REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 31 ottobre 2018 n.138

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 56 della Legge 7 agosto 2017 n.94;
Visto l’articolo 83, comma 10, della Legge 21 dicembre 2017 n.147;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 23 ottobre 2018;
Visto l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

SEMPLIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI
Art. 1
(Definizioni)
1.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ai fini del presente decreto delegato si intendono per
Soggetti obbligati, le persone giuridiche e gli altri soggetti obbligati alla redazione del bilancio
secondo la Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
“XML”, eXtensible Markup Language, il linguaggio basato sull’utilizzo di elementi (tag) per
creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
“Regole tecniche”, l’insieme di caratteristiche legalmente vincolanti richieste o attese su un
determinato prodotto o servizio emesse da un’istituzione per regolamentazione del mercato;
“PDF”, “Portable Document Format”, il linguaggio informatico per la definizione di documenti
elettronici, come definito dalle specifiche regolate dallo standard pubblico ISO 32000. PDF/A,
la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard ISO 19005-1;
“Applicativi Portale PA – Ufficio Attività Economiche”, unico punto nazionale di inserimento
del bilancio per tutto il Settore Pubblico Allargato;
“eXtensible Business Reporting Language (XBRL)”, regole e procedure per l’identificazione,
verifica e comunicazione delle informazioni del bilancio nell’ambito dello standard;
“XBRL”, il linguaggio informatico basato su XML che definisce lo standard internazionale per
la reportistica finanziaria, promosso dal consorzio XBRL;
“Sito XBRL”, il sito Internet preposto alla pubblicazione delle specifiche tecniche del formato
XBRL nella versione sammarinese;
“specifiche XBRL sammarinesi”, le regole tecniche del formato XBRL nella versione
sammarinese pubblicate nel Sito XBRL;

l.

“validazione temporale”, la validazione temporale come definita dal Decreto n. 156/2005 e
successive modifiche;
m. “PC”, i principi contabili sammarinesi tempo per tempo statuiti e vigenti.
n. “Portale PA”, il portale ufficiale della pubblica amministrazione della Repubblica di San
Marino.
Art. 2
(Bilancio in formato XBRL)

1.

All’articolo 73 della Legge n. 47/2006 e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente comma:
“1 bis. Il bilancio è redatto su formato elettronico XBRL secondo la tassonomia prevista che è
aggiornata con regolamento.”.
2.
La tassonomia prevista è allegata al presente decreto delegato sotto la lettera A.
Art. 3
(Deposito presso la sede)
1.
L’articolo 83, comma 3, della Legge n. 47/2006 e successive modifiche è così sostituito:
“3.
Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di
revisione se nominati, deve rimanere depositato, presso la sede della società, per almeno venti
giorni liberi prima dell’assemblea convocata per l’approvazione. I soci possono prenderne visione e
hanno diritto di averne copia dagli amministratori.”.

Art. 4
(Pubblicazione del bilancio)
1.

L’articolo 84 della Legge n. 47/2006 e successive modifiche è così sostituito:
“Art. 84
(Pubblicazione del bilancio)

1.

Entro trenta giorni dall’approvazione, che deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale, il verbale di approvazione e i documenti di cui all’articolo 83 devono essere
trasmessi all’Ufficio Attività Economiche in formato elettronico sul portale PA nell’apposita
sezione dedicata accompagnati dall’apposita istanza di iscrizione nel Registro delle Società.
2.
I documenti trasmessi, ad esclusione del bilancio su formato elettronico XBRL, sono inviati
in formato PDF o PDF/A.
3.
I soggetti che svolgono attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e
successive modifiche tramettono all’Ufficio Attività Economiche tutti i documenti di bilancio in
formato PDF o PDF/A.
4.
Il sistema elettronico rilascia ricevuta attestante la data di deposito. Tale ricevuta non
attesta che il contenuto dell’inoltro sia stato eseguito a norma di legge e pertanto che la
documentazione trasmessa sia conforme e completa.”.
Art. 5
(Unico deposito)

1.

L’invio del bilancio con le modalità di cui al presente decreto delegato sostituisce sia
l’obbligo di allegare il bilancio civile approvato al mod. IGR P in sede di dichiarazione dei redditi

nell’apposito applicativo dell’Ufficio Tributario previsto al Titolo VI della Legge 16 dicembre 2013
n. 166 e successive modifiche, sia l’invio alla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di
Commercio S.p.A. di cui alla Legge 26 maggio 2004 n. 71 e successive modifiche.
2.
L’Ufficio Attività Economiche mette a disposizione tutta la documentazione di bilancio
inoltrata ai sensi dell’articolo 4 all’Ufficio Tributario e all’Agenzia per lo Sviluppo Economico Camera di Commercio S.p.A.
Art. 6
(Abrogazioni)
1.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della Legge n. 71/2004 e successive modifiche.
Art. 7
(Decorrenza)

1.

Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano a fare data dall’1 gennaio 2019.
Art. 8
(Norma Transitoria)

1.
Qualora l’Ufficio Attività Economiche non sia attivato entro l’1 gennaio 2019, le disposizioni
ivi contenute riferite a tale UO devono intendersi in capo all’Ufficio Industria, Artigianato e
Commercio.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 ottobre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

Allegato A - Bilancio ordinario - Gerarchia delle voci
Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
sezione
Informazioni generali sull'azienda
Informazioni generali sulla società
Dati anagrafici
denominazione
desc. estesa
[Dati anagrafici, denominazione]
sede
desc. estesa
[Dati anagrafici, sede]
capitale sociale
desc. estesa
[Dati anagrafici, capitale sociale]
capitale sociale interamente versato
desc. estesa
[Dati anagrafici, capitale sociale interamente versato]
COE SM
desc. estesa
[Dati anagrafici, coe sm]
codice fiscale stabile organizzazione
desc. estesa
[Dati anagrafici, codice fiscale stabile organizzazione]
numero iscrizione Registro Società
desc. estesa
[Dati anagrafici, numero iscrizione Registro società]
forma giuridica
desc. estesa
[Dati anagrafici, forma giuridica]
settore di attività prevalente (ATECO)
desc. estesa
[Dati anagrafici, settore di attività prevalente (ateco)]
società in liquidazione
desc. estesa
[Dati anagrafici, società in liquidazione]
società con socio unico
desc. estesa
[Dati anagrafici, società con socio unico]
società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento
desc. estesa
[Dati anagrafici, società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento]
denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento
desc. estesa
[Dati anagrafici, denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento]
appartenenza a un gruppo
desc. estesa
[Dati anagrafici, appartenenza a un gruppo]
denominazione della società capogruppo
desc. estesa
[Dati anagrafici, denominazione della società capogruppo]
paese della capogruppo
desc. estesa
[Dati anagrafici, paese della capogruppo]
numero di iscrizione all'albo delle cooperative
desc. estesa
[Dati anagrafici, numero di iscrizione all'albo delle cooperative]
sezione
Stato patrimoniale (schema civilistico)
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
desc. estesa
[Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti]
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
desc. estesa
[Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti]
B) Immobilizzazioni
desc. estesa
[Immobilizzazioni]
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
I - Immobilizzazioni immateriali
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali]
1) costi di impianto e di ampliamento
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento]
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità]
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno]
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze, marchi e diritti simili]
5) avviamento se acquisito a titolo oneroso
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, avviamento se acquisito a titolo oneroso]
6) immobilizzazioni in corso e acconti
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni in corso e acconti]
7) altre
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, altre]
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali]
1) terreni e fabbricati
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati]
2) impianti e macchinari
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, impianti e macchinari]
3) attrezzature industriali e commerciali
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali]
4) altri beni
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, altri beni]
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni in corso e acconti.]
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie]
1) partecipazioni in
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni in]
a) società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllate]
b) società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società collegate]
c) società controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllanti]
d) altre società
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, altre società]
Totale partecipazioni
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, totale partecipazioni]
2) crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti]

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138

Allegato A - Bilancio ordinario - Gerarchia delle voci
Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
a) verso società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate]
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
b) verso società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate]
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
c) verso controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti]
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
d) verso altri
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri]
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
3) altri titoli
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, altri titoli]
4) azioni proprie
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, azioni proprie]
azioni proprie, valore nominale complessivo
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, azioni proprie, azioni proprie, valore nominale complessivo]
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
desc. estesa
[Totale immobilizzazioni]
C) Attivo circolante
desc. estesa
[Attivo circolante]
I - Rimanenze
desc. estesa
[Rimanenze]
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
desc. estesa
[Rimanenze, materie prime, sussidiarie e di consumo]
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
desc. estesa
[Rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati]
3) lavori in corso su ordinazione
desc. estesa
[Rimanenze, lavori in corso su ordinazione]
4) prodotti finiti e merci
desc. estesa
[Rimanenze, prodotti finiti e merci]
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
5) acconti
desc. estesa
[Rimanenze, acconti]
Totale rimanenze
II - Crediti
desc. estesa
[Crediti]
1) verso clienti
desc. estesa
[Crediti, verso clienti]
Crediti, verso clienti, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso clienti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
desc. estesa
[Crediti, verso clienti, totale crediti verso clienti]
2) verso società controllate
desc. estesa
[Crediti, verso società controllate]
Crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
3) verso società collegate
desc. estesa
[Crediti, verso società collegate]
Crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
4) verso controllanti
desc. estesa
[Crediti, verso controllanti]
Crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
5) crediti tributari
desc. estesa
[Crediti, crediti tributari]
Crediti, crediti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, crediti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
desc. estesa
[Crediti, crediti tributari, totale crediti tributari]
6) verso altri
desc. estesa
[Crediti, verso altri]
Crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
desc. estesa
[Crediti, verso altri, totale crediti verso altri]
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni]
1) partecipazioni in società controllate
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllate]
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
2) partecipazioni in società collegate
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società collegate]
3) partecipazioni in società controllanti
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllanti]
4) altre partecipazioni
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altre partecipazioni]
5) altri titoli
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altri titoli]
6) azioni proprie
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, azioni proprie]
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
desc. estesa
[Disponibilità liquide]
1) depositi bancari e postali
desc. estesa
[Disponibilità liquide, depositi bancari e postali]
2) denaro e valori in cassa
desc. estesa
[Disponibilità liquide, denaro e valori in cassa]
Totale disponibilità liquide
V - Immobilizzazioni tecniche destinate alla vendita
desc. estesa
[Immobilizzazioni tecniche destinate alla vendita]
Totale attivo circolante (C)
desc. estesa
[Totale attivo circolante]
D) Ratei e risconti
desc. estesa
[Attivo, Ratei e risconti]
Ratei e risconti attivi
desc. estesa
[Attivo, Ratei e risconti, ratei e risconti attivi]
Totale ratei e risconti attivi
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
desc. estesa
[Patrimonio netto]
I - Capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, capitale]
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni]
III - Riserve di rivalutazione
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve di rivalutazione]
IV - Riserve statutarie
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve statutarie]
V - Riserve per azioni proprie in portafoglio
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve per azioni proprie in portafoglio]
VI - Altre riserve, distintamente indicate
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate]
Riserva straordinaria o facoltativa
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva straordinaria o facoltativa]
Riserva per acquisto azioni proprie
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per acquisto azioni proprie]
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni]
Versamenti in conto aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto aumento di capitale]
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto futuro aumento di capitale]
Versamenti in conto capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto capitale]
Versamenti a copertura perdite
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti a copertura perdite]
Riserva da riduzione capitale sociale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva da riduzione capitale sociale]
Riserva avanzo di fusione
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva avanzo di fusione]
Totale, varie altre riserve
Totale altre riserve
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve]
VII - Utili (perdite) portati a nuovo
desc. estesa
[Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo]
VIII - Utile (perdita) dell'esercizio
desc. estesa
[Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio]
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri]
1) per imposte
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri, per imposte]
2) altri
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri, altri]
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
desc. estesa
[Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato]
D) Debiti
desc. estesa
[Debiti]
1) obbligazioni
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni]
Debiti, obbligazioni, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, obbligazioni, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni]
2) obbligazioni convertibili
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni convertibili]
Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili]
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
3) debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti]
Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
4) debiti verso banche
desc. estesa
[Debiti, debiti verso banche]
Debiti, debiti verso banche, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso banche, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
desc. estesa
[Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche]
5) debiti verso altri finanziatori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso altri finanziatori]
Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori]
6) acconti
desc. estesa
[Debiti, acconti]
Debiti, acconti, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, acconti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
desc. estesa
[Debiti, acconti, totale acconti]
7) debiti verso fornitori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso fornitori]
Debiti, debiti verso fornitori, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso fornitori, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori]
8) debiti rappresentati da titoli di credito
desc. estesa
[Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito]
Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
desc. estesa
[Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito]
9) debiti verso società controllate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società controllate]
Debiti, debiti verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso società controllate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società controllate, totale debiti verso società controllate]
10) debiti verso società collegate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società collegate]
Debiti, debiti verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Totale debiti verso società collegate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società collegate, totale debiti verso società collegate]
11) debiti verso controllanti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso controllanti]
Debiti, debiti verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti]
12) debiti tributari
desc. estesa
[Debiti, debiti tributari]
Debiti, debiti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
desc. estesa
[Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari]
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
desc. estesa
[Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]
Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
desc. estesa
[Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]
14) altri debiti
desc. estesa
[Debiti, altri debiti]
Debiti, altri debiti, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, altri debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
desc. estesa
[Passivo, Ratei e risconti]
Ratei e risconti passivi
desc. estesa
[Passivo, Ratei e risconti, ratei e risconti passivi]
Totale ratei e risconti passivi
Totale passivo
sezione
Conti d'ordine
Conti d'ordine
Rischi assunti dalla società
Fideiussioni
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni]
a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllate]
a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società collegate]
a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllanti]
a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllate da controllanti]
ad altre società
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desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, ad altre società]
Totale fideiussioni
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, totale fideiussioni]
Avalli
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli]
a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllate]
a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società collegate]
a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllanti]
a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllate da controllanti]
ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, ad altre società]
Totale avalli
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, totale avalli]
Altre garanzie personali
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali]
a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllate]
a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società collegate]
a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllanti]
a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllate da controllanti]
ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, ad altre società]
Totale altre garanzie personali
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, totale altre garanzie personali]
Garanzie reali
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali]
a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllate]
a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società collegate]
a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllanti]
a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllate da controllanti]
ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, ad altre società]
Totale garanzie reali
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, totale garanzie reali]
Altri rischi

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138

Allegato A - Bilancio ordinario - Gerarchia delle voci
Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi]
crediti ceduti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi, crediti ceduti]
altri
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi, altri]
Totale altri rischi
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi, totale altri rischi]
Totale rischi assunti dalla società
Impegni assunti dalla società
Canoni leasing a scadere
desc. estesa
[Impegni assunti dalla società, canoni leasing a scadere]
Altri
desc. estesa
[Impegni assunti dalla società, altri]
Totale impegni assunti dalla società
Beni di terzi presso la società
merci in conto lavorazione
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, merci in conto lavorazione]
beni presso la società a titolo di deposito o comodato
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, beni presso la società a titolo di deposito o comodato]
beni presso la società in pegno o cauzione
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, beni presso la società in pegno o cauzione]
beni di terzi in leasing
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, beni di terzi in leasing]
altro
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, altro]
Totale beni di terzi presso la società
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
sezione
Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)
Conto economico
A) Valore della produzione:
desc. estesa
[Valore della produzione]
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
desc. estesa
[Valore della produzione, ricavi delle vendite e delle prestazioni]
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
desc. estesa
[Valore della produzione, variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti]
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
desc. estesa
[Valore della produzione, variazioni dei lavori in corso su ordinazione]
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
desc. estesa
[Valore della produzione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni]
5) altri ricavi e proventi
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi]
contributi in conto esercizio
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi, contributi in conto esercizio]
altri

