO

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

Tale prospetto è simile al prospetto presente nel bilancio dell’anno scorso ma gli è
stata attribuita una denominazione diversa ed è stata eliminato il “Totale beneficio
rilevato”.

Inoltre, non si parla più di perdite utilizzate ma di perdite realizzate.

La tabella riflette le stesse informazioni e riporta gli stessi campi che sono richiesti da
infocamere, l’unica differenza è l’esposizione su due folder che servono a suddividere
gli anni di riferimento.

Nella tabella bisogna indicare le perdite dell’anno e quelle degli esercizi precedenti
oltre alle perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza per le quali
stanzio imposte anticipate.



NICEE – CONTO ECONOMICO

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

La composizione risulta totalmente manuale. L’anno prossimo in fase di
compilazione della nota integrativa verrà riportato il folder “Anno precedente”
potendolo ovviamente prelevare.



NICEE – ALTRE INFORMAZIONI

I prospetti riguardano le “Altre informazioni” richieste dalla tassonomia 2016-11-14, in
dettaglio:

1. Dati sull’occupazione

2. Compensi amministratori e sindaci

3. Compensi revisore legale o società di revisione

4. Categorie di azioni emesse dalla società

5. Titoli emessi dalla società

6. Informazione sugli strumenti finanziari emessi dalla società

7. Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l’attività
di direzione

8. Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l’attività di
direzione



NICEE – ALTRE INFORMAZIONI
NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA

MANUALE



NICEE – ALTRE INFORMAZIONI
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

MANUALE

− la modifica della tabella di cui al n. 16 dell’articolo 2427, comma 1, cod. civ., a
seguito della necessità di indicare con riferimento ad amministratori e sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria, non solo l’ammontare dei compensi, ma
anche le anticipazioni, i crediti concessi e gli impegni assunti per loro conto per
effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate;



NICEE – ALTRE INFORMAZIONI
COMPENSI SPETTANTI AL REVISORE LEGALE

MANUALE



NICEE – ALTRE INFORMAZIONI
CATEGORIE DI AZIONI EMESSE DALLA SOCIETA’

MANUALE



NICEE – ALTRE INFORMAZIONI
TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA’

MANUALE



NICEE – ALTRE INFORMAZIONI
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’

MANUALE



NICEE – ALTRE INFORMAZIONI
Infine, abbiamo due prospetti che riepilogano lo “Stato patrimoniale” ed il “Conto
economico” dell’eventuale società che esercita l’attività di direzione e coordinamento.



NICEE – ABBREVIATA
Abbreviato 

I prospetti della nota integrativa abbreviata sono stati ridotti a 13. Nello specifico,
un prospetto è riservato all’attivo, due al passivo, due all’economico ed infine 8
prospetti sono riservati alle altre informazioni, ma per quest’ultime probabilmente la
compilazione non sarà generalizzata (azioni di società controllanti e eventuale
società che esercita l’attività di direzione). A questi si aggiungono delle voci a
compilazione testuale nella sezione “Altre informazioni ”.
È sempre possibile utilizzare i prospetti dell’analitico qualora si intenda fornire
maggiori informazioni.

Prospetti che dettagliano le stesse voci di bilancio posson o coesistere tra
loro. Ad esempio potremmo compilare per il bilancio abbrevi ato il nuovo
prospetto dei “Movimenti delle immobilizzazioni” ma potremmo a nche
attivare per la compilazione il prospetto analitico dei “Movi menti delle
Immobilizzazioni immateriali”, delle materiali e delle finanzi arie (o solo uno
di questi ultimi) e compilarli senza dover disabilitare il pr ospetto previsto
per l’abbreviato. L’anteprima xbrl di Tebeni mostrerà sia q uello previsto per
l’abbreviato che quelli previsti per l’analitico.



NICEE – ABBREVIATA
Abbreviato 



NICEE – ABBREVIATA
E’ possibile eseguire il ricalcolo totale o parziale per tutti i prospetti analitici attivati su
un bilancio abbreviato.

