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Soluzioni e servizi a supporto della trasmissione dei dati di Bilancio e 

Rendiconto nel formato XBRL alla Banca Dati delle 

Amministrazioni Pubbliche (BDAP) 
 

 

 

 

Di seguito la soluzione ed i servizi a supporto  progettata per assicurare e supportare i 

Comuni al meglio ad assolvere l’adempimento previsto dalle nuove disposizioni normative 

(Decreto MEF del 12 maggio 2016 – trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni 

Pubbliche). 

 

La Bit srl e la Maggioli spa  restano a  disposizione per ogni eventuale chiarimento  
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SOLUZIONI E SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DATI IN BDAP 

 

Il Decreto MEF del 12 maggio 2016 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni in 

contabilità finanziaria di trasmettere alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni 

(BDAP) i dati concernenti i bilanci di previsione, i conto consuntivi, le operazioni gestionali 

nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della legge adottando le specifiche 

tecniche, le modalità ed i tempi di trasmissione previsti dallo stesso decreto. 

 

I dati finanziari concernenti il Bilancio di Previsione che gli Enti devono trasmettere in BDAP 

prevedono: 

 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE IN BDAP DEI DATI RELATIVI AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

• I bilanci di previsione e relativi allegati così come previsti dal d.lgs.118/2011 

e successive modifiche 

• Il piano degli indicatori e dei risultati attesi correlati al bilancio di previsione 

così come previsti dal d.lgs.118/2011 e successive modifiche 

• Dati contabili analitici del bilancio di previsione secondo la struttura del piano 

dei conti integrato d.lgs 118/2011 e successive modifiche 

da trasmettere entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione a 

decorrere dall’esercizio 2017, tenendo presente che in sede di prima applicazione del 

decreto i documenti del Bilancio di Previsione 2016 devono essere trasmessi a decorrere 

dal 1 dicembre 2016 ed entro 30 giorni. 

 

I dati finanziari concernenti il Rendiconto di Gestione che gli Enti devono trasmettere in 

BDAP riguardano: 

 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE IN BDAP DEI DATI RELATIVI AL 

RENDICONTO DI GESTIONE 

• I rendiconti della gestione e relativi allegati così come previsti dal 

d.lgs.118/2011 e successive modifiche 

• Il piano degli indicatori e dei risultati attesi correlati al bilancio consuntivo 

così come previsti dal d.lgs.118/2011 e successive modifiche 

• Dati contabili analitici del rendiconto secondo la struttura del piano dei conti 

integrato e la codifica della transazione elementare secondo d.lgs 118/2011 

e successive modifiche 

• I propri bilanci consolidati secondo gli schemi previsti dal dlgs.118/2011 e 

successive modifiche 
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da trasmettere entro 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto di gestione, a 

decorrere da quello relativo all’esercizio 2016. 

 

Ciascuna tipologia di documenti da trasmettere alla BDAP dovrà rispettare le modalità e 

specifiche definite nell’allegato tecnico al decreto, nel quale viene stabilito di adottare le 

tassonomie XBRL “eXtensible Business Reporting Language”. 

 

Dalla breve sintesi dei contenuti del decreto e dai relativi obblighi in capo agli enti locali, 

appare evidente che la prima scadenza per la trasmissione dei dati in BDAP è riferita ai dati 

del bilancio di previsione 2016 e deve avvenire entro il temine massimo di 30 giorni a 

decorrere dal 1 dicembre 2016. A cui dovrà seguire, l’invio dei dati del bilancio di previsione 

2017 entro 30gg dalla data della sua approvazione e dei documenti di rendiconto di 

gestione 2016, anch’essi da trasmettere entro 30gg data approvazione consuntivo. 

Il formato con cui i dati devono essere trasmessi utilizza la tassonomia XBRL, che  

rappresenta la prima applicazione a livello nazionale dell’XBRL al comparto delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

A seguito di questa importante novità normativa e delle stringenti tempistiche con cui gli 

Enti locali dovranno adempiere sin dalle prime fasi di invio dati in BDAP, il Gruppo Maggioli 

ha elaborato una proposta per i propri Clienti che offre soluzioni applicative e servizi 

professionali specifici per produrre i dati contabili nel formato XBRL da trasmettere alla 

BDAP. 

Più specificatamente all’ente verranno rese disponibili le nuove funzionalità software per 

estrarre dai sistemi contabili Maggioli i dati e trasformare le informazioni contabili nei 

formati XBRL previsti per essere trasmessi alla BDAP. La proposta offre specifici servizi di 

supporto alla preparazione dei dati che l’Ente dovrà  trasmettere in BDAP. Le attività di 

supporto verranno erogate da tecnici Maggioli qualificati che mediante strumenti di tele-

assistenza, help-desk dedicato e video-corsi appositamente preparati, potranno 

supportarVi illustrando passo-passo tutte le fasi operative da eseguire con l’ausilio delle 

soluzioni software Maggioli. 

L’adesione alla presente proposta offre la disponibilità delle soluzioni e degli annessi servizi,  

senza limitazioni d’uso nel corso delle scadenze di invio e tipologie di documenti da 

trasmettere in BDAP (Bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione) al valore 

omnicomprensivo di: 
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Listino BDAP 

fascia A (0 – 5.000)  €      400,00  

fascia B (5.001 – 8.000)  €      600,00  

fascia C (8.001 - 15.000) + Unione Comuni  €      750,00  

Oltre 15.000   Da convenire  

 

 

 

 

Il Gruppo Maggioli coglie l’occasione per sensibilizzarVi  ad una tempestiva adesione alla 

presente proposta tecnico/commerciale allo scopo di organizzare al meglio i servizi 

proposti e al fine di consentirVi il rispetto dell’adempimento sin dalla prima scadenza di 

invio dati in BDAP previsto dal 1 dicembre 2016 ed entro 30 giorni. 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DELLA PROPOSTA 

 

Aliquota I.V.A.  : di legge 

Validità del preventivo  : 30 gg. data emissione della presente 

Fatturazione : a seguito attivazione del servizio predisposzione dati 

BDAP, comunque entro il termine di 60gg data 

acquisizione Vostro ordine 

Condizioni di pagamento : R.D. 30 gg. data fattura fine mese 
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MODULO D’ORDINE 

SOLUZIONI E SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DATI IN BDAP 

 

 

    Da trasmettere compilato 

 

      

 

 

il COMUNE DI …………………………………………………………… Ordina a Bit srl  

quanto segue: 

 

 

Soluzioni e servizi a supporto della trasmissione dei dati di Bilancio e 

Rendiconto nel formato XBRL alla Banca Dati delle Amministrazioni 

Pubbliche (BDAP) 
€ _______,00 + IVA   

 

n.b. indicare l’importo  in relazione alla fascia di abitanti del Comune 

 

Condizioni generali di vendita 

IVA:  di legge e non compresa negli importi indicati 

Fatturazione: a seguito installazione e attivazione delle soluzioni software 

Pagamento:  rimessa diretta 30 giorni data fattura fine mese 

 

La presente offerta prevede che tutte le attività vengano erogate dalle sedi di Bit srl 0 di 

Maggioli s.p.a. . 

 

 

Numero e data determina: ……………………………………………………………………………………… 

  

Riferimento impegno di 

spesa: 

……………………………………………………………………………………… 

CIG: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Data ………………………………. 

 

 

 

 

 

Timbro e Firma Cliente 