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138

Allegato A - Bilancio ordinario - Gerarchia delle voci
Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi, altri]
Totale altri ricavi e proventi
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi, totale altri ricavi e proventi]
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
desc. estesa
[Costi della produzione]
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
desc. estesa
[Costi della produzione, per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci]
7) per servizi
desc. estesa
[Costi della produzione, per servizi]
8) per godimento di beni di terzi
desc. estesa
[Costi della produzione, per godimento di beni di terzi]
9) per il personale:
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale]
a) salari e stipendi
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale, salari e stipendi]
b) oneri sociali
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale, oneri sociali]
c) trattamento di fine rapporto
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale, trattamento di fine rapporto]
d) altri costi
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale, altri costi]
Totale costi per il personale
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale, totale costi per il personale]
10) ammortamenti e svalutazioni:
desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni]
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, ammortamento delle immobilizzazioni immateriali]
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, ammortamento delle immobilizzazioni materiali]
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, altre svalutazioni delle immobilizzazioni]
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante]
Totale ammortamenti e svalutazioni
desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, totale ammortamenti e svalutazioni]
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
desc. estesa
[Costi della produzione, variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci]
12) accantonamenti per rischi
desc. estesa
[Costi della produzione, accantonamenti per rischi]
13) altri accantonamenti
desc. estesa
[Costi della produzione, altri accantonamenti]
14) oneri diversi di gestione
desc. estesa
[Costi della produzione, oneri diversi di gestione]
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
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desc. estesa
[Differenza tra valore e costi della produzione]
C) Proventi e oneri finanziari:
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari]
15) proventi da partecipazioni
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni]
da società controllate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, da società controllate]
da società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, da società collegate]
altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, altri]
Totale proventi da partecipazioni
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, totale proventi da partecipazioni]
16) altri proventi finanziari:
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari]
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni]
da società controllate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società controllate]
da società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società collegate]
da società controllanti
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società controllanti]
altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, altri]
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni]
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni]
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni]
d) proventi diversi dai precedenti
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti]
da società controllate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, da società controllate]
da società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, da società collegate]
da società controllanti
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, da società controllanti]
altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, altri]
Totale proventi diversi dai precedenti
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, totale proventi diversi dai precedenti]
Totale altri proventi finanziari
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, totale altri proventi finanziari]
17) interessi e altri oneri finanziari
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desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari]
a società controllate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllate]
a società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società collegate]
a società controllanti
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllanti]
altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, altri]
Totale interessi e altri oneri finanziari
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, totale interessi e altri oneri finanziari]
17-bis) utili e perdite su cambi
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, utili e perdite su cambi]
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
desc. estesa
[Totale proventi e oneri finanziari]
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie]
18) rivalutazioni:
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni]
a) di partecipazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, di partecipazioni]
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni]
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni]
Totale rivalutazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, totale rivalutazioni]
19) svalutazioni:
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni]
a) di partecipazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, di partecipazioni]
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni]
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni]
Totale svalutazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, totale svalutazioni]
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
desc. estesa
[Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie]
E) Proventi e oneri straordinari:
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari]
20) proventi straordinari
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari]
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5]
altri
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desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, altri]
Totale proventi straordinari
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, totale proventi straordinari]
21) oneri straordinari
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari]
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14]
imposte relative ad esercizi precedenti
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, imposte relative ad esercizi precedenti]
altri
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, altri]
Totale oneri straordinari
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, totale oneri straordinari]
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
desc. estesa
[Totale delle partite straordinarie]
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
desc. estesa
[Risultato prima delle imposte]
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate]
imposte correnti
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte correnti]
imposte differite
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte differite]
imposte anticipate
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte anticipate]
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate]
23) Utile (perdita) dell'esercizio
desc. estesa
[Utile (perdita) dell'esercizio]
sezione
Nota Integrativa: Parte iniziale
Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione, nota integrativa
Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso
Oggetto e Scopo
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, oggetto e scopo]
Tipo Attività
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, tipo attività]
Appartenenza a un Gruppo
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, appartenenza a un gruppo]
Fatti di Rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio]
Fatti di Rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio]
L'evoluzione prevedibile della gestione
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, l'evoluzione prevedibile della gestione]
Attestazione di Conformità
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desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, attestazione di conformità]
Valuta Contabile e Arrotondamenti
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, valuta contabile e arrotondamenti]
Principi di Redazione
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, principi di redazione]
Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore
Immobilizzazioni immateriali
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, immobilizzazioni immateriali]
Immobilizzazioni materiali
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, immobilizzazioni materiali]
Immobilizzazioni Finanziarie
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, immobilizzazioni Finanziarie]
Rimanenze
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, rimanenze]
Crediti
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, crediti]
Disponibilità Liquide
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, disponibilità Liquide]
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni]
Partecipazioni
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, partecipazioni]
Azioni Proprie
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, azioni proprie]
Ratei e Risconti
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, ratei e risconti]
Patrimonio Netto
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, patrimonio netto]
Fondi Rischi e Oneri
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, fondi rischi e oneri]
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato]
Debiti
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, debiti]
Ricavi
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, ricavi]
Costi
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, costi]
Imposte
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, imposte]
Conti D'ordine
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, conti d'ordine]
sezione
Nota Integrativa: Attivo
Nota Integrativa Attivo
Introduzione, nota integrativa attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
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desc. estesa
[Nota integrativa, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti]
Introduzione, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (prospetto)
Variazioni, crediti per versamenti richiesti (colonna)
inizio esercizio
Parte richiesta
desc. estesa
[Crediti verso soci per versamenti richiesti, parte richiesta]
Variazioni nell'esercizio, crediti per versamenti richiesti
fine esercizio
Parte richiesta
desc. estesa
[Crediti verso soci per versamenti richiesti, parte richiesta]
Variazioni, crediti per versamenti non richiesti (colonna)
inizio esercizio
Parte da richiedere
desc. estesa
[Crediti verso soci per versamenti non richiesti, parte da richiedere]
Variazioni nell'esercizio, crediti per versamenti non richiesti
fine esercizio
Parte da richiedere
desc. estesa
[Crediti verso soci per versamenti non richiesti, parte da richiedere]
Variazioni, totale crediti per versamenti dovuti (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
desc. estesa
[Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti]
Variazioni nell'esercizio, totale crediti per versamenti dovuti
fine esercizio
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
desc. estesa
[Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti]
Commento, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni immateriali
desc. estesa
[Nota integrativa, immobilizzazioni immateriali]
Introduzione, immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
desc. estesa
[Nota integrativa, movimenti delle immobilizzazioni immateriali]
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)
Movimenti di costi di impianto e di ampliamento (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, costi di impianto e di ampliamento
inizio esercizio
Costo, costi di impianto e di ampliamento
inizio esercizio
Rivalutazioni, costi di impianto e di ampliamento
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), costi di impianto e di ampliamento
inizio esercizio
Svalutazioni, costi di impianto e di ampliamento
inizio esercizio
1) costi di impianto e di ampliamento
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento]
Variazioni nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di impianto e di ampliamento
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fine esercizio
Valore di fine esercizio, costi di impianto e di ampliamento
fine esercizio
Costo, costi di impianto e di ampliamento
fine esercizio
Rivalutazioni, costi di impianto e di ampliamento
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), costi di impianto e di ampliamento
fine esercizio
Svalutazioni, costi di impianto e di ampliamento
fine esercizio
1) costi di impianto e di ampliamento
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento]
Movimenti di costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
inizio esercizio
Costo, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
inizio esercizio
Rivalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
inizio esercizio
Svalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
inizio esercizio
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità]
Variazioni nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
fine esercizio
Valore di fine esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
fine esercizio
Costo, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
fine esercizio
Rivalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
fine esercizio
Svalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
fine esercizio
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità]
Movimenti di diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
inizio esercizio
Costo, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
inizio esercizio
Rivalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
inizio esercizio
Svalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
inizio esercizio
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno]
Variazioni nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
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Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
fine esercizio
Valore di fine esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
fine esercizio
Costo, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
fine esercizio
Rivalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
fine esercizio
Svalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
fine esercizio
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno]
Movimenti di concessioni, licenze, marchi e diritti simili (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
inizio esercizio
Costo, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
inizio esercizio
Rivalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
inizio esercizio
Svalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
inizio esercizio
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze, marchi e diritti simili]
Variazioni nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
fine esercizio
Valore di fine esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
fine esercizio
Costo, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
fine esercizio
Rivalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
fine esercizio
Svalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
fine esercizio
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze, marchi e diritti simili]
Movimenti di avviamento (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, avviamento
inizio esercizio
Costo, avviamento
inizio esercizio
Rivalutazioni, avviamento
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), avviamento
inizio esercizio
Svalutazioni, avviamento
inizio esercizio
5) avviamento se acquisito a titolo oneroso
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, avviamento se acquisito a titolo oneroso]
Variazioni nell'esercizio, avviamento
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, avviamento
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), avviamento
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), avviamento
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
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Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, avviamento
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, avviamento
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, avviamento
fine esercizio
Valore di fine esercizio, avviamento
fine esercizio
Costo, avviamento
fine esercizio
Rivalutazioni, avviamento
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), avviamento
fine esercizio
Svalutazioni, avviamento
fine esercizio
5) avviamento se acquisito a titolo oneroso
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, avviamento se acquisito a titolo oneroso]
Movimenti di immobilizzazioni immateriali in corso e acconti (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
inizio esercizio
Costo, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
inizio esercizio
Rivalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
inizio esercizio
Svalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
inizio esercizio
6) immobilizzazioni in corso e acconti
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni in corso e acconti]
Variazioni nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
fine esercizio
Valore di fine esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
fine esercizio
Costo, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
fine esercizio
Rivalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
fine esercizio
Svalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
fine esercizio
6) immobilizzazioni in corso e acconti
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni in corso e acconti]
Movimenti di altre immobilizzazioni immateriali (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Costo, altre immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Rivalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), altre immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Svalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
7) altre
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, altre]
Variazioni nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
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Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Valore di fine esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Costo, altre immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Rivalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), altre immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Svalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
7) altre
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, altre]
Movimenti di totale immobilizzazioni immateriali (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Costo, totale immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Rivalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), totale immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Svalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Valore di fine esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Costo, totale immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Rivalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), totale immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Svalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Totale immobilizzazioni immateriali
Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Commento, immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
desc. estesa
[Nota integrativa, immobilizzazioni materiali]
Introduzione, immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
desc. estesa
[Nota integrativa, movimenti delle immobilizzazioni materiali]
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)
Movimenti di terreni e fabbricati (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, terreni e fabbricati
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inizio esercizio
Costo, terreni e fabbricati
inizio esercizio
Rivalutazioni, terreni e fabbricati
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), terreni e fabbricati
inizio esercizio
Svalutazioni, terreni e fabbricati
inizio esercizio
1) terreni e fabbricati
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati]
Variazioni nell'esercizio, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, terreni e fabbricati
fine esercizio
Valore di fine esercizio, terreni e fabbricati
fine esercizio
Costo, terreni e fabbricati
fine esercizio
Rivalutazioni, terreni e fabbricati
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), terreni e fabbricati
fine esercizio
Svalutazioni, terreni e fabbricati
fine esercizio
1) terreni e fabbricati
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati]
Movimenti di impianti e macchinari (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, impianti e macchinari
inizio esercizio
Costo, impianti e macchinari
inizio esercizio
Rivalutazioni, impianti e macchinari
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), impianti e macchinari
inizio esercizio
Svalutazioni, impianti e macchinari
inizio esercizio
2) impianti e macchinari
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, impianti e macchinari]
Variazioni nell'esercizio, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, impianti e macchinari
fine esercizio
Valore di fine esercizio, impianti e macchinari
fine esercizio
Costo, impianti e macchinari
fine esercizio
Rivalutazioni, impianti e macchinari
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), impianti e macchinari
fine esercizio
Svalutazioni, impianti e macchinari
fine esercizio
2) impianti e macchinari
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, impianti e macchinari]
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Movimenti di attrezzature industriali e commerciali (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, attrezzature industriali e commerciali
inizio esercizio
Costo, attrezzature industriali e commerciali
inizio esercizio
Rivalutazioni, attrezzature industriali e commerciali
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), attrezzature industriali e commerciali
inizio esercizio
Svalutazioni, attrezzature industriali e commerciali
inizio esercizio
3) attrezzature industriali e commerciali
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali]
Variazioni nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, attrezzature industriali e commerciali
fine esercizio
Valore di fine esercizio, attrezzature industriali e commerciali
fine esercizio
Costo, attrezzature industriali e commerciali
fine esercizio
Rivalutazioni, attrezzature industriali e commerciali
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), attrezzature industriali e commerciali
fine esercizio
Svalutazioni, attrezzature industriali e commerciali
fine esercizio
3) attrezzature industriali e commerciali
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali]
Movimenti di altre immobilizzazioni materiali (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, altre immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Costo, altre immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Rivalutazioni, altre immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), altre immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Svalutazioni, altre immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
4) altri beni
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, altri beni]
Variazioni nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Valore di fine esercizio, altre immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Costo, altre immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Rivalutazioni, altre immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), altre immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Svalutazioni, altre immobilizzazioni materiali
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
fine esercizio
4) altri beni
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, altri beni]
Movimenti di immobilizzazioni materiali in corso e acconti (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
inizio esercizio
Costo, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
inizio esercizio
Rivalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
inizio esercizio
Svalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
inizio esercizio
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni in corso e acconti.]
Variazioni nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
fine esercizio
Valore di fine esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
fine esercizio
Costo, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
fine esercizio
Rivalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
fine esercizio
Svalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
fine esercizio
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni in corso e acconti.]
Movimenti di totale immobilizzazioni materiali (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, totale immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Costo, totale immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Rivalutazioni, totale immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), totale immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Svalutazioni, totale immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Valore di fine esercizio, totale immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Costo, totale immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Rivalutazioni, totale immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), totale immobilizzazioni materiali
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
fine esercizio
Svalutazioni, totale immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Totale immobilizzazioni materiali
Commento, movimenti delle immobilizzazioni materiali
Commento, immobilizzazioni materiali
Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Introduzione, operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto (prospetto)
Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, importo (colonna)
Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Valore dei beni leasing al netto dell'ammortamento cumulato
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), valore dei beni leasing al netto dell'ammortamento cumulato]
Immobilizzazioni materiali o immateriali legate al contratto
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), immobilizzazioni materiali o immateriali legate al contratto]
Risconti attivi per maxicanone o rate anticipate "a cavallo" d'esercizio
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), risconti attivi per maxicanone o rate anticipate a cavallo d'esercizio]
Altre voci
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), altre voci]
A) Totale attività
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale attività]
Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Debiti verso locatore
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), debiti verso locatore]
Ratei passivi per rate posticipate "a cavallo" d'esercizio
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), ratei passivi per rate posticipate a cavallo d'esercizio]
Risconti passivi per plusvalenza da lease back o subentro
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), risconti passivi per plusvalenza da lease back o subentro]
Altre voci
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), altre voci]
B) Totale passività
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale passività]
C) Effetto sul patrimonio netto lordo (A-B)
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto sul patrimonio netto lordo (a-b)]
D) Effetto fiscale
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto fiscale]
E) Effetto sul patrimonio netto complessivo netto (C-D)
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto sul patrimonio netto complessivo netto (c-d)]
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul risultato d'esercizio (prospetto)
Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, importo (colonna)
Ricavi connessi al contratto di leasing
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, ricavi connessi al contratto di leasing]
Ricavi per ripristini di valore entro il limite del costo
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, ricavi per ripristini di valore entro il limite del costo]
Costi per canoni leasing compresa quota maxicanone
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per canoni leasing compresa quota maxicanone]
Costi per ammortamento
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per ammortamento]
Costi per svalutazione delle immobilizzazioni per perdite durevoli
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per svalutazione delle immobilizzazioni per perdite durevoli]
Costi per oneri finanziari su operazioni di leasing
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per oneri finanziari su operazioni di leasing]
Altre voci
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, altre voci]
Effetto sul risultato prima delle imposte
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto sul risultato prima delle imposte]
Effetto fiscale
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto fiscale]
Effetto sul risultato d'esercizio
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto sul risultato d'esercizio]
Commento, operazioni di locazione finanziaria
Immobilizzazioni finanziarie
desc. estesa
[Nota integrativa, immobilizzazioni finanziarie]
Introduzione, immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie (prospetto)
Movimenti di partecipazioni in società controllate (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, partecipazioni in società controllate
inizio esercizio
Costo, partecipazioni in società controllate
inizio esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in società controllate
inizio esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in società controllate
inizio esercizio
a) società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllate]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni in società controllate
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllate
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllate
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllate
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllate
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllate
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllate
Totale variazioni, partecipazioni in società controllate
fine esercizio
Valore di fine esercizio, partecipazioni in società controllate
fine esercizio
Costo, partecipazioni in società controllate
fine esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in società controllate
fine esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in società controllate
fine esercizio
a) società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllate]
Movimenti di partecipazioni in società collegate (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, partecipazioni in società collegate
inizio esercizio
Costo, partecipazioni in società collegate
inizio esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in società collegate
inizio esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in società collegate
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inizio esercizio
b) società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società collegate]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni in società collegate
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società collegate
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società collegate
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società collegate
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società collegate
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società collegate
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società collegate
Totale variazioni, partecipazioni in società collegate
fine esercizio
Valore di fine esercizio, partecipazioni in società collegate
fine esercizio
Costo, partecipazioni in società collegate
fine esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in società collegate
fine esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in società collegate
fine esercizio
b) società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società collegate]
Movimenti di partecipazioni in società controllanti (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, partecipazioni in società controllanti
inizio esercizio
Costo, partecipazioni in società controllanti
inizio esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti
inizio esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in società controllanti
inizio esercizio
c) società controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllanti]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni in società controllanti
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllanti
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllanti
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllanti
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllanti
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllanti
Totale variazioni, partecipazioni in società controllanti
fine esercizio
Valore di fine esercizio, partecipazioni in società controllanti
fine esercizio
Costo, partecipazioni in società controllanti
fine esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti
fine esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in società controllanti
fine esercizio
c) società controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllanti]
Movimenti di partecipazioni in altre società (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, partecipazioni in altre società
inizio esercizio
Costo, partecipazioni in altre società
inizio esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in altre società
inizio esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in altre società
inizio esercizio
d) altre società
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, altre società]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in altre società
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Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in altre società
Totale variazioni, partecipazioni in altre società
fine esercizio
Valore di fine esercizio, partecipazioni in altre società
fine esercizio
Costo, partecipazioni in altre società
fine esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in altre società
fine esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in altre società
fine esercizio
d) altre società
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, altre società]
Movimenti di totale partecipazioni (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, totale partecipazioni
inizio esercizio
Costo, totale partecipazioni
inizio esercizio
Rivalutazioni, totale partecipazioni
inizio esercizio
Svalutazioni, totale partecipazioni
inizio esercizio
Totale partecipazioni
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, totale partecipazioni]
Variazioni nell'esercizio, totale partecipazioni
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale partecipazioni
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, totale partecipazioni
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, totale partecipazioni
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, totale partecipazioni
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, totale partecipazioni
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale partecipazioni
Totale variazioni, totale partecipazioni
fine esercizio
Valore di fine esercizio, totale partecipazioni
fine esercizio
Costo, totale partecipazioni
fine esercizio
Rivalutazioni, totale partecipazioni
fine esercizio
Svalutazioni, totale partecipazioni
fine esercizio
Totale partecipazioni
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, totale partecipazioni]
Movimenti di altri titoli (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, altri titoli
inizio esercizio
Costo, altri titoli
inizio esercizio
Rivalutazioni, altri titoli
inizio esercizio
Svalutazioni, altri titoli
inizio esercizio
3) altri titoli
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, altri titoli]
Variazioni nell'esercizio, altri titoli
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altri titoli
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, altri titoli
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, altri titoli
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, altri titoli
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, altri titoli
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Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altri titoli
Totale variazioni, altri titoli
fine esercizio
Valore di fine esercizio, altri titoli
fine esercizio
Costo, altri titoli
fine esercizio
Rivalutazioni, altri titoli
fine esercizio
Svalutazioni, altri titoli
fine esercizio
3) altri titoli
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, altri titoli]
Movimenti di azioni proprie (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, azioni proprie
inizio esercizio
Costo, azioni proprie
inizio esercizio
Rivalutazioni, azioni proprie
inizio esercizio
Svalutazioni, azioni proprie
inizio esercizio
4) azioni proprie
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, azioni proprie]
Variazioni nell'esercizio, azioni proprie
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, azioni proprie
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, azioni proprie
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, azioni proprie
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, azioni proprie
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, azioni proprie
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, azioni proprie
Totale variazioni, azioni proprie
fine esercizio
Valore di fine esercizio, azioni proprie
fine esercizio
Costo, azioni proprie
fine esercizio
Rivalutazioni, azioni proprie
fine esercizio
Svalutazioni, azioni proprie
fine esercizio
4) azioni proprie
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, azioni proprie]
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
desc. estesa
[Nota integrativa, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti]
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)
Variazioni, crediti immobilizzati verso società controllate (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
Crediti immobilizzati verso società controllate, variazioni nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti immobilizzati verso società controllate, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti immobilizzati verso società collegate (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Crediti immobilizzati verso società collegate, variazioni nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti immobilizzati verso società collegate, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti immobilizzati verso società controllanti (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
Crediti immobilizzati verso società controllanti, variazioni nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti immobilizzati verso società controllanti, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti immobilizzati verso altri (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti immobilizzati verso altri
Crediti immobilizzati verso altri, variazioni nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti immobilizzati verso altri
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti immobilizzati verso altri, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, totale crediti immobilizzati (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
Totale crediti immobilizzati, variazioni nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
Totale crediti immobilizzati, quota scadente entro l'esercizio
Totale crediti immobilizzati, quota scadente oltre l'esercizio
Totale crediti immobilizzati, quota scadente oltre 5 anni
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Informazioni sulle partecipazioni in società controllate
Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in società controllate
Dettagli sulle partecipazioni in società controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)
Partecipazione in società controllata
Denominazione, società controllata
Città o Stato, società controllata
Capitale in euro, società controllata
Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro, società controllata
Patrimonio netto in euro, società controllata
Quota posseduta in euro, società controllata
Quota posseduta in %, società controllata
Valore a bilancio o corrispondente credito, società controllata
Valore a bilancio o corrispondente credito, totale partecipazioni in società controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
Commento, dettagli sulle partecipazioni in società controllate
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Informazioni sulle partecipazioni in società collegate
Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in società collegate
Dettagli sulle partecipazioni in società collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)
Partecipazione in società collegata
Denominazione, società collegata
Città o Stato, società collegata
Capitale in euro, società collegata
Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro, società collegata
Patrimonio netto in euro, società collegata
Quota posseduta in euro, società collegata
Quota posseduta in %, società collegata
Valore a bilancio o corrispondente credito, società collegata
Valore a bilancio o corrispondente credito, totale totale partecipazioni in società collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
Commento, dettagli sulle partecipazioni in società collegate
Suddivisione dei crediti immobilizzati
Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzati
Dettagli sui crediti immobilizzati (prospetto)
totale
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
totale
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
totale
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
totale
Totale crediti immobilizzati verso altri
totale
Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
Commento, suddivisione dei crediti immobilizzati
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
desc. estesa
[Nota integrativa, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine]
Introduzione, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)
Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate (colonna)
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate
Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate (colonna)
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate
Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti (colonna)
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti
Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri (colonna)
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri
Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, totale (colonna)
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, totale
Commento, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Introduzione, valore delle immobilizzazioni finanziarie
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto)
Analisi del valore, partecipazioni in società controllanti (colonna)
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Valore contabile, partecipazioni in società controllanti
Analisi del valore, partecipazioni in altre società (colonna)
Valore contabile, partecipazioni in altre società
Analisi del valore, crediti verso società controllate (colonna)
Valore contabile, crediti verso società controllate
Analisi del valore, crediti verso società collegate (colonna)
Valore contabile, crediti verso società collegate
Commento, valore delle immobilizzazioni finanziarie
Commento, immobilizzazioni finanziarie
Attivo circolante
desc. estesa
[Nota integrativa, attivo circolante]
Introduzione, attivo circolante
Rimanenze
desc. estesa
[Nota integrativa, rimanenze]
Introduzione, rimanenze
Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)
Variazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo (colonna)
