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ARGOMENTI 

• Acquisizione dei dati
• Redazione del bilancio e dei documenti di corredo
• Predisposizione del fascicolo e invio



VOCI DI MENU



Acquisizione dei dati



ACQUISIZIONE DEI DATI – VOCE DI MENU



ACQUISIRE UN BILANCIO DI VERIFICA DALLA CONTABILITA'





CREARE IL PROSPETTO DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL BILANCIO DI VERIFICA



CREARE IL PROSPETTO DI BILANCIO 



ACQUISIRE IL PROSPETTO DI BILANCIO XBRL 
UTILE AD ESEMPIO PER ACQUISIRE IL BILANCIO DI CONFRONTO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE PER LE DITTE 
PER LE QUALI NON SI E’ TENUTA LA CONTABILITA’



SE CAMBIANO DEI DATI E SI DEVE RIACQUISIRE IL BILANCIO CONTABILE



SE CAMBIANO DEI DATI E SI DEVE RIACQUISIRE IL PROSPETTO DI BILANCIO



VERIFICHIAMO LA PRESENZA DI AVVISI E PROVVEDIAMO A CORREGGERLI SE NECESSARIO



STAMPA DETTAGLIO VOCI PER VERIFICARE I CONTI CHE SONO CONFLUITI NEL PROSPETTO E IN QUALE VOCE DI 
BILANCIO. TALE PULSANTE E’ UTILE PER VERIFICARE LA GIUSTA RICLASSIFICAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI.
DA UTILIZZARSI, AD ESEMPIO, QUANDO IL BILANCIO DI VERIFICA NON QUADRA CON IL PROSPETTO DI BILANCIO.



Redazione del bilancio e dei documenti di corredo



VOCE DI MENU



CREARE UN NUOVO DOCUMENTO



CREARE IL BILANCIO XBRL



MODALITA’ DI CREAZIONE DEL BILANCIO XBRL

Creazione guidata del documento
La modalità di creazione guidata del documento sfrutta tutti gli automatismi predisposti dalla procedura, richiedendo una 
minima interazione da parte dell'utente.
Attraverso il meccanismo dei quesiti, ai formulari e alle tabelle dati, la creazione guidata consente di generare un 
documento quanto più attinente alla situazione contabile e anagrafica della ditta.

Creazione semplificata del documento 
La creazione semplificata viene definita così perché intende sfruttare tutti gli automatismi della creazione guidata, ma con 
passaggi ridotti rispetto alla guidata.

Creazione manuale del documento 
La creazione manuale è un'ulteriore modalità di creazione dei documenti di bilancio che non prevede alcun automatismo, 
pertanto tutti gli interventi sono demandati all'utente.



CREARE IL BILANCIO XBRL

Il modello "37 - Bilancio XBRL (testo fisso)" è identico al modello "34 - Bilancio XBRL (con formulari e tabelle dati)", ma 
riporta tutte le frasi dei formulari direttamente nel corpo del documento Word, consentendo così una più facile 
personalizzazione del modello.



Indice per 
«navigare» nella 
nota integrativa

Pulsanti funzione per la gestione 



IL PULSANTE NUOVO CONSENTE DI INSERIRE SEZIONI, TABELLE, FORMULARI E VARIABILI IN NOTA INTEGRATIVA



La struttura del documento Bilancio XBRL: le sezioni

Per "sezioni" si intendono i paragrafi previsti dalla tassonomia, che definiscono la struttura del documento.
La struttura del documento è fissa, non è possibile aggiungere delle sezioni diverse da quelle previste dalla 
tassonomia.
Il documento si compone di:
· Sezione principale che introduce l'argomento trattato (es.: Movimenti delle immobilizzazioni immateriali).
· Sezioni di livello inferiore:

· sezione Introduzione
· sezione Tabella: in cui è contenuta la tabella XBRL (es.: Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 

immateriali)
· sezione Commento.

La posizione delle sezioni è fissa, non è possibile collocare le sezioni in posizioni diverse da quelle stabilite nella 
struttura del modello.
Per questo motivo, l'inserimento di una sezione collocherà la sezione nel documento nella posizione stabilita dalla 
normativa.



Il pulsante Gestione 
Serve per gestire i dati presenti nelle Tabelle



Il pulsante Decodifica
Serve per gestire le frasi da inserire nei formulari selezionando quelle più opportune per la propria società.
Tale pulsante non è attivo se in fase di creazione del documento abbiamo scelto il modello a testo fisso (codice 37). In 
questo caso le varie opzioni di commento sono presenti già nel documento.



Il pulsante Utilità
Serve per gestire diverse funzioni.

In particolare, con l’Elimina singolo elemento è possibile «pulire» la nota integrativa delle sezioni che non si ritiene 
di dover compilare.



Il pulsante Incolla speciale
Serve per copiare parti di testo da un altro documento. Deve essere sempre usato quando si vuole copiare parti di 
testo, altrimenti si rischia che il controllo di validazione del documento non vada a buon fine.



Il pulsante XBRL
Serve per gestire tutte le fasi dell’xbrl.
Serve, inoltre, per aggiornare i dati anagrafici della società o completarli



MODIFICARE LE PARTI DELLA NOTA INTEGRATIVA



MODIFICARE LE PARTI DI TESTO DELLA NOTA INTEGRATIVA



CREAZIONE DEI DOCUMENTI DI CORREDO

Nuovi modelli standard per assemblee e CdA mediante mezzi di telecomunicazione – versione 2020.3

In seguito all'emergenza sanitaria causata dall'epidemia COVID-19, al fine di evitare "assembramenti", è consentito 
svolgere le assemblee con mezzi di telecomunicazione (art. 106, D.L. 18 del 17 marzo 2020).

Con la versione 2020.3 di Profis sono stati distribuiti:
· nuovi modelli standard (38 e 39) 
· nuovi formulari (da 565 a 575)
per la gestione di queste fattispecie.



SALVARE IN LOCALE IL BILANCIO e L’XBRL



Gestione del fascicolo ed invio 













FIRMA DEL DOCUMENTO







• Grazie per la cortese attenzione


