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Obiettivo 
dell’intervento

Focus sugli aspetti implementativi della taggatura dei bilanci 
IFRS
• Secondo il regolamento ESEF

E della sua evoluzione

Due approcci distinti 
• tra la fase attuale e quanto avverrà a regime

Spazi di libera scelta sul livello di taggatura 

Fasi di introduzione Tipo di taggatura

Fase attuale Parziale
A regime Completa



La struttura di 
un documento 
di bilancio (IFRS)

SEZIONE

Informazioni «anagrafiche»

Stato patrimoniale

Conto economico

Altre componenti di conto economico complessivo

Movimenti del patrimonio netto

Rendiconto finanziario

Nota integrativa

Documenti principali

Note ai bilanci

Tabella 1, allegato II
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La taggatura di 
un documento 
di bilancio (IFRS)

SEZIONE

Informazioni «anagrafiche»

Stato patrimoniale

Conto economico

Altre componenti di conto economico complessivo

Movimenti del patrimonio netto

Rendiconto finanziario

Nota integrativa

Taggatura dettagliata

Taggatura a blocchi

Taggatura dettagliata



Taggatura dettagliata  
(Prospetti di sintesi)

A ognuno di questi elementi è 
attaccata un’etichetta (tag) XBRL

Se un elemento non è definito nella tassonomia ufficiale è necessario definire un elemento 
specifico che lo rappresenti (e «ancorarlo» a un elemento della tassonomia ufficiale)



La nota 
integrativa

Documento semi strutturato
• Mix di contenuti tabellari e contenuti testuali

Di norma molto corposo

Contiene moltissime informazioni di dettaglio
• Specifica e dettaglia molte poste di bilancio secondo diverse 

«dimensioni»

Molta eterogeneità nel contenuto e nella struttura delle 
singole sezioni
• Tra le note integrative delle diverse imprese 

Con un «indice» abbastanza standardizzato
• «Dettato» dai principi contabili IFRS



La taggatura 
della nota 
integrativa

Non 
taggare 
nulla

Taggatura a 
blocchi

Taggatura 
dettagliata

Massima 
semplicità

Soluzione 
intermedia

Minima 
semplicità

Nessuna 
elaborabilità

Elaborabilità 
parziale

Massima 
elaborabilità

Numerosità di elementi

Implementazione

Elaborabilità



Cosa è una taggatura a blocco? 



Taggatura a blocchi

L’intera sezione (testo e tabella) è 
inclusa in un unico tag XBRL



Taggatura a 
blocchi: 
considerazioni

Permette un certo livello di elaborabilità
• Ad esempio, segnala se una certa sezione è presente

Fornisce un indice dei contenuti

Relativamente semplice da implementare

Lascia la possibilità di taggare con più granularità alcune 
sezioni specifiche, se l’emittente ritiene di farlo

• Costruendo un’estensione della tassonomia
• Senza il meccanismo dell’ancoraggio



Cosa taggare? Allegato II, nr 3

Include tutte le informazioni della tabella 1 e le (molte) 
sezioni della nota al bilancio che, se presenti, devono 
essere taggate
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