inizio esercizio
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
desc. estesa
[Rimanenze, materie prime, sussidiarie e di consumo]
Materie prime, sussidiarie e di consumo, variazione nell'esercizio
fine esercizio
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
desc. estesa
[Rimanenze, materie prime, sussidiarie e di consumo]
Variazioni, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (colonna)
inizio esercizio
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
desc. estesa
[Rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati]
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, variazione nell'esercizio
fine esercizio
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
desc. estesa
[Rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati]
Variazioni, lavori in corso su ordinazione (colonna)
inizio esercizio
3) lavori in corso su ordinazione
desc. estesa
[Rimanenze, lavori in corso su ordinazione]
Lavori in corso su ordinazione, variazione nell'esercizio
fine esercizio
3) lavori in corso su ordinazione
desc. estesa
[Rimanenze, lavori in corso su ordinazione]
Variazioni, prodotti finiti e merci (colonna)
inizio esercizio
4) prodotti finiti e merci
desc. estesa
[Rimanenze, prodotti finiti e merci]
Prodotti finiti e merci, variazione nell'esercizio
fine esercizio
4) prodotti finiti e merci
desc. estesa
[Rimanenze, prodotti finiti e merci]
Variazioni, acconti (versati) (colonna)
inizio esercizio
5) acconti
desc. estesa
[Rimanenze, acconti]
Acconti (versati), variazione nell'esercizio
fine esercizio
5) acconti
desc. estesa
[Rimanenze, acconti]
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Variazioni, totale rimanenze (colonna)
inizio esercizio
Totale rimanenze
Totale rimanenze, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale rimanenze
Commento, rimanenze
Attivo circolante: crediti
Introduzione, attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
desc. estesa
[Nota integrativa, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante]
Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)
Variazioni, crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso clienti
desc. estesa
[Crediti, verso clienti, totale crediti verso clienti]
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso clienti
desc. estesa
[Crediti, verso clienti, totale crediti verso clienti]
Crediti, verso clienti, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso clienti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
Crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
Crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
Crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
Crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
Crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
Crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
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Crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti tributari iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti tributari
desc. estesa
[Crediti, crediti tributari, totale crediti tributari]
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti tributari
desc. estesa
[Crediti, crediti tributari, totale crediti tributari]
Crediti, crediti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, crediti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso altri
desc. estesa
[Crediti, verso altri, totale crediti verso altri]
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso altri
desc. estesa
[Crediti, verso altri, totale crediti verso altri]
Crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, totale crediti iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente entro l'esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre l'esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)
desc. estesa
[Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante]
totale
Totale crediti verso clienti
desc. estesa
[Crediti, verso clienti, totale crediti verso clienti]
totale
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
totale
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
totale
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
totale
Totale crediti tributari
desc. estesa
[Crediti, crediti tributari, totale crediti tributari]
totale
Totale crediti verso altri
desc. estesa
[Crediti, verso altri, totale crediti verso altri]
Totale crediti
Commento, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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desc. estesa
[Nota integrativa, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine]
Introduzione, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)
Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso clienti (colonna)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso clienti
Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate (colonna)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate
Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate (colonna)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate
Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti (colonna)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti
Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri (colonna)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri
Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, totale (colonna)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, totale
Commento, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Commento, attivo circolante: crediti
Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
desc. estesa
[Nota integrativa, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni]
Introduzione, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (prospetto)
Variazioni, partecipazioni non immobilizzate in società controllate (colonna)
inizio esercizio
1) partecipazioni in società controllate
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllate]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società controllate
fine esercizio
1) partecipazioni in società controllate
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllate]
Variazioni, partecipazioni non immobilizzate in società collegate (colonna)
inizio esercizio
2) partecipazioni in società collegate
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società collegate]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società collegate
fine esercizio
2) partecipazioni in società collegate
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società collegate]
Variazioni, partecipazioni non immobilizzate in società controllanti (colonna)
inizio esercizio
3) partecipazioni in società controllanti
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllanti]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società controllanti
fine esercizio
3) partecipazioni in società controllanti
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllanti]
Variazioni, altre partecipazioni non immobilizzate (colonna)
inizio esercizio
4) altre partecipazioni
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altre partecipazioni]
Variazioni nell'esercizio, altre partecipazioni non immobilizzate
fine esercizio
4) altre partecipazioni
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altre partecipazioni]
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Variazioni, altri titoli non immobilizzati (colonna)
inizio esercizio
5) altri titoli
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altri titoli]
Variazioni nell'esercizio, altri titoli non immobilizzati
fine esercizio
5) altri titoli
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altri titoli]
Variazioni, azioni proprie non immobilizzate (colonna)
inizio esercizio
6) azioni proprie
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, azioni proprie]
Variazioni nell'esercizio, azioni proprie non immobilizzate
fine esercizio
6) azioni proprie
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, azioni proprie]
Variazioni, totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (colonna)
inizio esercizio
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni nell'esercizio, totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
fine esercizio
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
desc. estesa
[Nota integrativa, variazioni delle disponibilità liquide]
Introduzione, variazioni delle disponibilità liquide
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)
Variazioni, depositi bancari e postali (colonna)
inizio esercizio
1) depositi bancari e postali
desc. estesa
[Disponibilità liquide, depositi bancari e postali]
Depositi bancari e postali, variazione nell'esercizio
fine esercizio
1) depositi bancari e postali
desc. estesa
[Disponibilità liquide, depositi bancari e postali]
Variazioni, denaro e altri valori in cassa (colonna)
inizio esercizio
2) denaro e valori in cassa
desc. estesa
[Disponibilità liquide, denaro e valori in cassa]
Denaro e altri valori in cassa, variazione nell'esercizio
fine esercizio
2) denaro e valori in cassa
desc. estesa
[Disponibilità liquide, denaro e valori in cassa]
Variazioni, totale disponibilità liquide (colonna)
inizio esercizio
Totale disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale disponibilità liquide
Commento, variazioni delle disponibilità liquide
Commento, attivo circolante
Ratei e risconti attivi
desc. estesa
[Nota integrativa, ratei e risconti attivi]
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti attivi
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto)
Variazioni, ratei attivi (colonna)
inizio esercizio
Ratei attivi
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Ratei attivi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Ratei attivi
Variazioni, altri risconti attivi (colonna)
inizio esercizio
Altri risconti attivi
Altri risconti attivi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Altri risconti attivi
Variazioni, totale ratei e risconti attivi (colonna)
inizio esercizio
Totale ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale ratei e risconti attivi
Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi
Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione, oneri finanziari capitalizzati
Analisi degli oneri finanziari capitalizzati (prospetto)
Attivo, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo (colonna)
Immobilizzazioni immateriali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze, marchi e diritti simili, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni in corso e acconti, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali, altre immobilizzazioni immateriali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni materiali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni materiali, impianti e macchinari, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni materiali, altri beni, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni in corso e acconti, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Rimanenze, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Rimanenze, lavori in corso su ordinazione, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Rimanenze, prodotti finiti e merci, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Rimanenze, acconti (versati), oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Totale, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Commento, oneri finanziari capitalizzati
Commento, nota integrativa attivo
sezione
Nota Integrativa: Passivo e patrimonio netto
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Introduzione, nota integrativa passivo
Patrimonio netto
desc. estesa
[Nota integrativa, patrimonio netto]
Introduzione, patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
desc. estesa
[Nota integrativa, variazioni nelle voci di patrimonio netto]
Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio netto
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Patrimonio netto, variazioni, capitale (colonna)
inizio esercizio
I - Capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, capitale]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, capitale
Patrimonio netto, capitale, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, capitale, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, capitale
Patrimonio netto, incrementi, capitale
Patrimonio netto, decrementi, capitale
Patrimonio netto, riclassifiche, capitale
fine esercizio
I - Capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, capitale]
Patrimonio netto, variazioni, riserva da soprapprezzo delle azioni (colonna)
inizio esercizio
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva da soprapprezzo delle azioni
Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva da soprapprezzo delle azioni
Patrimonio netto, incrementi, riserva da soprapprezzo delle azioni
Patrimonio netto, decrementi, riserva da soprapprezzo delle azioni
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva da soprapprezzo delle azioni
fine esercizio
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni]
Patrimonio netto, variazioni, riserve di rivalutazione (colonna)
inizio esercizio
III - Riserve di rivalutazione
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve di rivalutazione]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserve di rivalutazione
Patrimonio netto, riserve di rivalutazione, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserve di rivalutazione, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserve di rivalutazione
Patrimonio netto, incrementi, riserve di rivalutazione
Patrimonio netto, decrementi, riserve di rivalutazione
Patrimonio netto, riclassifiche, riserve di rivalutazione
fine esercizio
III - Riserve di rivalutazione
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve di rivalutazione]
Patrimonio netto, variazioni, riserve statutarie (colonna)
inizio esercizio
IV - Riserve statutarie
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve statutarie]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserve statutarie
Patrimonio netto, riserve statutarie, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserve statutarie, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserve statutarie
Patrimonio netto, incrementi, riserve statutarie
Patrimonio netto, decrementi, riserve statutarie
Patrimonio netto, riclassifiche, riserve statutarie
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fine esercizio
IV - Riserve statutarie
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve statutarie]
Patrimonio netto, variazioni, riserva per azioni proprie in portafoglio (colonna)
inizio esercizio
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva per azioni proprie in portafoglio
Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva per azioni proprie in portafoglio
Patrimonio netto, incrementi, riserva per azioni proprie in portafoglio
Patrimonio netto, decrementi, riserva per azioni proprie in portafoglio
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva per azioni proprie in portafoglio
fine esercizio
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio]
Patrimonio netto, variazioni, altre riserve distintamente indicate (colonna)
inizio esercizio
VI - Altre riserve distintamente indicate
desc. estesa
[Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, altre riserve distintamente indicate
Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, altre riserve distintamente indicate
Patrimonio netto, incrementi, altre riserve distintamente indicate
Patrimonio netto, decrementi, altre riserve distintamente indicate
Patrimonio netto, riclassifiche, altre riserve distintamente indicate
fine esercizio
VI - Altre riserve distintamente indicate
desc. estesa
[Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate]
Patrimonio netto, movimenti, altre riserve (gruppo di colonne)
Patrimonio netto, variazioni, riserva straordinaria o facoltativa (colonna)
inizio esercizio
Riserva straordinaria o facoltativa
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva straordinaria o facoltativa]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva straordinaria o facoltativa
Patrimonio netto, riserva straordinaria o facoltativa, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva straordinaria o facoltativa, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva straordinaria o facoltativa
Patrimonio netto, incrementi, riserva straordinaria o facoltativa
Patrimonio netto, decrementi, riserva straordinaria o facoltativa
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva straordinaria o facoltativa
fine esercizio
Riserva straordinaria o facoltativa
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva straordinaria o facoltativa]
Patrimonio netto, variazioni, riserva per acquisto azioni proprie (colonna)
inizio esercizio
Riserva per acquisto azioni proprie
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per acquisto azioni proprie]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva per acquisto azioni proprie
Patrimonio netto, riserva per acquisto azioni proprie, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva per acquisto azioni proprie, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva per acquisto azioni proprie
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Patrimonio netto, incrementi, riserva per acquisto azioni proprie
Patrimonio netto, decrementi, riserva per acquisto azioni proprie
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva per acquisto azioni proprie
fine esercizio
Riserva per acquisto azioni proprie
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per acquisto azioni proprie]
Patrimonio netto, variazioni, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni (colonna)
inizio esercizio
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Patrimonio netto, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Patrimonio netto, incrementi, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Patrimonio netto, decrementi, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
fine esercizio
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni]
Patrimonio netto, variazioni, versamenti in conto aumento di capitale (colonna)
inizio esercizio
Versamenti in conto aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto aumento di capitale]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, versamenti in conto aumento di capitale
Patrimonio netto, versamenti in conto aumento di capitale, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, versamenti in conto aumento di capitale, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, versamenti in conto aumento di capitale
Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto aumento di capitale
Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto aumento di capitale
Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto aumento di capitale
fine esercizio
Versamenti in conto aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto aumento di capitale]
Patrimonio netto, variazioni, versamenti in conto futuro aumento di capitale (colonna)
inizio esercizio
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto futuro aumento di capitale]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Patrimonio netto, versamenti in conto futuro aumento di capitale, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, versamenti in conto futuro aumento di capitale, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto futuro aumento di capitale
fine esercizio
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto futuro aumento di capitale]
Patrimonio netto, variazioni, versamenti in conto capitale (colonna)
inizio esercizio
Versamenti in conto capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto capitale]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, versamenti in conto capitale
Patrimonio netto, versamenti in conto capitale, attribuzione di dividendi
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Patrimonio netto, versamenti in conto capitale, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, versamenti in conto capitale
Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto capitale
Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto capitale
Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto capitale
fine esercizio
Versamenti in conto capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto capitale]
Patrimonio netto, variazioni, versamenti a copertura perdite (colonna)
inizio esercizio
Versamenti a copertura perdite
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti a copertura perdite]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, versamenti a copertura perdite
Patrimonio netto, versamenti a copertura perdite, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, versamenti a copertura perdite, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, versamenti a copertura perdite
Patrimonio netto, incrementi, versamenti a copertura perdite
Patrimonio netto, decrementi, versamenti a copertura perdite
Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti a copertura perdite
fine esercizio
Versamenti a copertura perdite
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti a copertura perdite]
Patrimonio netto, variazioni, riserva da riduzione capitale sociale (colonna)
inizio esercizio
Riserva da riduzione capitale sociale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva da riduzione capitale sociale]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva da riduzione capitale sociale
Patrimonio netto, riserva da riduzione capitale sociale, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva da riduzione capitale sociale, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva da riduzione capitale sociale
Patrimonio netto, incrementi, riserva da riduzione capitale sociale
Patrimonio netto, decrementi, riserva da riduzione capitale sociale
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva da riduzione capitale sociale
fine esercizio
Riserva da riduzione capitale sociale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva da riduzione capitale sociale]
Patrimonio netto, variazioni, riserva avanzo di fusione (colonna)
inizio esercizio
Riserva avanzo di fusione
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva avanzo di fusione]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva avanzo di fusione
Patrimonio netto, riserva avanzo di fusione, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva avanzo di fusione, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva avanzo di fusione
Patrimonio netto, incrementi, riserva avanzo di fusione
Patrimonio netto, decrementi, riserva avanzo di fusione
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva avanzo di fusione
fine esercizio
Riserva avanzo di fusione
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva avanzo di fusione]
Patrimonio netto, variazioni, varie altre riserve (colonna)
inizio esercizio
Totale, varie altre riserve
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, varie altre riserve
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Patrimonio netto, varie altre riserve, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, varie altre riserve, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, varie altre riserve
Patrimonio netto, incrementi, varie altre riserve
Patrimonio netto, decrementi, varie altre riserve
Patrimonio netto, riclassifiche, varie altre riserve
fine esercizio
Totale, varie altre riserve
Patrimonio netto, variazioni, totale altre riserve (colonna)
inizio esercizio
Totale altre riserve
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, totale altre riserve
Patrimonio netto, totale altre riserve, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, totale altre riserve, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, totale altre riserve
Patrimonio netto, incrementi, totale altre riserve
Patrimonio netto, decrementi, totale altre riserve
Patrimonio netto, riclassifiche, totale altre riserve
fine esercizio
Totale altre riserve
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve]
Patrimonio netto, variazioni, utili (perdite) portati a nuovo (colonna)
inizio esercizio
VII - Utili (perdite) portati a nuovo
desc. estesa
[Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, utili (perdite) portati a nuovo
Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, utili (perdite) portati a nuovo
Patrimonio netto, incrementi, utili (perdite) portati a nuovo
Patrimonio netto, decrementi, utili (perdite) portati a nuovo
Patrimonio netto, riclassifiche, utili (perdite) portati a nuovo
fine esercizio
VII - Utili (perdite) portati a nuovo
desc. estesa
[Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo]
Patrimonio netto, variazioni, utile (perdita) dell'esercizio (colonna)
inizio esercizio
Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, utile (perdita) residua
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, utile (perdita) dell'esercizio, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, utile (perdita) dell'esercizio, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, incrementi, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, decrementi, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, riclassifiche, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, utile (perdita) residua
fine esercizio
Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, utile (perdita) residua
Patrimonio netto, variazioni, totale patrimonio netto (colonna)
inizio esercizio
Totale patrimonio netto
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, totale patrimonio netto
Patrimonio netto, totale patrimonio netto, attribuzione di dividendi
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Patrimonio netto, totale patrimonio netto, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, totale patrimonio netto
Patrimonio netto, incrementi, totale patrimonio netto
Patrimonio netto, decrementi, totale patrimonio netto
Patrimonio netto, riclassifiche, totale patrimonio netto
totale
Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, utile (perdita) residua
fine esercizio
Totale patrimonio netto
Dettaglio varie altre riserve (prospetto)
Varie altre riserve
Varie altre riserve, descrizione
Varie altre riserve, importo
Totale, varie altre riserve
Commento, variazioni nelle voci di patrimonio netto
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto)
Importo, patrimonio netto (colonna)
I - Capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, capitale]
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni]
III - Riserve di rivalutazione
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve di rivalutazione]
IV - Riserve statutarie
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve statutarie]
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio]
VI - Altre riserve distintamente indicate
desc. estesa
[Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate]
Importo, altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva straordinaria o facoltativa]
Riserva per acquisto azioni proprie
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per acquisto azioni proprie]
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni]
Versamenti in conto aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto aumento di capitale]
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto futuro aumento di capitale]
Versamenti in conto capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto capitale]
Versamenti a copertura perdite
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti a copertura perdite]
Riserva da riduzione capitale sociale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva da riduzione capitale sociale]
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Riserva avanzo di fusione
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva avanzo di fusione]
Totale, varie altre riserve
Totale altre riserve
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve]
Importo, utili portati a nuovo
Importo, totale
Origine / natura, patrimonio netto (colonna)
Origine / natura, capitale
Origine / natura, riserva da soprapprezzo delle azioni
Origine / natura, riserve di rivalutazione
Origine / natura, riserva legale
Origine / natura, riserve statutarie
Origine / natura, riserva per azioni proprie in portafoglio
Origine / natura, altre riserve
Origine / natura, riserva straordinaria o facoltativa
Origine / natura, riserva per acquisto azioni proprie
Origine / natura, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Origine / natura, versamenti in conto aumento di capitale
Origine / natura, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Origine / natura, versamenti in conto capitale
Origine / natura, versamenti a copertura perdite
Origine / natura, riserva da riduzione capitale sociale
Origine / natura, riserva avanzo di fusione
Origine / natura, varie altre riserve
Origine / natura, totale altre riserve
Origine / natura, utili portati a nuovo
Possibilità di utilizzazione, patrimonio netto (colonna)
Possibilità di utilizzazione, capitale
Possibilità di utilizzazione, riserva da soprapprezzo delle azioni
Possibilità di utilizzazione, riserve di rivalutazione
Possibilità di utilizzazione, riserva legale
Possibilità di utilizzazione, riserve statutarie
Possibilità di utilizzazione, riserva per azioni proprie in portafoglio
Possibilità di utilizzazione, altre riserve
Possibilità di utilizzazione, riserva straordinaria o facoltativa
Possibilità di utilizzazione, riserva per acquisto azioni proprie
Possibilità di utilizzazione, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Possibilità di utilizzazione, versamenti in conto aumento di capitale
Possibilità di utilizzazione, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Possibilità di utilizzazione, versamenti in conto capitale
Possibilità di utilizzazione, versamenti a copertura perdite
Possibilità di utilizzazione, riserva da riduzione capitale sociale
Possibilità di utilizzazione, riserva avanzo di fusione
Possibilità di utilizzazione, varie altre riserve
Possibilità di utilizzazione, totale altre riserve
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Possibilità di utilizzazione, utili portati a nuovo
Quota disponibile, patrimonio netto (colonna)
Quota disponibile, capitale
Quota disponibile, riserva da soprapprezzo delle azioni
Quota disponibile, riserve di rivalutazione
Quota disponibile, riserva legale
Quota disponibile, riserve statutarie
Quota disponibile, riserva per azioni proprie in portafoglio
Quota disponibile, altre riserve
Quota disponibile, riserva straordinaria o facoltativa
Quota disponibile, riserva per acquisto azioni proprie
Quota disponibile, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Quota disponibile, versamenti in conto aumento di capitale
Quota disponibile, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Quota disponibile, versamenti in conto capitale
Quota disponibile, versamenti a copertura perdite
Quota disponibile, riserva da riduzione capitale sociale
Quota disponibile, riserva avanzo di fusione
Quota disponibile, varie altre riserve
Quota disponibile, totale altre riserve
Quota disponibile, utili portati a nuovo
Quota disponibile, totale
Quota disponibile, quota non distribuibile
Quota disponibile, residua quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi (gruppo di colonne)
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi, per copertura perdite, patrimonio netto (colonna)
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva da soprapprezzo delle azioni
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserve di rivalutazione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva legale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserve statutarie
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva per azioni proprie in portafoglio
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva straordinaria o facoltativa
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva per acquisto azioni proprie
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto aumento di capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti a copertura perdite
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva da riduzione capitale sociale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva avanzo di fusione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, varie altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, totale altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, utili portati a nuovo
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, totale
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Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi, per altre ragioni, patrimonio netto (colonna)
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva da soprapprezzo delle azioni
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserve di rivalutazione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva legale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserve statutarie
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva per azioni proprie in portafoglio
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva straordinaria o facoltativa
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva per acquisto azioni proprie
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto aumento di capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti a copertura perdite
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva da riduzione capitale sociale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva avanzo di fusione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, varie altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, totale altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, utili portati a nuovo
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, totale
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto)
Disponibilità varie altre riserve
Descrizione, disponibilità varie altre riserve
Importo, disponibilità varie altre riserve
Origine / natura, disponibilità varie altre riserve
Possibilità di utilizzazioni, disponibilità varie altre riserve
Quota disponibile, disponibilità varie altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite, disponibilità varie altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni, disponibilità varie altre riserve
Totale, varie altre riserve
Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Commento, patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
desc. estesa
[Nota integrativa, fondi per rischi e oneri]
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
desc. estesa
[Nota integrativa, informazioni sui fondi per rischi e oneri]
Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e oneri
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto)
Variazioni, fondo per imposte (colonna)
inizio esercizio
1) per imposte
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri, per imposte]
Variazioni nell'esercizio, fondo per imposte
Accantonamento nell'esercizio, fondo per imposte
Utilizzo nell'esercizio, fondo per imposte
Altre variazioni, fondo per imposte
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Totale variazioni, fondo per imposte
fine esercizio
1) per imposte
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri, per imposte]
Variazioni, altri fondi (colonna)
inizio esercizio
2) altri
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri, altri]
Variazioni nell'esercizio, altri fondi
Accantonamento nell'esercizio, altri fondi
Utilizzo nell'esercizio, altri fondi
Altre variazioni, altri fondi
Totale variazioni, altri fondi
fine esercizio
2) altri
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri, altri]
Variazioni, totale fondi per rischi e oneri (colonna)
inizio esercizio
Totale fondi per rischi ed oneri
Variazioni nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
Accantonamento nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
Utilizzo nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
Altre variazioni, totale fondi per rischi e oneri
Totale variazioni, totale fondi per rischi e oneri
fine esercizio
Totale fondi per rischi ed oneri
Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
desc. estesa
[Nota integrativa, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato]
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
desc. estesa
[Nota integrativa, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato]
Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto)
Variazioni, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (colonna)
inizio esercizio
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
desc. estesa
[Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato]
Variazioni nell'esercizio, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Accantonamento nell'esercizio, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Utilizzo nell'esercizio, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Altre variazioni, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Totale variazioni, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
fine esercizio
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
desc. estesa
[Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato]
Commento, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
desc. estesa
[Nota integrativa, debiti]
Introduzione, debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
desc. estesa
[Nota integrativa, variazioni e scadenza dei debiti]
Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto)
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Variazioni e scadenza, obbligazioni (colonna)
inizio esercizio
Totale obbligazioni
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni]
Obbligazioni, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale obbligazioni
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni]
Debiti, obbligazioni, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, obbligazioni, esigibili oltre l'esercizio successivo
Obbligazioni, di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti, obbligazioni, assistiti da garanzie reali sui beni sociali
Variazioni e scadenza, obbligazioni convertibili (colonna)
inizio esercizio
Totale obbligazioni convertibili
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili]
Obbligazioni convertibili, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale obbligazioni convertibili
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili]
Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili oltre l'esercizio successivo
Obbligazioni convertibili, di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti, obbligazioni convertibili, assistiti da garanzie sui beni sociali
Variazioni e scadenza, debiti verso soci per finanziamenti (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
Debiti verso soci per finanziamenti, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso soci per finanziamenti, di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, assistiti da garanzie sui beni sociali
Variazioni e scadenza, debiti verso banche (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso banche
desc. estesa
[Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche]
Debiti verso banche, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso banche
desc. estesa
[Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche]
Debiti, debiti verso banche, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso banche, esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso banche, di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti, debiti verso banche, assistiti da garanzie sui beni sociali
Variazioni e scadenza, debiti verso altri finanziatori (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso altri finanziatori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori]
Debiti verso altri finanziatori, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso altri finanziatori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori]
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Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso altri finanziatori, di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso altri finanziatori, assistiti da garanzie sui beni sociali
Variazioni e scadenza, acconti (colonna)
inizio esercizio
Totale acconti
desc. estesa
[Debiti, acconti, totale acconti]
Acconti, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale acconti
desc. estesa
[Debiti, acconti, totale acconti]
Debiti, acconti, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, acconti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Acconti, di cui di durata superiore a 5 anni
Acconti, assistiti da garanzie sui beni sociali
Variazioni e scadenza, debiti verso fornitori (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso fornitori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori]
Debiti verso fornitori, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso fornitori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori]
Debiti, debiti verso fornitori, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso fornitori, esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso fornitori, di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso fornitori, assistiti da garanzie sui beni sociali
Variazioni e scadenza, debiti rappresentati da titoli di credito (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
desc. estesa
[Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito]
Debiti rappresentati da titoli di credito, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
desc. estesa
[Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito]
Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti rappresentati da titoli di credito, di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti rappresentati da titoli di credito, assistiti da garanzie sui beni sociali
Variazioni e scadenza, debiti verso società controllate (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso società controllate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società controllate, totale debiti verso società controllate]
Debiti verso società controllate, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso società controllate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società controllate, totale debiti verso società controllate]
Debiti, debiti verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso società controllate, di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso società controllate, assistiti da garanzie sui beni sociali
Variazioni e scadenza, debiti verso società collegate (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso società collegate
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desc. estesa
[Debiti, debiti verso società collegate, totale debiti verso società collegate]
Debiti verso società collegate, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso società collegate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società collegate, totale debiti verso società collegate]
Debiti, debiti verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso società collegate, di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso società collegate, assistiti da garanzie sui beni sociali
Variazioni e scadenza, debiti verso controllanti (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso controllanti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti]
Debiti verso controllanti, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso controllanti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti]
Debiti, debiti verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso controllanti, di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso controllanti, assistiti da garanzie sui beni sociali
Variazioni e scadenza, debiti tributari (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti tributari
desc. estesa
[Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari]
Debiti tributari, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti tributari
desc. estesa
[Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari]
Debiti, debiti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti tributari, di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti tributari, assistiti da garanzie sui beni sociali
Variazioni e scadenza, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
desc. estesa
[Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
desc. estesa
[Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]
Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, assistiti da garanzie sui beni sociali
Variazioni e scadenza, altri debiti (colonna)
inizio esercizio
Totale altri debiti
Altri debiti, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale altri debiti
Debiti, altri debiti, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, altri debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Altri debiti, di cui di durata superiore a 5 anni
Altri debiti, assistiti da garanzie sui beni sociali