E’ sufficiente selezionare il comando “Ricalcolo da archivi contabili” per calcolare sia i
prospetti dell’abbreviato che eventuali prospetti analitici attivi su un bilancio
abbreviato.

Per eseguire il ricalcolo è necessario indicare in “Bilancio”, nella scelta “Testata” sul
campo “Codice riclassificazione per schemi analitici”, il codice che identifica lo schema
analitico.

La procedura proporrà automaticamente il codice se si tratta della prima volta in cui
si crea la testata di bilancio, nel caso in cui la testata sia già stata creata, il codice va
inserito manualmente.



NICEE – ABBREVIATA
Per abilitare le sezioni disabilitate dalla nota integrativa abbreviata, bisogna operare
dal tasto Funzioni -> Opzioni menù. Tale scelta permette all’operatore di variare le
impostazioni di visualizzazione del programma.



NICEE – ABBREVIATA

Per quanto concerne il prospetto degli “Oneri finanziari capitalizzati” nella Nota
integrativa in forma abbreviata, va selezionata la voce di bilancio che contiene “Oneri
finanziari” nelle “Immobilizzazioni immateriali”, “materiali” e “rimanenze” e dettagliare
gli schemi.



NICEE – ABBREVIATA

Conclusa la parte tabellare della Nota integrativa abbreviata per il Conto economico,
i prospetti successivi riguardano le “Altre informazioni” richieste:

1. Compensi revisore legale o società di revisione
2. Titoli emessi dalla società
3. Informazioni sugli strumenti emessi dalla società
4. Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita

l’attività di direzione
5. Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita

l’attività di direzione
6. Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute
7. Azioni proprie di società controllanti acquisite o alienate nell’esercizio



NICEE – ABBREVIATA

Bilanci micro imprese

L’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi 
(il bilancio presenta la stessa struttura di quello abbreviato) con un commento 
testuale in calce, permette alle micro-imprese di non redigere la nota 
integrativa riportando alla fine dello stato patrimoniale le informazioni previste 
dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9 e 16 e dall’articolo 2428, numeri 
3 e 4: 
− la tabella di cui al numero 9 dell’articolo 2427 “Importo complessivo degli 
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale; 
− la tabella di cui al numero 16 dell’articolo 2427 “Ammontare dei compensi, 
delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli 
impegni assunti per loro conto”; 
− le tabelle di cui ai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 del codice civile (mutuate
da quelle della nota integrativa del bilancio abbreviato).



NICEE – TESTI
La Nota integrativa, nel nuovo formato XBRL, è composta da una serie di tabelle fisse
e da dei testi che le integrano. I campi testuali possono essere suddivisi in categorie
diverse:

• “Introduzione alla nota integrativa”,
• “Introduzione” e “commento” ad ogni singola tabella quantitativa”,
• “Testo che sostituisce un prospetto”,
• “Parte testuale” finale.

E’ possibile utilizzare sia Word che Open Office per la gestione dei testi. Per chi
utilizza open office è fondamentale installare una utility, “Writer2xhtml” scaricabile a
questo indirizzo : http://extensions.services.openoffice.org/en/project/writer2xhtml.

Nel momento in cui si inseriscono i vari testi, questi vengono salvati nel formato
“xhtml”. Il formato è richiesto da l servizio Infocamere e deve essere elaborato privo
di indicazioni relative allo stile e non contenere oggetti di Word dato che potrebbero
andare ad inficiare la trasformazione che Tebeni fa da XBRL a pdf.

Il rendering di Infocamere segnala con un errore “XU – L’istanza non è ben formata”
la presenza di testo non correttamente formattato. È possibile comunque avere
l’anteprima sia in html che in pdf del file che mostrerà in maniera “sporca” o non
mostrerà affatto la porzione di documento non correttamente formattata.