Allegato A - Bilancio ordinario - Gerarchia delle voci

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138

Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Variazioni e scadenza, totale debiti (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti
Totale debiti, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti
Totale debiti, quota scadente entro l'esercizio
Totale debiti, quota scadente oltre l'esercizio
Totale debiti, di cui di durata superiore a 5 anni
Totale debiti, assistiti da garanzie sui beni sociali
Commento, variazioni e scadenza dei debiti
Suddivisione dei debiti
Introduzione, suddivisione dei debiti
Dettagli sui debiti (prospetto)
totale
Totale obbligazioni
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni]
totale
Totale obbligazioni convertibili
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili]
totale
Totale debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
totale
Totale debiti verso banche
desc. estesa
[Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche]
totale
Totale debiti verso altri finanziatori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori]
totale
Totale acconti
desc. estesa
[Debiti, acconti, totale acconti]
totale
Totale debiti verso fornitori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori]
totale
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
desc. estesa
[Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito]
totale
Totale debiti verso società controllate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società controllate, totale debiti verso società controllate]
totale
Totale debiti verso società collegate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società collegate, totale debiti verso società collegate]
totale
Totale debiti verso controllanti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti]
totale
Totale debiti tributari
desc. estesa
[Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari]
totale
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
desc. estesa
[Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]
totale
Totale altri debiti
totale
Totale debiti
Commento, suddivisione dei debiti
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto)
Garanzie sui debiti, obbligazioni (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni
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Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni
Debiti assistiti da pegni, obbligazioni
Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni
Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni
Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni
totale
Totale obbligazioni
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni]
Garanzie sui debiti, obbligazioni convertibili (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni convertibili
Debiti assistiti da pegni, obbligazioni convertibili
Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni convertibili
Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
totale
Totale obbligazioni convertibili
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili]
Garanzie sui debiti, debiti verso soci per finanziamenti (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso soci per finanziamenti
Debiti assistiti da pegni, debiti verso soci per finanziamenti
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso soci per finanziamenti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
totale
Totale debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
Garanzie sui debiti, debiti verso banche (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso banche
Debiti assistiti da pegni, debiti verso banche
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso banche
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
totale
Totale debiti verso banche
desc. estesa
[Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche]
Garanzie sui debiti, debiti verso altri finanziatori (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso altri finanziatori
Debiti assistiti da pegni, debiti verso altri finanziatori
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso altri finanziatori
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
totale
Totale debiti verso altri finanziatori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori]
Garanzie sui debiti, acconti (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, acconti
Debiti assistiti da ipoteche, acconti
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Debiti assistiti da pegni, acconti
Debiti assistiti da privilegi speciali, acconti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, acconti
Debiti non assistiti da garanzie reali, acconti
totale
Totale acconti
desc. estesa
[Debiti, acconti, totale acconti]
Garanzie sui debiti, debiti verso fornitori (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso fornitori
Debiti assistiti da pegni, debiti verso fornitori
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso fornitori
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
totale
Totale debiti verso fornitori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori]
Garanzie sui debiti, debiti rappresentati da titoli di credito (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti assistiti da ipoteche, debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti assistiti da pegni, debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti rappresentati da titoli di credito
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
totale
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
desc. estesa
[Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito]
Garanzie sui debiti, debiti verso società controllate (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società controllate
Debiti assistiti da pegni, debiti verso società controllate
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società controllate
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
totale
Totale debiti verso società controllate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società controllate, totale debiti verso società controllate]
Garanzie sui debiti, debiti verso società collegate (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società collegate
Debiti assistiti da pegni, debiti verso società collegate
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società collegate
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
totale
Totale debiti verso società collegate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società collegate, totale debiti verso società collegate]
Garanzie sui debiti, debiti verso controllanti (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso controllanti
Debiti assistiti da pegni, debiti verso controllanti
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Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso controllanti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
totale
Totale debiti verso controllanti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti]
Garanzie sui debiti, debiti tributari (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti tributari
Debiti assistiti da ipoteche, debiti tributari
Debiti assistiti da pegni, debiti tributari
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti tributari
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti tributari
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti tributari
totale
Totale debiti tributari
desc. estesa
[Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari]
Garanzie sui debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti assistiti da pegni, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
totale
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
desc. estesa
[Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]
Garanzie sui debiti, altri debiti (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, altri debiti
Debiti assistiti da ipoteche, altri debiti
Debiti assistiti da pegni, altri debiti
Debiti assistiti da privilegi speciali, altri debiti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, altri debiti
Debiti non assistiti da garanzie reali, altri debiti
totale
Totale altri debiti
Garanzie sui debiti, totale debiti (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, totale debiti
Debiti assistiti da ipoteche, totale debiti
Debiti assistiti da pegni, totale debiti
Debiti assistiti da privilegi speciali, totale debiti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, totale debiti
Debiti non assistiti da garanzie reali, totale debiti
totale
Totale debiti
Commento, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
desc. estesa
[Nota integrativa, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine]
Introduzione, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso banche (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso banche
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso altri finanziatori (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso altri finanziatori
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso fornitori (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso fornitori
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società controllate (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società controllate
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società collegate (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società collegate
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso controllanti (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso controllanti
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, altri debiti (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, altri debiti
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Commento, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione, finanziamenti effettuati da soci della società
Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto)
Quota finanziamento effettuato da soci
Scadenza, quota finanziamento effettuato da soci
Quota in scadenza, quota finanziamento effettuato da soci
Quota con clausola di postergazione in scadenza, quota finanziamento effettuato da soci
totale
Totale debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
totale
Totale quota con clausola di postergazione in scadenza
Commento, finanziamenti effettuati da soci della società
Commento, debiti
Ratei e risconti passivi
desc. estesa
[Nota integrativa, ratei e risconti passivi]
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti passivi
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto)
Variazioni e scadenza, ratei passivi (colonna)
inizio esercizio
Ratei passivi
Ratei passivi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Ratei passivi
Variazioni e scadenza, aggio su prestiti emessi (colonna)
inizio esercizio
Aggio su prestiti emessi
Aggio su prestiti emessi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Aggio su prestiti emessi
Variazioni e scadenza, altri risconti passivi (colonna)
inizio esercizio
Altri risconti passivi
Altri risconti passivi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Altri risconti passivi
Variazioni e scadenza, totale ratei e risconti passivi (colonna)
inizio esercizio
Totale ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi, variazione nell'esercizio
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fine esercizio
Totale ratei e risconti passivi
Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi
Commento, nota integrativa passivo
sezione
Impegni della società e altri conti ordine
Impegni della società e altri conti ordine
Commento, impegni della società e altri conti ordine
sezione
Nota Integrativa: Conto economico
Nota Integrativa Conto economico
Introduzione, nota integrativa conto economico
Valore della produzione
desc. estesa
[Nota integrativa, valore della produzione]
Introduzione, valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività, ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Valore esercizio corrente, ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
fine esercizio
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
desc. estesa
[Valore della produzione, ricavi delle vendite e delle prestazioni]
Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Costi della produzione
desc. estesa
[Nota integrativa, costi della produzione]
Commento, costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
desc. estesa
[Nota integrativa, proventi e oneri finanziari]
Introduzione, proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione, composizione dei proventi da partecipazione
Analisi della composizione dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi (prospetto)
Suddivisione proventi diversi dai dividendi (colonna)
Proventi diversi dai dividendi da società controllate
Proventi diversi dai dividendi da società collegate
Proventi diversi dai dividendi da società controllanti
Proventi diversi dai dividendi da altri
Totale proventi diversi dai dividendi
Commento, composizione dei proventi da partecipazione
Composizione degli altri proventi finanziari
Introduzione, composizione degli altri proventi finanziari
Analisi della composizione degli altri proventi finanziari (prospetto)
Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (colonna)
da società controllate
desc. estesa
[Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società controllate]
da società collegate
desc. estesa
[Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società collegate]
da società controllanti

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138

Allegato A - Bilancio ordinario - Gerarchia delle voci
Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
desc. estesa
[Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società controllanti]
altri
desc. estesa
[Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, altri]
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Composizione proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Introduzione, composizione proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Analisi della composizione dei proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni (prospetto)
Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni (colonna)
da società controllate
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, da società controllate]
da società collegate
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, da società collegate]
da società controllanti
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, da società controllanti]
altri
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, altri]
Totale proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Composizione proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Introduzione, composizione proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Analisi della composizione dei proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (prospetto)
Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (colonna)
da società controllate
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, da società controllate]
da società collegate
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, da società collegate]
da società controllanti
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, da società controllanti]
altri
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, altri]
Totale proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Composizione proventi da proventi diversi dai precedenti
Introduzione, composizione proventi da proventi diversi dai precedenti
Analisi della composizione dei proventi da proventi diversi dai precedenti (prospetto)
Proventi da proventi diversi dai precedenti (colonna)
da società controllate
desc. estesa
[Proventi da proventi diversi dai precedenti, da società controllate]
da società collegate
desc. estesa
[Proventi da proventi diversi dai precedenti, da società collegate]
da società controllanti
desc. estesa
[Proventi da proventi diversi dai precedenti, da società controllanti]
altri
desc. estesa
[Proventi da proventi diversi dai precedenti, altri]
Totale proventi finanziari da proventi diversi dai precedenti
Componenti degli oneri finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
a società controllate
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllate]
a società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società collegate]
a società controllanti
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllanti]
altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, altri]
Totale, interessi e altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
17-bis) utili e perdite su cambi
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, utili e perdite su cambi]
Commento, interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Commento, proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
desc. estesa
[Nota integrativa, rettifiche di valore di attività finanziarie]
Commento, rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
desc. estesa
[Nota integrativa, proventi e oneri straordinari]
Commento, proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
desc. estesa
[Nota integrativa, imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate]
Imposte correnti differite e anticipate
desc. estesa
[Nota integrativa, imposte correnti differite e anticipate]
Introduzione, imposte correnti differite e anticipate
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto)
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti, IGR (colonna)
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti, differenze temporanee, IGR
Totale differenze temporanee deducibili, IGR
Totale differenze temporanee imponibili, IGR
Differenze temporanee nette, IGR
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti, effetti fiscali, IGR
inizio esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio, IGR
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio, IGR
fine esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio, IGR
Commento dei motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi
Commento, nota integrativa conto economico
sezione
Nota integrativa: Rendiconto finanziario
Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Introduzione, nota integrativa rendiconto finanziario
Rendiconto Finanziario
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale]
23) Utile (perdita) dell'esercizio
desc. estesa
[Utile (perdita) dell'esercizio]
Ammortamenti delle immobilizzazioni
desc. estesa
[Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto, ammortamenti delle immobilizzazioni]
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Accantonamenti ai fondi
desc. estesa
[Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto, accantonamenti ai fondi]
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, (plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività]
(Utilizzo fondi)
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, (utilizzo fondi)]
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) dei crediti vs clienti]
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) delle rimanenze]
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) ratei e risconti attivi]
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori]
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, incremento/(decremento) ratei e risconti passivi]
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto]
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
desc. estesa
[Flusso finanziario della gestione reddituale]
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento]
(Acquisto)/Cessione di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, (acquisto)/cessione di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni]
Incremento/(Decremento) di debiti nei confronti di fornitori di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, incremento/(decremento) di debiti nei confronti di fornitori di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni]
Corrispettivi per vendite di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, corrispettivi per vendite di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni]
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
desc. estesa
[Flusso finanziario dell'attività di investimento]
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento]
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, incremento/(decremento) debiti a breve verso banche]
Accensione mutui
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, accensione mutui]
(Rimborso mutui)
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, (rimborso mutui)]
(Dividendi pagati)
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, (dividendi pagati)]
Aumento/(Rimborso) del capitale d'apporto
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, aumento/(rimborso) del capitale d'apporto]
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, cessione/(acquisto) di azioni proprie]
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
desc. estesa
[Flusso finanziario dell'attività di finanziamento]
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
desc. estesa
[Incremento (decremento) delle disponibilità liquide]
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Totale disponibilità liquide
Commento, nota integrativa rendiconto finanziario
sezione
Nota Integrativa: Altre Informazioni
Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione, nota integrativa altre informazioni
Dati sull'occupazione
Introduzione, dati sull'occupazione
Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)
Numero dirigenti (colonna)
Numero medio, dirigenti
Numero quadri (colonna)
Numero medio, quadri
Numero impiegati (colonna)
Numero medio, impiegati
Numero operai (colonna)
Numero medio, operai
Numero altri dipendenti (colonna)
Numero medio, altri dipendenti
Totale dipendenti (colonna)
Totale dipendenti, numero medio
Commento, dati sull'occupazione
Compensi amministratori e sindaci
Introduzione, compensi ad amministratori e sindaci
Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto)
Compensi a amministratori (colonna)
Compensi a amministratori, valore
Compensi a sindaci (colonna)
Compensi a sindaci, valore
Totale compensi a amministratori e sindaci (colonna)
Totale compensi a amministratori e sindaci, valore
Commento, compensi ad amministratori e sindaci
Compensi revisore legale o società di revisione
Introduzione, compensi revisore legale o società di revisione
Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto)
Revisione legale dei conti annuali (colonna)
Revisione legale dei conti annuali, valore
Altri servizi di verifica svolti (colonna)
Altri servizi di verifica svolti, valore
Servizi di consulenza fiscale (colonna)
Servizi di consulenza fiscale, valore
Altri servizi diversi dalla revisione contabile (colonna)
Altri servizi diversi dalla revisione contabile, valore
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (colonna)
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Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione, valore
Commento, compensi revisore legale o società di revisione
Categorie di azioni emesse dalla società
Introduzione, categorie di azione emesse dalla società
Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto)
Azioni emesse dalla società per categorie
Descrizione, azioni emesse dalla società per categorie
inizio esercizio
Consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
inizio esercizio
Consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
fine esercizio
Consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
fine esercizio
Consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
inizio esercizio
Totale consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
inizio esercizio
Totale consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Totale azioni sottoscritte nell'esercizio, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Totale azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
fine esercizio
Totale consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
fine esercizio
Totale consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Commento, categorie di azione emesse dalla società
Titoli emessi dalla società
Introduzione, titoli emessi dalla società
Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto)
Titoli emessi dalla società, azioni di godimento (colonna)
Azioni di godimento, numero
Azioni di godimento, diritti attribuiti
Titoli emessi dalla società, obbligazioni convertibili (colonna)
Obbligazioni convertibili, numero
Obbligazioni convertibili, diritti attribuiti
Titoli emessi dalla società, altri titoli o valori simili (colonna)
Altri titoli o valori simili, numero
Altri titoli o valori simili, diritti attribuiti
Commento, titoli emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società (prospetto)
Altri strumenti finanziari emessi dalla società
Denominazione, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Numero, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Caratteristiche, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Diritti patrimoniali concessi, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Diritti partecipativi concessi, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Principali caratteristiche delle operazioni relative, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Commento, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Commento, nota integrativa altre informazioni
sezione
Nota Integrativa: Parte finale
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Nota integrativa parte finale
Commento, nota integrativa
Dichiarazione di conformità
Attestazione dei requisiti
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sezione
Stato patrimoniale (schema civilistico)
Totale attivo
+ Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
desc. estesa
[Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti]
+ Totale immobilizzazioni (B)
desc. estesa
[Totale immobilizzazioni]
+ Totale immobilizzazioni immateriali
+ 1) costi di impianto e di ampliamento
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento]
+ 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità]
+ 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno]
+ 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze, marchi e diritti simili]
+ 5) avviamento se acquisito a titolo oneroso
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, avviamento se acquisito a titolo oneroso]
+ 6) immobilizzazioni in corso e acconti
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni in corso e acconti]
+ 7) altre
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, altre]
+ Totale immobilizzazioni materiali
+ 1) terreni e fabbricati
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati]
+ 2) impianti e macchinari
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, impianti e macchinari]
+ 3) attrezzature industriali e commerciali
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali]
+ 4) altri beni
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, altri beni]
+ 5) immobilizzazioni in corso e acconti.
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni in corso e acconti.]
+ Totale immobilizzazioni finanziarie
+ Totale partecipazioni
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, totale partecipazioni]
+ a) società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllate]
+ b) società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società collegate]
+ c) società controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllanti]
+ d) altre società
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, altre società]
+ Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
+ Totale crediti verso società controllate
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desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale crediti immobilizzati verso altri
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ 3) altri titoli
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, altri titoli]
+ 4) azioni proprie
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, azioni proprie]
+ Totale attivo circolante (C)
desc. estesa
[Totale attivo circolante]
+ Totale rimanenze
+ 1) materie prime, sussidiarie e di consumo
desc. estesa
[Rimanenze, materie prime, sussidiarie e di consumo]
+ 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
desc. estesa
[Rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati]
+ 3) lavori in corso su ordinazione
desc. estesa
[Rimanenze, lavori in corso su ordinazione]
+ 4) prodotti finiti e merci
desc. estesa
[Rimanenze, prodotti finiti e merci]
+ 5) acconti
desc. estesa
[Rimanenze, acconti]
+ Totale crediti
+ Totale crediti verso clienti
desc. estesa
[Crediti, verso clienti, totale crediti verso clienti]
+ Crediti, verso clienti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, verso clienti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
+ Crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
+ Crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138