NICEE – TESTI
IMPORTAZIONE DEI TESTI STANDARD

In fase di importazione vengono impostati i check sui testi importati, che presentano
i prospetti già compilati. I check possono essere rimossi qualora si desideri non
importare il testo.

E’ possibile ripetere nuovamente l’importazione dei testi standard, dopo aver
compilato altri prospetti. I testi già importati in precedenza non saranno importati
nuovamente. Nel caso che si volesse ripetere l’importazione con sovrascrittura del
testo presente, occorre utilizzare il check “Sostituisci i testi esistenti”.



NICEE – TESTI
IMPORTAZIONE DEI TESTI STANDARD

Una volta effettuata l’importazione dei testi un’icona a destra sulle righe delle varie
sezioni identifica il testo non visionato; richiamando il testo la prima volta l’icona
cambia ed indica che il testo è presente.

La gestione dei testi è visualizzata anche nell’apposito box!



NICEE – TESTI
IMPORTAZIONE DEI TESTI STANDARD

I testi possono essere indipendenti dalle tabelle come nel caso della riga Nota
integrativa parte iniziale o della riga successiva, Nota integrativa attivo, oppure
possono essere ad introduzione/commento di tabelle ma anche in questo caso ci
sono delle differenze.

Posizionati sulla riga “Immobilizzazioni immateriali”

i testi inseriti come introduzione/commento sono riferiti in generale alla voce
“Immobilizzazioni materiali”.
Invece, i testi inseriti come introduzione/commento nella riga successiva, “Movimenti
delle immobilizzazioni immateriali”

sono relativi alla composizione della tabella che analizza i movimenti delle
“Immobilizzazioni immateriali”.



NICEE – TESTI
IMPORTAZIONE DEI TESTI STANDARD

Ci sono dei testi che sostituiscono un prospetto, come nel caso della sezione per le
operazioni di locazione finanziaria. Altra particolarità è rappresentata anche dal
prospetto dei rendiconti finanziari.

Per queste due tipologie di informazioni non esistono nella tassonomia aggiornata
dei prospetti dove poter inserire tali informazioni per cui, volendole indicare, è
necessario collocarle all’interno di un testo.

Per la sezione di testo prevista per le operazioni di locazione finanziaria esiste la
scelta a menu “Operazioni di locazione finanziaria”, prima delle voce
“Immobilizzazioni finanziarie” della Nota ordinaria ma non è stata prevista una
sezione per i rendiconti finanziari nella nuova tassonomia. In assenza di specifiche su
dove riportare il prospetto, è preferibile inserirlo nella sezione “Nota integrativa parte
finale”.



NICEE – TESTI
LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Volendo limitarsi per le operazioni di leasing ad un testo, è possibile utilizzare quello
standard previsto.

Volendo inserire nella sezione apposita il prospetto che il programma calcola in
automatico, nel caso in cui sia gestita la procedura leasing, occorre selezionare
come detto in precedenza la scelta “Altri schemi”, “Contratti di leasing – Prospetto
OIC” in fondo al menu.



NICEE – TESTI
IMPORTAZIONE TESTI DA ANNO PRECEDENTE

Vengono mostrati i testi compilati l’anno precedente; è possibile deselezionare quelli
che non si vogliono importare. Alla fine confermare con il bottone “Importa”.



NICEE – TESTI
FUNZIONI SOLO PER WORD!!

All’interno del singolo testo standard è data la possibilità, di gestire
automaticamente i testi alternativi tra loro, ovvero quelli posti tra degli “oppure”.



NICEE – TESTI

FUNZIONI SOLO PER WORD!!

Per richiamare un testo qualsiasi all’interno di NICEE, nel nostro caso “la parte
iniziale” della Nota integrativa, posizionarsi in uno dei testi alternativi, selezionare
Word in alto sulla barra “Componenti aggiuntivi” e “Teamsystem” e ancora “Testi
alternativi”. Con “Mostra alternative” vengono mostrati con diversi colori le
alternative di testo e con “Seleziona alternativa” viene selezionata la parte di testo su
cui si è posizionati ed escluse le altre.



NICEE – TASTI FUNZIONE

Con il bottone “Bilancio” si accede alla visualizzazione il bilancio trasferito dagli
archivi contabili.

Con la funzione “Testata”, si possono verificare il codice di riclassificazione utilizzato
e la relativa tassonomia (“6” il codice della tassonomia 2016-11-16), oltre alle date
di bilancio oggetto di elaborazione ed altri dati che saranno riportati nella testata
del bilancio e quindi nel file XBRL.



NICEE – TASTI FUNZIONE

Il bottone “Totali” può essere utilizzato per verificare la quadratura del bilancio



NICEE – TASTI FUNZIONE
ALLEGATI

All’interno di “Allegati” sono presenti le scelte per produrre il file XBRL con relativa
verifica ed anteprima e gli “Altri documenti” correlati al bilancio/nota integrativa
come relazione sulla gestione, verbali, ecc..

Le scelte, rispetto alle Note integrative degli scorsi anni, sono state ridotte, essendo
sparite le scelte in formato doc della Nota integrativa e del bilancio + Nota
integrativa cosi come è stata eliminata la scelta bilancio + Nota integrativa in pdf/a.
Non è più presente neanche la scelta del solo bilancio in “xbrl”.

In presenza della nuova tassonomia, le scelte permettono di ottenere un documento
del bilancio, ad uso interno, per eventuali controlli e soprattutto la scelta Bilancio e
Nota integrativa “XBRL” genera il documento in formato XBRL da validare e
visualizzare in anteprima.



NICEE – TASTI FUNZIONE
ALLEGATI

Nella Gestione Allegati, scelta “Bilancio di esercizio” (prima riga dell’elenco) è
possibile ottenere il bilancio in formato “.doc” partendo dal modello “.rtf” e non
leggendo dal file xbrl.



NICEE – TASTI FUNZIONE

ALLEGATI

E’ possibile generare la N.I. e salvarla in word, per avere una visione di insieme
(sconsigliato procedere dal menu del Nicee), Le eventuali modifiche ritocchi finali
vanno salvate tramite Componenti aggiuntivi - salva testo.



NICEE – TASTI FUNZIONE
ALLEGATI

Con la funzione “F7 Gen” si genera il file XBRL; il file viene salvato all’interno della
cartella \conta\editxx;



NICEE – TASTI FUNZIONE
ALLEGATI

Shift+F3 per effettuare la chiamata al servizio web service Tebeni di Infocamere che
da il responso circa il file in termini di errori (bloccanti) o di warning (non bloccanti);



NICEE – TASTI FUNZIONE
ALLEGATI

Shift+F4 per ottenere l’anteprima in “html” sia del bilancio che della Nota
integrativa, sempre tramite il servizio di Infocamere.



NICEE – TASTI FUNZIONE
ANTEPRIMA HTML

La visualizzazione tramite “html” è navigabile cliccando sulle varie voci.



NICEE – TASTI FUNZIONE
ALLEGATI

Shift+F7 per l’anteprima in “pdf” sempre ottenuta tramite il servizio Tebeni



NICEE – TASTI FUNZIONE
ALLEGATI

Shift+F5 per effettuare l’export del file xbrl



NICEE – TASTI FUNZIONE
ALLEGATI

F4 per cancellare il file e quindi procedere ad una nuova generazione. 



NICEE – TASTI FUNZIONE
Nota Integrativa in DOC

F7 per generare il file in formato DOC



NICEE – TASTI FUNZIONE
Nota Integrativa in DOC

La procedura genera un file in formato “.doc” partendo dal file “.html” di Tebeni. Il
file “.doc” viene salvato nella cartella “conta\editXX”. È bene precisare che se si
effettuano delle modifiche al documento “.doc” e poi si esegue nuovamente la
generazione da html, il file viene sovrascritto, perdendo le modifiche attuate.