Allegato A - Bilancio ordinario - Gerarchia dei calcoli
Tipo etichetta Gerarchia dei calcoli bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
+ Crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale crediti tributari
desc. estesa
[Crediti, crediti tributari, totale crediti tributari]
+ Crediti, crediti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, crediti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale crediti verso altri
desc. estesa
[Crediti, verso altri, totale crediti verso altri]
+ Crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
+ 1) partecipazioni in società controllate
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllate]
+ 2) partecipazioni in società collegate
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società collegate]
+ 3) partecipazioni in società controllanti
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllanti]
+ 4) altre partecipazioni
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altre partecipazioni]
+ 5) altri titoli
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altri titoli]
+ 6) azioni proprie
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, azioni proprie]
+ Totale disponibilità liquide
+ 1) depositi bancari e postali
desc. estesa
[Disponibilità liquide, depositi bancari e postali]
+ 2) denaro e valori in cassa
desc. estesa
[Disponibilità liquide, denaro e valori in cassa]
+ V - Immobilizzazioni tecniche destinate alla vendita
desc. estesa
[Immobilizzazioni tecniche destinate alla vendita]
+ Totale ratei e risconti attivi
+ Ratei e risconti attivi
desc. estesa
[Attivo, Ratei e risconti, ratei e risconti attivi]
Totale passivo
+ Totale patrimonio netto
+ I - Capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, capitale]
+ II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni]
+ III - Riserve di rivalutazione
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve di rivalutazione]
+ IV - Riserve statutarie
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve statutarie]
+ V - Riserve per azioni proprie in portafoglio
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve per azioni proprie in portafoglio]
+ Totale altre riserve
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desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve]
+ Riserva straordinaria o facoltativa
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva straordinaria o facoltativa]
+ Riserva per acquisto azioni proprie
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per acquisto azioni proprie]
+ Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni]
+ Versamenti in conto aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto aumento di capitale]
+ Versamenti in conto futuro aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto futuro aumento di capitale]
+ Versamenti in conto capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto capitale]
+ Versamenti a copertura perdite
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti a copertura perdite]
+ Riserva da riduzione capitale sociale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva da riduzione capitale sociale]
+ Riserva avanzo di fusione
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva avanzo di fusione]
+ Totale, varie altre riserve
+ VII - Utili (perdite) portati a nuovo
desc. estesa
[Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo]
+ Totale fondi per rischi ed oneri
+ 1) per imposte
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri, per imposte]
+ 2) altri
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri, altri]
+ C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
desc. estesa
[Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato]
+ Totale debiti
+ Totale obbligazioni
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni]
+ Debiti, obbligazioni, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, obbligazioni, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale obbligazioni convertibili
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili]
+ Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
+ Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale debiti verso banche
desc. estesa
[Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche]
+ Debiti, debiti verso banche, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso banche, esigibili oltre l'esercizio successivo
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+ Totale debiti verso altri finanziatori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori]
+ Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale acconti
desc. estesa
[Debiti, acconti, totale acconti]
+ Debiti, acconti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, acconti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale debiti verso fornitori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori]
+ Debiti, debiti verso fornitori, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso fornitori, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale debiti rappresentati da titoli di credito
desc. estesa
[Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito]
+ Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale debiti verso società controllate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società controllate, totale debiti verso società controllate]
+ Debiti, debiti verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale debiti verso società collegate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società collegate, totale debiti verso società collegate]
+ Debiti, debiti verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale debiti verso controllanti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti]
+ Debiti, debiti verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale debiti tributari
desc. estesa
[Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari]
+ Debiti, debiti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
desc. estesa
[Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]
+ Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale altri debiti
+ Debiti, altri debiti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, altri debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Totale ratei e risconti passivi
+ Ratei e risconti passivi
desc. estesa
[Passivo, Ratei e risconti, ratei e risconti passivi]
sezione
Conti d'ordine
Totale conti d'ordine
+ Totale beni di terzi presso la società
+ merci in conto lavorazione
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desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, merci in conto lavorazione]
+ beni presso la società a titolo di deposito o comodato
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, beni presso la società a titolo di deposito o comodato]
+ beni presso la società in pegno o cauzione
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, beni presso la società in pegno o cauzione]
+ beni di terzi in leasing
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, beni di terzi in leasing]
+ altro
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, altro]
+ Totale impegni assunti dalla società
+ Canoni leasing a scadere
desc. estesa
[Impegni assunti dalla società, canoni leasing a scadere]
+ Altri
desc. estesa
[Impegni assunti dalla società, altri]
+ Totale rischi assunti dalla società
+ Totale fideiussioni
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, totale fideiussioni]
+ a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllate]
+ a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società collegate]
+ a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllanti]
+ a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllate da controllanti]
+ ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, ad altre società]
+ Totale avalli
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, totale avalli]
+ a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllate]
+ a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società collegate]
+ a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllanti]
+ a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllate da controllanti]
+ ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, ad altre società]
+ Totale altre garanzie personali
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, totale altre garanzie personali]
+ a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllate]
+ a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società collegate]
+ a società controllanti
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desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllanti]
+ a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllate da controllanti]
+ ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, ad altre società]
+ Totale garanzie reali
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, totale garanzie reali]
+ a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllate]
+ a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società collegate]
+ a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllanti]
+ a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllate da controllanti]
+ ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, ad altre società]
+ Totale altri rischi
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi, totale altri rischi]
+ crediti ceduti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi, crediti ceduti]
+ altri
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi, altri]
+ Totale altri conti d'ordine
sezione
Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)
23) Utile (perdita) dell'esercizio
desc. estesa
[Utile (perdita) dell'esercizio]
+ Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
desc. estesa
[Risultato prima delle imposte]
+ Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
desc. estesa
[Differenza tra valore e costi della produzione]
+ Totale valore della produzione
+ 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
desc. estesa
[Valore della produzione, ricavi delle vendite e delle prestazioni]
+ 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
desc. estesa
[Valore della produzione, variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti]
+ 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
desc. estesa
[Valore della produzione, variazioni dei lavori in corso su ordinazione]
+ 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
desc. estesa
[Valore della produzione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni]
+ Totale altri ricavi e proventi
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi, totale altri ricavi e proventi]
+ contributi in conto esercizio
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi, contributi in conto esercizio]
+ altri
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi, altri]
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- Totale costi della produzione
+ 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
desc. estesa
[Costi della produzione, per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci]
+ 7) per servizi
desc. estesa
[Costi della produzione, per servizi]
+ 8) per godimento di beni di terzi
desc. estesa
[Costi della produzione, per godimento di beni di terzi]
+ Totale costi per il personale
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale, totale costi per il personale]
+ a) salari e stipendi
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale, salari e stipendi]
+ b) oneri sociali
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale, oneri sociali]
+ c) trattamento di fine rapporto
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale, trattamento di fine rapporto]
+ d) altri costi
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale, altri costi]
+ Totale ammortamenti e svalutazioni
desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, totale ammortamenti e svalutazioni]
+ a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, ammortamento delle immobilizzazioni immateriali]
+ b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, ammortamento delle immobilizzazioni materiali]
+ c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, altre svalutazioni delle immobilizzazioni]
+ d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante]
+ 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
desc. estesa
[Costi della produzione, variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci]
+ 12) accantonamenti per rischi
desc. estesa
[Costi della produzione, accantonamenti per rischi]
+ 13) altri accantonamenti
desc. estesa
[Costi della produzione, altri accantonamenti]
+ 14) oneri diversi di gestione
desc. estesa
[Costi della produzione, oneri diversi di gestione]
+ Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
desc. estesa
[Totale proventi e oneri finanziari]
+ Totale proventi da partecipazioni
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, totale proventi da partecipazioni]
+ da società controllate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, da società controllate]
+ da società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, da società collegate]
+ altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, altri]
+ Totale altri proventi finanziari
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desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, totale altri proventi finanziari]
+ Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni]
+ da società controllate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società controllate]
+ da società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società collegate]
+ da società controllanti
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società controllanti]
+ altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, altri]
+ b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni]
+ c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni]
+ Totale proventi diversi dai precedenti
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, totale proventi diversi dai precedenti]
+ da società controllate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, da società controllate]
+ da società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, da società collegate]
+ da società controllanti
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, da società controllanti]
+ altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, altri]
- Totale interessi e altri oneri finanziari
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, totale interessi e altri oneri finanziari]
+ a società controllate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllate]
+ a società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società collegate]
+ a società controllanti
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllanti]
+ altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, altri]
+ 17-bis) utili e perdite su cambi
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, utili e perdite su cambi]
+ Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
desc. estesa
[Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie]
+ Totale rivalutazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, totale rivalutazioni]
+ a) di partecipazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, di partecipazioni]
+ b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni]
+ c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni]
- Totale svalutazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, totale svalutazioni]
+ a) di partecipazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, di partecipazioni]
+ b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni]
+ c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni]
+ Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
desc. estesa
[Totale delle partite straordinarie]
+ Totale proventi straordinari
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, totale proventi straordinari]
+ plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5]
+ altri
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, altri]
- Totale oneri straordinari
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, totale oneri straordinari]
+ minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14]
+ imposte relative ad esercizi precedenti
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, imposte relative ad esercizi precedenti]
+ altri
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, altri]
- Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate]
+ imposte correnti
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte correnti]
+ imposte differite
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte differite]
- imposte anticipate
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte anticipate]
sezione
Nota Integrativa: Attivo
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
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+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), avviamento
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, avviamento
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, avviamento
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni immateriali
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+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, terreni e fabbricati
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), impianti e macchinari
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, impianti e macchinari
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
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Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni materiali
Totale variazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllate
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllate
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllate
Totale variazioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società collegate
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società collegate
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società collegate
Totale variazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllanti
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllanti
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllanti
Totale variazioni, partecipazioni in altre società
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in altre società
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in altre società
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in altre società
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in altre società
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in altre società
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in altre società
Totale variazioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale partecipazioni
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, totale partecipazioni
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale partecipazioni
Totale variazioni, altri titoli
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altri titoli
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, altri titoli
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- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, altri titoli
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, altri titoli
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, altri titoli
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altri titoli
Totale variazioni, azioni proprie
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, azioni proprie
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, azioni proprie
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, azioni proprie
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, azioni proprie
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, azioni proprie
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, azioni proprie
Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
+ Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
+ Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
+ Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
+ Totale crediti immobilizzati verso altri
Totale, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni immateriali, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni immateriali, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze, marchi e diritti simili, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni in corso e acconti, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni immateriali, altre immobilizzazioni immateriali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni materiali, impianti e macchinari, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni materiali, altri beni, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni in corso e acconti, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Rimanenze, lavori in corso su ordinazione, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Rimanenze, prodotti finiti e merci, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Rimanenze, acconti (versati), oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
A) Totale attività
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale attività]
+ Valore dei beni leasing al netto dell'ammortamento cumulato
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), valore dei beni leasing al netto dell'ammortamento cumulato]
- Immobilizzazioni materiali o immateriali legate al contratto
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), immobilizzazioni materiali o immateriali legate al contratto]
- Risconti attivi per maxicanone o rate anticipate "a cavallo" d'esercizio
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), risconti attivi per maxicanone o rate anticipate a cavallo d'esercizio]
+ Altre voci
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), altre voci]
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B) Totale passività
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale passività]
+ Debiti verso locatore
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), debiti verso locatore]
- Ratei passivi per rate posticipate "a cavallo" d'esercizio
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), ratei passivi per rate posticipate a cavallo d'esercizio]
- Risconti passivi per plusvalenza da lease back o subentro
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), risconti passivi per plusvalenza da lease back o subentro]
+ Altre voci
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), altre voci]
C) Effetto sul patrimonio netto lordo (A-B)
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto sul patrimonio netto lordo (a-b)]
+ A) Totale attività
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale attività]
- B) Totale passività
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale passività]
E) Effetto sul patrimonio netto complessivo netto (C-D)
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto sul patrimonio netto complessivo netto (c-d)]
+ C) Effetto sul patrimonio netto lordo (A-B)
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto sul patrimonio netto lordo (a-b)]
- D) Effetto fiscale
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto fiscale]
Effetto sul risultato prima delle imposte
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto sul risultato prima delle imposte]
- Ricavi connessi al contratto di leasing
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, ricavi connessi al contratto di leasing]
+ Ricavi per ripristini di valore entro il limite del costo
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, ricavi per ripristini di valore entro il limite del costo]
- Costi per canoni leasing compresa quota maxicanone
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per canoni leasing compresa quota maxicanone]
+ Costi per ammortamento
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per ammortamento]
+ Costi per svalutazione delle immobilizzazioni per perdite durevoli
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per svalutazione delle immobilizzazioni per perdite durevoli]
+ Costi per oneri finanziari su operazioni di leasing
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per oneri finanziari su operazioni di leasing]
+ Altre voci
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, altre voci]
Effetto sul risultato d'esercizio
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto sul risultato d'esercizio]
+ Effetto sul risultato prima delle imposte
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto sul risultato prima delle imposte]
- Effetto fiscale
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto fiscale]
sezione
Nota Integrativa: Attivo, totali
Variazioni nell'esercizio, totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Tipo etichetta Gerarchia dei calcoli bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
+ Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, altre partecipazioni non immobilizzate
+ Variazioni nell'esercizio, altri titoli non immobilizzati
+ Variazioni nell'esercizio, azioni proprie non immobilizzate
Totale disponibilità liquide, variazione nell'esercizio
+ Depositi bancari e postali, variazione nell'esercizio
+ Denaro e altri valori in cassa, variazione nell'esercizio
Totale rimanenze, variazione nell'esercizio
+ Materie prime, sussidiarie e di consumo, variazione nell'esercizio
+ Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, variazione nell'esercizio
+ Lavori in corso su ordinazione, variazione nell'esercizio
+ Prodotti finiti e merci, variazione nell'esercizio
+ Acconti (versati), variazione nell'esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
+ Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
+ Crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
+ Crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
+ Crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
+ Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
+ Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente entro l'esercizio
+ Crediti, verso clienti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, crediti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre l'esercizio
+ Crediti, verso clienti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Crediti, crediti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Totale ratei e risconti attivi, variazione nell'esercizio
+ Ratei attivi, variazione nell'esercizio
+ Altri risconti attivi, variazione nell'esercizio
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Tipo etichetta Gerarchia dei calcoli bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
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Tipo etichetta Gerarchia dei calcoli bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
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+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale partecipazioni
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Tipo etichetta Gerarchia dei calcoli bilancio ordinario / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in altre società
Totale variazioni, totale partecipazioni
+ Totale variazioni, partecipazioni in società controllate
+ Totale variazioni, partecipazioni in società collegate
+ Totale variazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Totale variazioni, partecipazioni in altre società
Totale crediti immobilizzati, variazioni nell'esercizio
+ Crediti immobilizzati verso società controllate, variazioni nell'esercizio
+ Crediti immobilizzati verso società collegate, variazioni nell'esercizio
+ Crediti immobilizzati verso società controllanti, variazioni nell'esercizio
+ Crediti immobilizzati verso altri, variazioni nell'esercizio
Totale crediti immobilizzati, quota scadente entro l'esercizio
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti immobilizzati, quota scadente oltre l'esercizio
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti immobilizzati, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti immobilizzati verso società controllate, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti immobilizzati verso società collegate, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti immobilizzati verso società controllanti, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti immobilizzati verso altri, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni nell'esercizio, totale crediti per versamenti dovuti
+ Variazioni nell'esercizio, crediti per versamenti richiesti
+ Variazioni nell'esercizio, crediti per versamenti non richiesti
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, totale
+ Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate
+ Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate
+ Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti
+ Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri
sezione
(somme degli importi nelle tuple)
Valore a bilancio o corrispondente credito, totale partecipazioni in società controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
+ Valore a bilancio o corrispondente credito, società controllata
Valore a bilancio o corrispondente credito, totale totale partecipazioni in società collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
+ Valore a bilancio o corrispondente credito, società collegata
sezione
Nota Integrativa: Passivo e patrimonio netto
Totale variazioni, fondo per imposte
+ Accantonamento nell'esercizio, fondo per imposte
- Utilizzo nell'esercizio, fondo per imposte
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+ Altre variazioni, fondo per imposte
Totale variazioni, altri fondi
+ Accantonamento nell'esercizio, altri fondi
- Utilizzo nell'esercizio, altri fondi
+ Altre variazioni, altri fondi
Totale variazioni, totale fondi per rischi e oneri
+ Accantonamento nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
- Utilizzo nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
+ Altre variazioni, totale fondi per rischi e oneri
Totale variazioni, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
+ Accantonamento nell'esercizio, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- Utilizzo nell'esercizio, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
+ Altre variazioni, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Quota disponibile, residua quota distribuibile
+ Quota disponibile, totale
+ Quota disponibile, capitale
+ Quota disponibile, riserva da soprapprezzo delle azioni
+ Quota disponibile, riserve di rivalutazione
+ Quota disponibile, riserva legale
+ Quota disponibile, riserve statutarie
+ Quota disponibile, riserva per azioni proprie in portafoglio
+ Quota disponibile, totale altre riserve
+ Quota disponibile, riserva straordinaria o facoltativa
+ Quota disponibile, riserva per acquisto azioni proprie
+ Quota disponibile, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
+ Quota disponibile, versamenti in conto aumento di capitale
+ Quota disponibile, versamenti in conto futuro aumento di capitale
+ Quota disponibile, versamenti in conto capitale
+ Quota disponibile, versamenti a copertura perdite
+ Quota disponibile, riserva da riduzione capitale sociale
+ Quota disponibile, riserva avanzo di fusione
+ Quota disponibile, varie altre riserve
+ Quota disponibile, utili portati a nuovo
- Quota disponibile, quota non distribuibile
Importo, totale
+ I - Capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, capitale]
+ II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni]
+ III - Riserve di rivalutazione
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve di rivalutazione]
+ IV - Riserve statutarie
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve statutarie]
+ V - Riserve per azioni proprie in portafoglio
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve per azioni proprie in portafoglio]
+ VI - Altre riserve distintamente indicate
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desc. estesa
[Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate]
+ Totale altre riserve
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve]
+ Importo, utili portati a nuovo
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, totale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva da soprapprezzo delle azioni
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserve di rivalutazione
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva legale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserve statutarie
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva per azioni proprie in portafoglio
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, totale altre riserve
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva straordinaria o facoltativa
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva per acquisto azioni proprie
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto aumento di capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto futuro aumento di capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti a copertura perdite
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva da riduzione capitale sociale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva avanzo di fusione
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, varie altre riserve
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, utili portati a nuovo
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, totale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva da soprapprezzo delle azioni
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserve di rivalutazione
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva legale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserve statutarie
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva per azioni proprie in portafoglio
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, totale altre riserve
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva straordinaria o facoltativa
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva per acquisto azioni proprie
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto aumento di capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto futuro aumento di capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti a copertura perdite
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva da riduzione capitale sociale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva avanzo di fusione
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, varie altre riserve
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, utili portati a nuovo
Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni
+ Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni
+ Debiti assistiti da pegni, obbligazioni
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni
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Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
+ Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni convertibili
+ Debiti assistiti da pegni, obbligazioni convertibili
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni convertibili
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso soci per finanziamenti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso banche
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso banche
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso banche
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso altri finanziatori
Totale debiti assistiti da garanzie reali, acconti
+ Debiti assistiti da ipoteche, acconti
+ Debiti assistiti da pegni, acconti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, acconti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso fornitori
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso fornitori
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso fornitori
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti assistiti da pegni, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti rappresentati da titoli di credito
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società controllate
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso società controllate
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società controllate
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società collegate
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso società collegate
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società collegate
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso controllanti
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso controllanti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso controllanti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti tributari
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti tributari
+ Debiti assistiti da pegni, debiti tributari
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti tributari
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Totale debiti assistiti da garanzie reali, altri debiti
+ Debiti assistiti da ipoteche, altri debiti
+ Debiti assistiti da pegni, altri debiti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, altri debiti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, totale debiti
+ Debiti assistiti da ipoteche, totale debiti
+ Debiti assistiti da pegni, totale debiti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, totale debiti
Totale obbligazioni
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni
Totale obbligazioni convertibili
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
Totale debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
Totale debiti verso banche
desc. estesa
[Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
Totale debiti verso altri finanziatori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
Totale acconti
desc. estesa
[Debiti, acconti, totale acconti]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, acconti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, acconti
Totale debiti verso fornitori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
desc. estesa
[Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
Totale debiti verso società controllate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società controllate, totale debiti verso società controllate]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