E’ possibile aprire il file solo con Word e non con Open Office!!

È abbastanza palese ma va comunque sottolineato che effettuare modifiche di
poco conto sul file “.doc” (come ad esempio la modifica della dimensione o della
tipologia del carattere) non comporta differenze tra il file “.xbrl” che verrà depositato
e il documento a cui sono state apportate le modifiche e che quindi potrebbe essere
utilizzato per la firma; al contrario, modifiche sostanziali sul file “.doc” utilizzato poi
per l’approvazione, implicano inevitabilmente il doppio deposito.



NICEE – TASTI FUNZIONE
ALLEGATI

Le scelte successive, dalla Relazione sulla gestione in poi, non sono state
modificate nella gestione ma sono stati rivisti i testi al suo interno mentre i valori
degli indici di bilancio possono essere calcolati, come già accadeva lo scorso
anno, sia dall’analisi dati (qlikview) presente in INQCEE/BILAQ o tramite la
procedura A4B.



NICEE – TASTI FUNZIONE
La creazione del documento “Nota integrativa” può essere ottenuta sia utilizzando
word che open office.

Per quanto riguarda open office è importante che nei “Parametri procedura” il
parametro “Crea testi senza tabella” sia impostato a “SI”.

Le tabelle sono state ridisegnate per renderle simili a quelle del documento in pdf
che si ottiene da Tebeni.

È importante sottolineare che:

•il documento in formato “.doc” pur essendo del tutto simile graficamente a quello che si
ottiene dal file in formato “.xbrl” con l’utilizzo di Tebeni può presentare delle differenze
per i controlli che Tebeni effettua in fase di visualizzazione, come nel caso in cui i valori
delle tabelle se differiscono dal bilancio vengono sostituiti.

•se il documento che scaturisce da questa elaborazione viene modificato in modo
sostanziale (ad esempio aggiungendo testo o tabelle) con modifiche effettuate
direttamente sul documento “.doc” che successivamente viene utilizzato per le firme,
avremo delle differenze tra il file xbrl che verrà presentato per il deposito e il
documento in formato “.doc” della nota integrativa



NICEE – TASTI FUNZIONE
ALLEGATI - INVENTARIO

All’esecuzione del programma (“F7=Gen”) tra le varie opzioni presenti nei
“Parametri di stampa Inventari” è possibile scegliere anche se includere il bilancio
e la nota integrativa prodotte in formato .doc (file del tipo Cxxxx140.doc) oppure
includere il bilancio e la nota che si ottengono dall’html (file del tipo
Xxxxx140.doc).



NICEE – TASTI FUNZIONE

ALLEGATI - INVENTARIO

ATTENZIONE!!

La generazione dell’inventario in formato .doc è incompleta, qualora si utilizzi
OpenOffice è necessario procedere manualmente alla composizione del
documento incollando sullo stesso la parte relativa al bilancio/nota integrativa.



NICEE – ALERT

NUOVO ALERT  - SCHEMA CON SBLIANCIO

DALLE FUNZIONI GENERALI E’ POSSIBILE CONTROLLARE GLI SBLIANCI



NICEE – SEGNALAZIONI

ATTENZIONE!!

Si è ritenuto opportuno modificare il programma di controllo tra i valori di bilancio
ed i prospetti della Nota Integrativa così che le differenze di +/- 2 euro, che
derivano quindi da arrotondamenti e quindi non significative, non vengano più
segnalate con l’icona a forma di bollino rosso.

Si ricorda a riguardo che indipendentemente dalla segnalazione di sbilancio che
comunque si consiglia di controllare per i bilanci/note integrative ancora da spedire,
la verifica formale di correttezza del file xbrl è quella che deriva dal controllo
effettuato con Tebeni (da Nicee->Allegati->Bilancio e Nota integrativa Xbrl->
shift+F3 Verifica.