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Totale debiti verso società collegate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società collegate, totale debiti verso società collegate]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
Totale debiti verso controllanti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
Totale debiti tributari
desc. estesa
[Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti tributari
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti tributari
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
desc. estesa
[Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Totale altri debiti
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, altri debiti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, altri debiti
Totale debiti
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, totale debiti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, totale debiti
sezione
Nota Integrativa: Passivo e patrimonio netto, totali
Accantonamento nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
+ Accantonamento nell'esercizio, fondo per imposte
+ Accantonamento nell'esercizio, altri fondi
Utilizzo nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
+ Utilizzo nell'esercizio, fondo per imposte
+ Utilizzo nell'esercizio, altri fondi
Altre variazioni, totale fondi per rischi e oneri
+ Altre variazioni, fondo per imposte
+ Altre variazioni, altri fondi
Totale variazioni, totale fondi per rischi e oneri
+ Totale variazioni, fondo per imposte
+ Totale variazioni, altri fondi
Totale debiti, variazione nell'esercizio
+ Obbligazioni, variazione nell'esercizio
+ Obbligazioni convertibili, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso soci per finanziamenti, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso banche, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso altri finanziatori, variazione nell'esercizio
+ Acconti, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso fornitori, variazione nell'esercizio
+ Debiti rappresentati da titoli di credito, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso società collegate, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso società controllate, variazione nell'esercizio
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+ Debiti verso controllanti, variazione nell'esercizio
+ Debiti tributari, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, variazione nell'esercizio
+ Altri debiti, variazione nell'esercizio
Totale debiti, quota scadente entro l'esercizio
+ Debiti, obbligazioni, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso banche, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, acconti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso fornitori, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, altri debiti, esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti, quota scadente oltre l'esercizio
+ Debiti, obbligazioni, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso banche, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, acconti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso fornitori, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, altri debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti assistiti da ipoteche, totale debiti
+ Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni
+ Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni convertibili
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso banche
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti assistiti da ipoteche, acconti
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso fornitori
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società controllate
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società collegate
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso controllanti
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+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti tributari
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti assistiti da ipoteche, altri debiti
Debiti assistiti da pegni, totale debiti
+ Debiti assistiti da pegni, obbligazioni
+ Debiti assistiti da pegni, obbligazioni convertibili
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso banche
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti assistiti da pegni, acconti
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso fornitori
+ Debiti assistiti da pegni, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso società controllate
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso società collegate
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso controllanti
+ Debiti assistiti da pegni, debiti tributari
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti assistiti da pegni, altri debiti
Debiti assistiti da privilegi speciali, totale debiti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni convertibili
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso banche
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, acconti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso fornitori
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società controllate
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società collegate
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso controllanti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti tributari
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, altri debiti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, totale debiti
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, acconti
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti tributari
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+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, altri debiti
Debiti non assistiti da garanzie reali, totale debiti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, acconti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti tributari
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, altri debiti
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso banche
+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso fornitori
+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società controllate
+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società collegate
+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso controllanti
+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, altri debiti
Totale ratei e risconti passivi, variazione nell'esercizio
+ Aggio su prestiti emessi, variazione nell'esercizio
+ Ratei passivi, variazione nell'esercizio
+ Altri risconti passivi, variazione nell'esercizio
Patrimonio netto, totale patrimonio netto, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, capitale, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserve di rivalutazione, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserve statutarie, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, totale altre riserve, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva straordinaria o facoltativa, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva per acquisto azioni proprie, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, versamenti in conto aumento di capitale, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, versamenti in conto futuro aumento di capitale, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, versamenti in conto capitale, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, versamenti a copertura perdite, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva da riduzione capitale sociale, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva avanzo di fusione, attribuzione di dividendi
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+ Patrimonio netto, varie altre riserve, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, utile (perdita) dell'esercizio, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, totale patrimonio netto, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, capitale, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserve di rivalutazione, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserve statutarie, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, totale altre riserve, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserva straordinaria o facoltativa, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserva per acquisto azioni proprie, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, versamenti in conto aumento di capitale, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, versamenti in conto futuro aumento di capitale, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, versamenti in conto capitale, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, versamenti a copertura perdite, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserva da riduzione capitale sociale, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserva avanzo di fusione, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, varie altre riserve, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, utile (perdita) dell'esercizio, altre destinazioni
Patrimonio netto, incrementi, totale patrimonio netto
+ Patrimonio netto, incrementi, capitale
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva da soprapprezzo delle azioni
+ Patrimonio netto, incrementi, riserve di rivalutazione
+ Patrimonio netto, incrementi, riserve statutarie
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva per azioni proprie in portafoglio
+ Patrimonio netto, incrementi, altre riserve distintamente indicate
+ Patrimonio netto, incrementi, totale altre riserve
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva straordinaria o facoltativa
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva per acquisto azioni proprie
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
+ Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto aumento di capitale
+ Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto futuro aumento di capitale
+ Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto capitale
+ Patrimonio netto, incrementi, versamenti a copertura perdite
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva da riduzione capitale sociale
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva avanzo di fusione
+ Patrimonio netto, incrementi, varie altre riserve
+ Patrimonio netto, incrementi, utili (perdite) portati a nuovo
+ Patrimonio netto, incrementi, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, decrementi, totale patrimonio netto
+ Patrimonio netto, decrementi, capitale
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva da soprapprezzo delle azioni
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+ Patrimonio netto, decrementi, riserve di rivalutazione
+ Patrimonio netto, decrementi, riserve statutarie
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva per azioni proprie in portafoglio
+ Patrimonio netto, decrementi, altre riserve distintamente indicate
+ Patrimonio netto, decrementi, totale altre riserve
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva straordinaria o facoltativa
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva per acquisto azioni proprie
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
+ Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto aumento di capitale
+ Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto futuro aumento di capitale
+ Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto capitale
+ Patrimonio netto, decrementi, versamenti a copertura perdite
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva da riduzione capitale sociale
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva avanzo di fusione
+ Patrimonio netto, decrementi, varie altre riserve
+ Patrimonio netto, decrementi, utili (perdite) portati a nuovo
+ Patrimonio netto, decrementi, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, riclassifiche, totale patrimonio netto
+ Patrimonio netto, riclassifiche, capitale
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva da soprapprezzo delle azioni
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserve di rivalutazione
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserve statutarie
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva per azioni proprie in portafoglio
+ Patrimonio netto, riclassifiche, altre riserve distintamente indicate
+ Patrimonio netto, riclassifiche, totale altre riserve
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva straordinaria o facoltativa
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva per acquisto azioni proprie
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
+ Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto aumento di capitale
+ Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto futuro aumento di capitale
+ Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto capitale
+ Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti a copertura perdite
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva da riduzione capitale sociale
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva avanzo di fusione
+ Patrimonio netto, riclassifiche, varie altre riserve
+ Patrimonio netto, riclassifiche, utili (perdite) portati a nuovo
+ Patrimonio netto, riclassifiche, utile (perdita) dell'esercizio
sezione
Nota Integrativa: Passivo e patrimonio netto, altre relazioni
Totale, varie altre riserve
+ Varie altre riserve, importo
sezione
(somme degli importi nelle tuple)
Totale, varie altre riserve
+ Importo, disponibilità varie altre riserve
sezione
Nota Integrativa: Passivo e patrimonio netto, totali Ordinario
Totale debiti, di cui di durata superiore a 5 anni
+ Obbligazioni, di cui di durata superiore a 5 anni
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+ Obbligazioni convertibili, di cui di durata superiore a 5 anni
+ Debiti verso soci per finanziamenti, di cui di durata superiore a 5 anni
+ Debiti verso banche, di cui di durata superiore a 5 anni
+ Debiti verso altri finanziatori, di cui di durata superiore a 5 anni
+ Acconti, di cui di durata superiore a 5 anni
+ Debiti verso fornitori, di cui di durata superiore a 5 anni
+ Debiti rappresentati da titoli di credito, di cui di durata superiore a 5 anni
+ Debiti verso società controllate, di cui di durata superiore a 5 anni
+ Debiti verso società collegate, di cui di durata superiore a 5 anni
+ Debiti verso controllanti, di cui di durata superiore a 5 anni
+ Debiti tributari, di cui di durata superiore a 5 anni
+ Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, di cui di durata superiore a 5 anni
+ Altri debiti, di cui di durata superiore a 5 anni
Totale debiti, assistiti da garanzie sui beni sociali
+ Debiti, obbligazioni, assistiti da garanzie reali sui beni sociali
+ Debiti, obbligazioni convertibili, assistiti da garanzie sui beni sociali
+ Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, assistiti da garanzie sui beni sociali
+ Debiti, debiti verso banche, assistiti da garanzie sui beni sociali
+ Debiti verso altri finanziatori, assistiti da garanzie sui beni sociali
+ Acconti, assistiti da garanzie sui beni sociali
+ Debiti verso fornitori, assistiti da garanzie sui beni sociali
+ Debiti rappresentati da titoli di credito, assistiti da garanzie sui beni sociali
+ Debiti verso società controllate, assistiti da garanzie sui beni sociali
+ Debiti verso società collegate, assistiti da garanzie sui beni sociali
+ Debiti verso controllanti, assistiti da garanzie sui beni sociali
+ Debiti tributari, assistiti da garanzie sui beni sociali
+ Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, assistiti da garanzie sui beni sociali
+ Altri debiti, assistiti da garanzie sui beni sociali
sezione
Nota Integrativa: Conto economico
Totale proventi diversi dai dividendi
+ Proventi diversi dai dividendi da società controllate
+ Proventi diversi dai dividendi da società collegate
+ Proventi diversi dai dividendi da società controllanti
+ Proventi diversi dai dividendi da altri
Differenze temporanee nette, IGR
+ Totale differenze temporanee imponibili, IGR
- Totale differenze temporanee deducibili, IGR
sezione
Nota Integrativa: Conto economico, totali
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
desc. estesa
[Valore della produzione, ricavi delle vendite e delle prestazioni]
+ Valore esercizio corrente, ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
sezione
Nota Integrativa: Conto economico Ordinario
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
+ da società controllate
desc. estesa
[Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società controllate]
+ da società collegate
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desc. estesa
[Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società collegate]
+ da società controllanti
desc. estesa
[Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società controllanti]
+ altri
desc. estesa
[Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, altri]
Totale proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
+ da società controllate
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, da società controllate]
+ da società collegate
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, da società collegate]
+ da società controllanti
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, da società controllanti]
+ altri
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, altri]
Totale proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
+ da società controllate
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, da società controllate]
+ da società collegate
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, da società collegate]
+ da società controllanti
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, da società controllanti]
+ altri
desc. estesa
[Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, altri]
Totale proventi finanziari da proventi diversi dai precedenti
+ da società controllate
desc. estesa
[Proventi da proventi diversi dai precedenti, da società controllate]
+ da società collegate
desc. estesa
[Proventi da proventi diversi dai precedenti, da società collegate]
+ da società controllanti
desc. estesa
[Proventi da proventi diversi dai precedenti, da società controllanti]
+ altri
desc. estesa
[Proventi da proventi diversi dai precedenti, altri]
Totale, interessi e altri oneri finanziari
+ a società controllate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllate]
+ a società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società collegate]
+ a società controllanti
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllanti]
+ altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, altri]
sezione
Nota integrativa: Rendiconto finanziario
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
desc. estesa
[Flusso finanziario della gestione reddituale]
+ 23) Utile (perdita) dell'esercizio
desc. estesa
[Utile (perdita) dell'esercizio]
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+ Ammortamenti delle immobilizzazioni
desc. estesa
[Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto, ammortamenti delle immobilizzazioni]
+ Accantonamenti ai fondi
desc. estesa
[Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto, accantonamenti ai fondi]
+ (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, (plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività]
+ (Utilizzo fondi)
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, (utilizzo fondi)]
+ Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) dei crediti vs clienti]
+ Decremento/(Incremento) delle rimanenze
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) delle rimanenze]
+ Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) ratei e risconti attivi]
+ Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori]
+ Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, incremento/(decremento) ratei e risconti passivi]
+ Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto]
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
desc. estesa
[Flusso finanziario dell'attività di investimento]
+ (Acquisto)/Cessione di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, (acquisto)/cessione di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni]
+ Incremento/(Decremento) di debiti nei confronti di fornitori di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, incremento/(decremento) di debiti nei confronti di fornitori di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni]
+ Corrispettivi per vendite di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, corrispettivi per vendite di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni]
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
desc. estesa
[Flusso finanziario dell'attività di finanziamento]
+ Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, incremento/(decremento) debiti a breve verso banche]
+ Accensione mutui
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, accensione mutui]
+ (Rimborso mutui)
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, (rimborso mutui)]
+ (Dividendi pagati)
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, (dividendi pagati)]
+ Aumento/(Rimborso) del capitale d'apporto
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, aumento/(rimborso) del capitale d'apporto]
+ Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, cessione/(acquisto) di azioni proprie]
sezione
Nota Integrativa: Altre Informazioni
Totale dipendenti, numero medio
+ Numero medio, dirigenti
+ Numero medio, quadri
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+ Numero medio, impiegati
+ Numero medio, operai
+ Numero medio, altri dipendenti
Totale consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
+ Consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Totale consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
+ Consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione, valore
+ Revisione legale dei conti annuali, valore
+ Altri servizi di verifica svolti, valore
+ Servizi di consulenza fiscale, valore
+ Altri servizi diversi dalla revisione contabile, valore
Totale compensi a amministratori e sindaci, valore
+ Compensi a amministratori, valore
+ Compensi a sindaci, valore
sezione
(somme degli importi nelle tuple)
Totale azioni sottoscritte nell'esercizio, numero, azioni emesse dalla società per categorie
+ Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Totale azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
+ Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
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sezione
Informazioni generali sull'azienda
Informazioni generali sulla società
Dati anagrafici
denominazione
desc. estesa
[Dati anagrafici, denominazione]
sede
desc. estesa
[Dati anagrafici, sede]
capitale sociale
desc. estesa
[Dati anagrafici, capitale sociale]
capitale sociale interamente versato
desc. estesa
[Dati anagrafici, capitale sociale interamente versato]
COE SM
desc. estesa
[Dati anagrafici, coe sm]
codice fiscale stabile organizzazione
desc. estesa
[Dati anagrafici, codice fiscale stabile organizzazione]
numero iscrizione Registro Società
desc. estesa
[Dati anagrafici, numero iscrizione Registro società]
forma giuridica
desc. estesa
[Dati anagrafici, forma giuridica]
settore di attività prevalente (ATECO)
desc. estesa
[Dati anagrafici, settore di attività prevalente (ateco)]
società in liquidazione
desc. estesa
[Dati anagrafici, società in liquidazione]
società con socio unico
desc. estesa
[Dati anagrafici, società con socio unico]
società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento
desc. estesa
[Dati anagrafici, società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento]
denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento
desc. estesa
[Dati anagrafici, denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento]
appartenenza a un gruppo
desc. estesa
[Dati anagrafici, appartenenza a un gruppo]
denominazione della società capogruppo
desc. estesa
[Dati anagrafici, denominazione della società capogruppo]
paese della capogruppo
desc. estesa
[Dati anagrafici, paese della capogruppo]
numero di iscrizione all'albo delle cooperative
desc. estesa
[Dati anagrafici, numero di iscrizione all'albo delle cooperative]
sezione
Stato patrimoniale in forma abbreviata
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
desc. estesa
[Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti]
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
desc. estesa
[Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti]
B) Immobilizzazioni
desc. estesa
[Immobilizzazioni]
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I - Immobilizzazioni immateriali
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali]
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali]
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie]
2) crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti]
esigibili entro l'esercizio successivo
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, esigibili entro l'esercizio successivo]
esigibili oltre l'esercizio successivo
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, esigibili oltre l'esercizio successivo]
Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
Altre immobilizzazioni finanziarie
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, altre immobilizzazioni finanziarie]
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
desc. estesa
[Totale immobilizzazioni]
C) Attivo circolante
desc. estesa
[Attivo circolante]
I - Rimanenze
desc. estesa
[Rimanenze]
Totale rimanenze
II - Crediti
desc. estesa
[Crediti]
esigibili entro l'esercizio successivo
desc. estesa
[Crediti, esigibili entro l'esercizio successivo]
esigibili oltre l'esercizio successivo
desc. estesa
[Crediti, esigibili oltre l'esercizio successivo]
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni]
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
desc. estesa
[Disponibilità liquide]
Totale disponibilità liquide
V - Immobilizzazioni tecniche destinate alla vendita
desc. estesa
[Immobilizzazioni tecniche destinate alla vendita]
Totale attivo circolante (C)
desc. estesa
[Totale attivo circolante]
D) Ratei e risconti
desc. estesa
[Attivo, Ratei e risconti]
Totale ratei e risconti attivi
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Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
desc. estesa
[Patrimonio netto]
I - Capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, capitale]
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni]
III - Riserve di rivalutazione
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve di rivalutazione]
IV - Riserve statutarie
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve statutarie]
V - Riserve per azioni proprie in portafoglio
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve per azioni proprie in portafoglio]
VI - Altre riserve, distintamente indicate
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate]
Riserva straordinaria o facoltativa
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva straordinaria o facoltativa]
Riserva per acquisto azioni proprie
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per acquisto azioni proprie]
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni]
Versamenti in conto aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto aumento di capitale]
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto futuro aumento di capitale]
Versamenti in conto capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto capitale]
Versamenti a copertura perdite
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti a copertura perdite]
Riserva da riduzione capitale sociale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva da riduzione capitale sociale]
Riserva avanzo di fusione
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva avanzo di fusione]
Totale, varie altre riserve
Totale altre riserve
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve]
VII - Utili (perdite) portati a nuovo
desc. estesa
[Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo]
VIII - Utile (perdita) dell'esercizio
desc. estesa
[Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio]
Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri]
Totale fondi per rischi ed oneri
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
desc. estesa
[Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato]
D) Debiti
desc. estesa
[Debiti]
esigibili entro l'esercizio successivo
desc. estesa
[Debiti, esigibili entro l'esercizio successivo]
esigibili oltre l'esercizio successivo
desc. estesa
[Debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo]
Totale debiti
E) Ratei e risconti
desc. estesa
[Passivo, Ratei e risconti]
Totale ratei e risconti passivi
Totale passivo
sezione
Conti d'ordine
Conti d'ordine
Rischi assunti dalla società
Fideiussioni
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni]
a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllate]
a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società collegate]
a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllanti]
a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllate da controllanti]
ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, ad altre società]
Totale fideiussioni
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, totale fideiussioni]
Avalli
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli]
a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllate]
a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società collegate]
a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllanti]
a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllate da controllanti]
ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, ad altre società]
Totale avalli
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, totale avalli]
Altre garanzie personali
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali]
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a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllate]
a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società collegate]
a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllanti]
a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllate da controllanti]
ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, ad altre società]
Totale altre garanzie personali
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, totale altre garanzie personali]
Garanzie reali
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali]
a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllate]
a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società collegate]
a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllanti]
a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllate da controllanti]
ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, ad altre società]
Totale garanzie reali
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, totale garanzie reali]
Altri rischi
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi]
crediti ceduti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi, crediti ceduti]
altri
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi, altri]
Totale altri rischi
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi, totale altri rischi]
Totale rischi assunti dalla società
Impegni assunti dalla società
Canoni leasing a scadere
desc. estesa
[Impegni assunti dalla società, canoni leasing a scadere]
Altri
desc. estesa
[Impegni assunti dalla società, altri]
Totale impegni assunti dalla società
Beni di terzi presso la società
merci in conto lavorazione
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, merci in conto lavorazione]
beni presso la società a titolo di deposito o comodato
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, beni presso la società a titolo di deposito o comodato]
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beni presso la società in pegno o cauzione
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, beni presso la società in pegno o cauzione]
beni di terzi in leasing
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, beni di terzi in leasing]
altro
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, altro]
Totale beni di terzi presso la società
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
sezione
Conto Economico in forma abbreviata
Conto economico
A) Valore della produzione:
desc. estesa
[Valore della produzione]
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
desc. estesa
[Valore della produzione, ricavi delle vendite e delle prestazioni]
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
desc. estesa
[Valore della produzione, variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti]
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
desc. estesa
[Valore della produzione, variazioni dei lavori in corso su ordinazione]
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
desc. estesa
[Valore della produzione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni]
5) altri ricavi e proventi
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi]
contributi in conto esercizio
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi, contributi in conto esercizio]
altri
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi, altri]
Totale altri ricavi e proventi
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi, totale altri ricavi e proventi]
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
desc. estesa
[Costi della produzione]
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
desc. estesa
[Costi della produzione, per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci]
7) per servizi
desc. estesa
[Costi della produzione, per servizi]
8) per godimento di beni di terzi
desc. estesa
[Costi della produzione, per godimento di beni di terzi]
9) per il personale:
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale]
Totale costi per il personale
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale, totale costi per il personale]
10) ammortamenti e svalutazioni:
desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni]
Totale ammortamenti e svalutazioni
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desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, totale ammortamenti e svalutazioni]
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
desc. estesa
[Costi della produzione, variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci]
12) accantonamenti per rischi
desc. estesa
[Costi della produzione, accantonamenti per rischi]
13) altri accantonamenti
desc. estesa
[Costi della produzione, altri accantonamenti]
14) oneri diversi di gestione
desc. estesa
[Costi della produzione, oneri diversi di gestione]
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
desc. estesa
[Differenza tra valore e costi della produzione]
C) Proventi e oneri finanziari:
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari]
15) proventi da partecipazioni
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni]
da società controllate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, da società controllate]
da società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, da società collegate]
altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, altri]
Totale proventi da partecipazioni
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, totale proventi da partecipazioni]
16) altri proventi finanziari:
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari]
Totale altri proventi finanziari
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, totale altri proventi finanziari]
17) interessi e altri oneri finanziari
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari]
a società controllate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllate]
a società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società collegate]
a società controllanti
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllanti]
altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, altri]
Totale interessi e altri oneri finanziari
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, totale interessi e altri oneri finanziari]
17-bis) utili e perdite su cambi
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, utili e perdite su cambi]
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
desc. estesa
[Totale proventi e oneri finanziari]
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie]
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18) rivalutazioni:
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni]
Totale rivalutazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, totale rivalutazioni]
19) svalutazioni:
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni]
Totale svalutazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, totale svalutazioni]
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
desc. estesa
[Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie]
E) Proventi e oneri straordinari:
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari]
20) proventi straordinari
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari]
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5]
altri
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, altri]
Totale proventi straordinari
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, totale proventi straordinari]
21) oneri straordinari
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari]
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14]
imposte relative ad esercizi precedenti
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, imposte relative ad esercizi precedenti]
altri
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, altri]
Totale oneri straordinari
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, totale oneri straordinari]
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
desc. estesa
[Totale delle partite straordinarie]
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
desc. estesa
[Risultato prima delle imposte]
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate]
imposte correnti
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte correnti]
imposte differite
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte differite]
imposte anticipate
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte anticipate]
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate]
23) Utile (perdita) dell'esercizio
desc. estesa
[Utile (perdita) dell'esercizio]

Allegato A - Bilancio abbreviato - Gerarchia delle voci

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138

Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
sezione
Nota Integrativa: Parte iniziale
Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione, nota integrativa
Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso
Oggetto e Scopo
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, oggetto e scopo]
Tipo Attività
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, tipo attività]
Appartenenza a un Gruppo
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, appartenenza a un gruppo]
Fatti di Rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio]
Fatti di Rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio]
L'evoluzione prevedibile della gestione
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, l'evoluzione prevedibile della gestione]
Attestazione di Conformità
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, attestazione di conformità]
Valuta Contabile e Arrotondamenti
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, valuta contabile e arrotondamenti]
Principi di Redazione
desc. estesa
[Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, principi di redazione]
Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore
Immobilizzazioni immateriali
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, immobilizzazioni immateriali]
Immobilizzazioni materiali
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, immobilizzazioni materiali]
Immobilizzazioni Finanziarie
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, immobilizzazioni Finanziarie]
Rimanenze
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, rimanenze]
Crediti
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, crediti]
Disponibilità Liquide
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, disponibilità Liquide]
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni]
Partecipazioni
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, partecipazioni]
Azioni Proprie
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, azioni proprie]
Ratei e Risconti
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, ratei e risconti]
Patrimonio Netto
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, patrimonio netto]
Fondi Rischi e Oneri
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desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, fondi rischi e oneri]
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato]
Debiti
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, debiti]
Ricavi
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, ricavi]
Costi
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, costi]
Imposte
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, imposte]
Conti D'ordine
desc. estesa
[Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, conti d'ordine]
sezione
Nota integrativa Attivo Abbreviato
Nota Integrativa Attivo Abbreviato
Introduzione, nota integrativa attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti abbreviato
desc. estesa
[Nota integrativa, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti abbreviato]
Introduzione, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (prospetto)
Variazioni, crediti per versamenti richiesti (colonna)
inizio esercizio
Parte richiesta
desc. estesa
[Crediti verso soci per versamenti richiesti, parte richiesta]
Variazioni nell'esercizio, crediti per versamenti richiesti
fine esercizio
Parte richiesta
desc. estesa
[Crediti verso soci per versamenti richiesti, parte richiesta]
Variazioni, crediti per versamenti non richiesti (colonna)
inizio esercizio
Parte da richiedere
desc. estesa
[Crediti verso soci per versamenti non richiesti, parte da richiedere]
Variazioni nell'esercizio, crediti per versamenti non richiesti
fine esercizio
Parte da richiedere
desc. estesa
[Crediti verso soci per versamenti non richiesti, parte da richiedere]
Variazioni, totale crediti per versamenti dovuti (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
desc. estesa
[Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti]
Variazioni nell'esercizio, totale crediti per versamenti dovuti
fine esercizio
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
desc. estesa
[Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti]
Commento, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni immateriali
desc. estesa
[Nota integrativa, immobilizzazioni immateriali]
Introduzione, immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
desc. estesa
[Nota integrativa, movimenti delle immobilizzazioni immateriali]
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Movimenti di costi di impianto e di ampliamento (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, costi di impianto e di ampliamento
inizio esercizio
Costo, costi di impianto e di ampliamento
inizio esercizio
Rivalutazioni, costi di impianto e di ampliamento
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), costi di impianto e di ampliamento
inizio esercizio
Svalutazioni, costi di impianto e di ampliamento
inizio esercizio
1) costi di impianto e di ampliamento
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento]
Variazioni nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di impianto e di ampliamento
fine esercizio
Valore di fine esercizio, costi di impianto e di ampliamento
fine esercizio
Costo, costi di impianto e di ampliamento
fine esercizio
Rivalutazioni, costi di impianto e di ampliamento
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), costi di impianto e di ampliamento
fine esercizio
Svalutazioni, costi di impianto e di ampliamento
fine esercizio
1) costi di impianto e di ampliamento
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento]
Movimenti di costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
inizio esercizio
Costo, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
inizio esercizio
Rivalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
inizio esercizio
Svalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
inizio esercizio
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità]
Variazioni nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
fine esercizio
Valore di fine esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
fine esercizio
Costo, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
fine esercizio
Rivalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
fine esercizio
Svalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
fine esercizio
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità]
Movimenti di diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
inizio esercizio
Costo, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
inizio esercizio
Rivalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
inizio esercizio
Svalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
inizio esercizio
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno]
Variazioni nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
fine esercizio
Valore di fine esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
fine esercizio
Costo, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
fine esercizio
Rivalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
fine esercizio
Svalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
fine esercizio
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno]
Movimenti di concessioni, licenze, marchi e diritti simili (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
inizio esercizio
Costo, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
inizio esercizio
Rivalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
inizio esercizio
Svalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
inizio esercizio
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze, marchi e diritti simili]
Variazioni nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
fine esercizio
Valore di fine esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
fine esercizio
Costo, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
fine esercizio
Rivalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
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fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
fine esercizio
Svalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
fine esercizio
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze, marchi e diritti simili]
Movimenti di avviamento (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, avviamento
inizio esercizio
Costo, avviamento
inizio esercizio
Rivalutazioni, avviamento
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), avviamento
inizio esercizio
Svalutazioni, avviamento
inizio esercizio
5) avviamento se acquisito a titolo oneroso
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, avviamento se acquisito a titolo oneroso]
Variazioni nell'esercizio, avviamento
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, avviamento
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), avviamento
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), avviamento
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, avviamento
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, avviamento
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, avviamento
fine esercizio
Valore di fine esercizio, avviamento
fine esercizio
Costo, avviamento
fine esercizio
Rivalutazioni, avviamento
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), avviamento
fine esercizio
Svalutazioni, avviamento
fine esercizio
5) avviamento se acquisito a titolo oneroso
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, avviamento se acquisito a titolo oneroso]
Movimenti di immobilizzazioni immateriali in corso e acconti (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
inizio esercizio
Costo, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
inizio esercizio
Rivalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
inizio esercizio
Svalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
inizio esercizio
6) immobilizzazioni in corso e acconti
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni in corso e acconti]
Variazioni nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
fine esercizio
Valore di fine esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
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fine esercizio
Costo, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
fine esercizio
Rivalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
fine esercizio
Svalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
fine esercizio
6) immobilizzazioni in corso e acconti
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni in corso e acconti]
Movimenti di altre immobilizzazioni immateriali (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Costo, altre immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Rivalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), altre immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Svalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
7) altre
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, altre]
Variazioni nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Valore di fine esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Costo, altre immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Rivalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), altre immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Svalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
7) altre
desc. estesa
[Immobilizzazioni immateriali, altre]
Movimenti di totale immobilizzazioni immateriali (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Costo, totale immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Rivalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), totale immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Svalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali
inizio esercizio
Totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
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fine esercizio
Valore di fine esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Costo, totale immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Rivalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), totale immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Svalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali
fine esercizio
Totale immobilizzazioni immateriali
Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Commento, immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
desc. estesa
[Nota integrativa, immobilizzazioni materiali]
Introduzione, immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
desc. estesa
[Nota integrativa, movimenti delle immobilizzazioni materiali]
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)
Movimenti di terreni e fabbricati (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, terreni e fabbricati
inizio esercizio
Costo, terreni e fabbricati
inizio esercizio
Rivalutazioni, terreni e fabbricati
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), terreni e fabbricati
inizio esercizio
Svalutazioni, terreni e fabbricati
inizio esercizio
1) terreni e fabbricati
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati]
Variazioni nell'esercizio, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, terreni e fabbricati
fine esercizio
Valore di fine esercizio, terreni e fabbricati
fine esercizio
Costo, terreni e fabbricati
fine esercizio
Rivalutazioni, terreni e fabbricati
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), terreni e fabbricati
fine esercizio
Svalutazioni, terreni e fabbricati
fine esercizio
1) terreni e fabbricati
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati]
Movimenti di impianti e macchinari (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, impianti e macchinari
inizio esercizio
Costo, impianti e macchinari
inizio esercizio
Rivalutazioni, impianti e macchinari
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), impianti e macchinari
inizio esercizio
Svalutazioni, impianti e macchinari
inizio esercizio
2) impianti e macchinari
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desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, impianti e macchinari]
Variazioni nell'esercizio, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, impianti e macchinari
fine esercizio
Valore di fine esercizio, impianti e macchinari
fine esercizio
Costo, impianti e macchinari
fine esercizio
Rivalutazioni, impianti e macchinari
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), impianti e macchinari
fine esercizio
Svalutazioni, impianti e macchinari
fine esercizio
2) impianti e macchinari
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, impianti e macchinari]
Movimenti di attrezzature industriali e commerciali (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, attrezzature industriali e commerciali
inizio esercizio
Costo, attrezzature industriali e commerciali
inizio esercizio
Rivalutazioni, attrezzature industriali e commerciali
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), attrezzature industriali e commerciali
inizio esercizio
Svalutazioni, attrezzature industriali e commerciali
inizio esercizio
3) attrezzature industriali e commerciali
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali]
Variazioni nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, attrezzature industriali e commerciali
fine esercizio
Valore di fine esercizio, attrezzature industriali e commerciali
fine esercizio
Costo, attrezzature industriali e commerciali
fine esercizio
Rivalutazioni, attrezzature industriali e commerciali
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), attrezzature industriali e commerciali
fine esercizio
Svalutazioni, attrezzature industriali e commerciali
fine esercizio
3) attrezzature industriali e commerciali
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali]
Movimenti di altre immobilizzazioni materiali (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, altre immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Costo, altre immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Rivalutazioni, altre immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), altre immobilizzazioni materiali
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inizio esercizio
Svalutazioni, altre immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
4) altri beni
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, altri beni]
Variazioni nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Valore di fine esercizio, altre immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Costo, altre immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Rivalutazioni, altre immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), altre immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Svalutazioni, altre immobilizzazioni materiali
fine esercizio
4) altri beni
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, altri beni]
Movimenti di immobilizzazioni materiali in corso e acconti (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
inizio esercizio
Costo, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
inizio esercizio
Rivalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
inizio esercizio
Svalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
inizio esercizio
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni in corso e acconti.]
Variazioni nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
fine esercizio
Valore di fine esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
fine esercizio
Costo, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
fine esercizio
Rivalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
fine esercizio
Svalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
fine esercizio
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
desc. estesa
[Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni in corso e acconti.]
Movimenti di totale immobilizzazioni materiali (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, totale immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Costo, totale immobilizzazioni materiali
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inizio esercizio
Rivalutazioni, totale immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), totale immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Svalutazioni, totale immobilizzazioni materiali
inizio esercizio
Totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Valore di fine esercizio, totale immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Costo, totale immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Rivalutazioni, totale immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento), totale immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Svalutazioni, totale immobilizzazioni materiali
fine esercizio
Totale immobilizzazioni materiali
Commento, movimenti delle immobilizzazioni materiali
Commento, immobilizzazioni materiali
Operazioni di locazione finanziaria abbreviato
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria abbreviato
Introduzione, operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto (prospetto)
Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, importo (colonna)
Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Valore dei beni leasing al netto dell'ammortamento cumulato
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), valore dei beni leasing al netto dell'ammortamento cumulato]
Immobilizzazioni materiali o immateriali legate al contratto
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), immobilizzazioni materiali o immateriali legate al contratto]
Risconti attivi per maxicanone o rate anticipate "a cavallo" d'esercizio
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), risconti attivi per maxicanone o rate anticipate a cavallo d'esercizio]
Altre voci
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), altre voci]
A) Totale attività
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale attività]
Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Debiti verso locatore
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), debiti verso locatore]
Ratei passivi per rate posticipate "a cavallo" d'esercizio
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), ratei passivi per rate posticipate a cavallo d'esercizio]
Risconti passivi per plusvalenza da lease back o subentro
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), risconti passivi per plusvalenza da lease back o subentro]
Altre voci
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), altre voci]
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B) Totale passività
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale passività]
C) Effetto sul patrimonio netto lordo (A-B)
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto sul patrimonio netto lordo (a-b)]
D) Effetto fiscale
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto fiscale]
E) Effetto sul patrimonio netto complessivo netto (C-D)
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto sul patrimonio netto complessivo netto (c-d)]
Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, importo (colonna)
Ricavi connessi al contratto di leasing
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, ricavi connessi al contratto di leasing]
Ricavi per ripristini di valore entro il limite del costo
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, ricavi per ripristini di valore entro il limite del costo]
Costi per canoni leasing compresa quota maxicanone
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per canoni leasing compresa quota maxicanone]
Costi per ammortamento
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per ammortamento]
Costi per svalutazione delle immobilizzazioni per perdite durevoli
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per svalutazione delle immobilizzazioni per perdite durevoli]
Costi per oneri finanziari su operazioni di leasing
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per oneri finanziari su operazioni di leasing]
Altre voci
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, altre voci]
Effetto sul risultato prima delle imposte
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto sul risultato prima delle imposte]
Effetto fiscale
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto fiscale]
Effetto sul risultato d'esercizio
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto sul risultato d'esercizio]
Commento, operazioni di locazione finanziaria
Immobilizzazioni finanziarie abbreviato
Introduzione, immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie (prospetto)
Movimenti di partecipazioni in società controllate (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, partecipazioni in società controllate
inizio esercizio
Costo, partecipazioni in società controllate
inizio esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in società controllate
inizio esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in società controllate
inizio esercizio
a) società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllate]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni in società controllate
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllate
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllate
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllate
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Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllate
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllate
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllate
Totale variazioni, partecipazioni in società controllate
fine esercizio
Valore di fine esercizio, partecipazioni in società controllate
fine esercizio
Costo, partecipazioni in società controllate
fine esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in società controllate
fine esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in società controllate
fine esercizio
a) società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllate]
Movimenti di partecipazioni in società collegate (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, partecipazioni in società collegate
inizio esercizio
Costo, partecipazioni in società collegate
inizio esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in società collegate
inizio esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in società collegate
inizio esercizio
b) società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società collegate]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni in società collegate
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società collegate
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società collegate
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società collegate
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società collegate
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società collegate
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società collegate
Totale variazioni, partecipazioni in società collegate
fine esercizio
Valore di fine esercizio, partecipazioni in società collegate
fine esercizio
Costo, partecipazioni in società collegate
fine esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in società collegate
fine esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in società collegate
fine esercizio
b) società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società collegate]
Movimenti di partecipazioni in società controllanti (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, partecipazioni in società controllanti
inizio esercizio
Costo, partecipazioni in società controllanti
inizio esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti
inizio esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in società controllanti
inizio esercizio
c) società controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllanti]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni in società controllanti
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllanti
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllanti
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllanti
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllanti
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllanti
Totale variazioni, partecipazioni in società controllanti
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fine esercizio
Valore di fine esercizio, partecipazioni in società controllanti
fine esercizio
Costo, partecipazioni in società controllanti
fine esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti
fine esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in società controllanti
fine esercizio
c) società controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllanti]
Movimenti di partecipazioni in altre società (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, partecipazioni in altre società
inizio esercizio
Costo, partecipazioni in altre società
inizio esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in altre società
inizio esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in altre società
inizio esercizio
d) altre società
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, altre società]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in altre società
Totale variazioni, partecipazioni in altre società
fine esercizio
Valore di fine esercizio, partecipazioni in altre società
fine esercizio
Costo, partecipazioni in altre società
fine esercizio
Rivalutazioni, partecipazioni in altre società
fine esercizio
Svalutazioni, partecipazioni in altre società
fine esercizio
d) altre società
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, altre società]
Movimenti di totale partecipazioni (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, totale partecipazioni
inizio esercizio
Costo, totale partecipazioni
inizio esercizio
Rivalutazioni, totale partecipazioni
inizio esercizio
Svalutazioni, totale partecipazioni
inizio esercizio
Totale partecipazioni
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, totale partecipazioni]
Variazioni nell'esercizio, totale partecipazioni
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale partecipazioni
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, totale partecipazioni
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, totale partecipazioni
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, totale partecipazioni
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, totale partecipazioni
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale partecipazioni
Totale variazioni, totale partecipazioni
fine esercizio
Valore di fine esercizio, totale partecipazioni
fine esercizio
Costo, totale partecipazioni
fine esercizio
Rivalutazioni, totale partecipazioni
fine esercizio
Svalutazioni, totale partecipazioni
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fine esercizio
Totale partecipazioni
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, totale partecipazioni]
Movimenti di altri titoli (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, altri titoli
inizio esercizio
Costo, altri titoli
inizio esercizio
Rivalutazioni, altri titoli
inizio esercizio
Svalutazioni, altri titoli
inizio esercizio
3) altri titoli
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, altri titoli]
Variazioni nell'esercizio, altri titoli
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altri titoli
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, altri titoli
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, altri titoli
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, altri titoli
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, altri titoli
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altri titoli
Totale variazioni, altri titoli
fine esercizio
Valore di fine esercizio, altri titoli
fine esercizio
Costo, altri titoli
fine esercizio
Rivalutazioni, altri titoli
fine esercizio
Svalutazioni, altri titoli
fine esercizio
3) altri titoli
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, altri titoli]
Movimenti di azioni proprie (colonna)
inizio esercizio
Valore di inizio esercizio, azioni proprie
inizio esercizio
Costo, azioni proprie
inizio esercizio
Rivalutazioni, azioni proprie
inizio esercizio
Svalutazioni, azioni proprie
inizio esercizio
4) azioni proprie
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, azioni proprie]
Variazioni nell'esercizio, azioni proprie
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, azioni proprie
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, azioni proprie
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, azioni proprie
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, azioni proprie
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, azioni proprie
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, azioni proprie
Totale variazioni, azioni proprie
fine esercizio
Valore di fine esercizio, azioni proprie
fine esercizio
Costo, azioni proprie
fine esercizio
Rivalutazioni, azioni proprie
fine esercizio
Svalutazioni, azioni proprie
fine esercizio
4) azioni proprie
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, azioni proprie]
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
desc. estesa
[Nota integrativa, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti]
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)
Variazioni, crediti immobilizzati verso società controllate (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
Crediti immobilizzati verso società controllate, variazioni nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti immobilizzati verso società controllate, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti immobilizzati verso società collegate (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
Crediti immobilizzati verso società collegate, variazioni nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti immobilizzati verso società collegate, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti immobilizzati verso società controllanti (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
Crediti immobilizzati verso società controllanti, variazioni nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti immobilizzati verso società controllanti, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti immobilizzati verso altri (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti immobilizzati verso altri
Crediti immobilizzati verso altri, variazioni nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti immobilizzati verso altri
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti immobilizzati verso altri, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, totale crediti immobilizzati (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
Totale crediti immobilizzati, variazioni nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
Totale crediti immobilizzati, quota scadente entro l'esercizio
Totale crediti immobilizzati, quota scadente oltre l'esercizio
Totale crediti immobilizzati, quota scadente oltre 5 anni

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138

Allegato A - Bilancio abbreviato - Gerarchia delle voci

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138

Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Informazioni sulle partecipazioni in società controllate abbreviato
Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in società controllate
Dettagli sulle partecipazioni in società controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)
Partecipazione in società controllata
Denominazione, società controllata
Città o Stato, società controllata
Capitale in euro, società controllata
Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro, società controllata
Patrimonio netto in euro, società controllata
Quota posseduta in euro, società controllata
Quota posseduta in %, società controllata
Valore a bilancio o corrispondente credito, società controllata
Valore a bilancio o corrispondente credito, totale partecipazioni in società controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
Commento, dettagli sulle partecipazioni in società controllate
Informazioni sulle partecipazioni in società collegate abbreviato
Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in società collegate
Dettagli sulle partecipazioni in società collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)
Partecipazione in società collegata
Denominazione, società collegata
Città o Stato, società collegata
Capitale in euro, società collegata
Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro, società collegata
Patrimonio netto in euro, società collegata
Quota posseduta in euro, società collegata
Quota posseduta in %, società collegata
Valore a bilancio o corrispondente credito, società collegata
Valore a bilancio o corrispondente credito, totale totale partecipazioni in società collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
Commento, dettagli sulle partecipazioni in società collegate
Suddivisione dei crediti immobilizzati abbreviato
Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzati
Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi abbreviato (prospetto)
Crediti immobilizzati abbreviato
Area geografica, crediti immobilizzati abbreviato
Totale crediti immobilizzati, crediti immobilizzati abbreviato
totale
Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
Dettagli sui crediti immobilizzati (prospetto)
totale
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
totale
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
totale
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
totale
Totale crediti immobilizzati verso altri
totale
Totale crediti
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
Commento, suddivisione dei crediti immobilizzati
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato
Introduzione, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato (prospetto)
Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, abbreviato, ammontare (colonna)
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, ammontare
Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)
Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate (colonna)
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate
Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate (colonna)
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate
Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti (colonna)
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti
Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri (colonna)
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri
Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, totale (colonna)
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, totale
Commento, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Valore delle immobilizzazioni finanziarie abbreviato
Introduzione, valore delle immobilizzazioni finanziarie
Dettaglio del valore delle immobilizzazioni finanziarie abbreviato (prospetto)
Dettaglio immobilizzazioni finanziarie abbreviato
Descrizione, dettaglio immobilizzazioni finanziarie abbreviato
Valore contabile, dettaglio immobilizzazioni finanziarie abbreviato
Valore contabile, dettaglio immobilizzazioni finanziarie abbreviato, totale
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto)
Analisi del valore, partecipazioni in società controllanti (colonna)
Valore contabile, partecipazioni in società controllanti
Analisi del valore, partecipazioni in altre società (colonna)
Valore contabile, partecipazioni in altre società
Analisi del valore, crediti verso società controllate (colonna)
Valore contabile, crediti verso società controllate
Analisi del valore, crediti verso società collegate (colonna)
Valore contabile, crediti verso società collegate
Commento, valore delle immobilizzazioni finanziarie
Commento, immobilizzazioni finanziarie
Attivo circolante abbreviato
Introduzione, attivo circolante
Rimanenze
desc. estesa
[Nota integrativa, rimanenze]
Introduzione, rimanenze
Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)
Variazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo (colonna)
inizio esercizio
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
desc. estesa
[Rimanenze, materie prime, sussidiarie e di consumo]
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Materie prime, sussidiarie e di consumo, variazione nell'esercizio
fine esercizio
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
desc. estesa
[Rimanenze, materie prime, sussidiarie e di consumo]
Variazioni, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (colonna)
inizio esercizio
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
desc. estesa
[Rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati]
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, variazione nell'esercizio
fine esercizio
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
desc. estesa
[Rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati]
Variazioni, lavori in corso su ordinazione (colonna)
inizio esercizio
3) lavori in corso su ordinazione
desc. estesa
[Rimanenze, lavori in corso su ordinazione]
Lavori in corso su ordinazione, variazione nell'esercizio
fine esercizio
3) lavori in corso su ordinazione
desc. estesa
[Rimanenze, lavori in corso su ordinazione]
Variazioni, prodotti finiti e merci (colonna)
inizio esercizio
4) prodotti finiti e merci
desc. estesa
[Rimanenze, prodotti finiti e merci]
Prodotti finiti e merci, variazione nell'esercizio
fine esercizio
4) prodotti finiti e merci
desc. estesa
[Rimanenze, prodotti finiti e merci]
Variazioni, acconti (versati) (colonna)
inizio esercizio
5) acconti
desc. estesa
[Rimanenze, acconti]
Acconti (versati), variazione nell'esercizio
fine esercizio
5) acconti
desc. estesa
[Rimanenze, acconti]
Variazioni, totale rimanenze (colonna)
inizio esercizio
Totale rimanenze
Totale rimanenze, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale rimanenze
Commento, rimanenze
Attivo circolante: crediti
Introduzione, attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
desc. estesa
[Nota integrativa, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante]
Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)
Variazioni, crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso clienti
desc. estesa
[Crediti, verso clienti, totale crediti verso clienti]
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso clienti
desc. estesa
[Crediti, verso clienti, totale crediti verso clienti]
Crediti, verso clienti, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso clienti, esigibili oltre l'esercizio successivo
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
Crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
Crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
Crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
Crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
Crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
Crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti tributari iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti tributari
desc. estesa
[Crediti, crediti tributari, totale crediti tributari]
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti tributari
desc. estesa
[Crediti, crediti tributari, totale crediti tributari]
Crediti, crediti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, crediti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni, crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso altri
desc. estesa
[Crediti, verso altri, totale crediti verso altri]
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso altri
desc. estesa
[Crediti, verso altri, totale crediti verso altri]
Crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Variazioni, totale crediti iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente entro l'esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre l'esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante abbreviato
Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante abbreviato (prospetto)
desc. estesa
[Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi abbreviato (prospetto)]
Crediti iscritti nell'attivo circolante abbreviato
Area geografica, crediti iscritti nell'attivo circolante abbreviato
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, crediti iscritti nell'attivo circolante abbreviato
totale
Totale crediti
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)
desc. estesa
[Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante]
totale
Totale crediti verso clienti
desc. estesa
[Crediti, verso clienti, totale crediti verso clienti]
totale
Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
totale
Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
totale
Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
totale
Totale crediti tributari
desc. estesa
[Crediti, crediti tributari, totale crediti tributari]
totale
Totale crediti verso altri
desc. estesa
[Crediti, verso altri, totale crediti verso altri]
Totale crediti
Commento, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato
Introduzione, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato (prospetto)
Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, abbreviato, ammontare (colonna)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, ammontare
Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)
Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso clienti (colonna)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso clienti
Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate (colonna)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate
Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate (colonna)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate
Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti (colonna)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri (colonna)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri
Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, totale (colonna)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, totale
Commento, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Commento, attivo circolante: crediti
Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
desc. estesa
[Nota integrativa, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni]
Introduzione, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (prospetto)
Variazioni, partecipazioni non immobilizzate in società controllate (colonna)
inizio esercizio
1) partecipazioni in società controllate
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllate]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società controllate
fine esercizio
1) partecipazioni in società controllate
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllate]
Variazioni, partecipazioni non immobilizzate in società collegate (colonna)
inizio esercizio
2) partecipazioni in società collegate
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società collegate]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società collegate
fine esercizio
2) partecipazioni in società collegate
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società collegate]
Variazioni, partecipazioni non immobilizzate in società controllanti (colonna)
inizio esercizio
3) partecipazioni in società controllanti
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllanti]
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società controllanti
fine esercizio
3) partecipazioni in società controllanti
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllanti]
Variazioni, altre partecipazioni non immobilizzate (colonna)
inizio esercizio
4) altre partecipazioni
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altre partecipazioni]
Variazioni nell'esercizio, altre partecipazioni non immobilizzate
fine esercizio
4) altre partecipazioni
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altre partecipazioni]
Variazioni, altri titoli non immobilizzati (colonna)
inizio esercizio
5) altri titoli
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altri titoli]
Variazioni nell'esercizio, altri titoli non immobilizzati
fine esercizio
5) altri titoli
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altri titoli]
Variazioni, azioni proprie non immobilizzate (colonna)
inizio esercizio
6) azioni proprie
desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, azioni proprie]
Variazioni nell'esercizio, azioni proprie non immobilizzate
fine esercizio
6) azioni proprie
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desc. estesa
[Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, azioni proprie]
Variazioni, totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (colonna)
inizio esercizio
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni nell'esercizio, totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
fine esercizio
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
desc. estesa
[Nota integrativa, variazioni delle disponibilità liquide]
Introduzione, variazioni delle disponibilità liquide
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)
Variazioni, depositi bancari e postali (colonna)
inizio esercizio
1) depositi bancari e postali
desc. estesa
[Disponibilità liquide, depositi bancari e postali]
Depositi bancari e postali, variazione nell'esercizio
fine esercizio
1) depositi bancari e postali
desc. estesa
[Disponibilità liquide, depositi bancari e postali]
Variazioni, denaro e altri valori in cassa (colonna)
inizio esercizio
2) denaro e valori in cassa
desc. estesa
[Disponibilità liquide, denaro e valori in cassa]
Denaro e altri valori in cassa, variazione nell'esercizio
fine esercizio
2) denaro e valori in cassa
desc. estesa
[Disponibilità liquide, denaro e valori in cassa]
Variazioni, totale disponibilità liquide (colonna)
inizio esercizio
Totale disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale disponibilità liquide
Commento, variazioni delle disponibilità liquide
Commento, attivo circolante
Ratei e risconti attivi
desc. estesa
[Nota integrativa, ratei e risconti attivi]
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti attivi
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto)
Variazioni, ratei attivi (colonna)
inizio esercizio
Ratei attivi
Ratei attivi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Ratei attivi
Variazioni, altri risconti attivi (colonna)
inizio esercizio
Altri risconti attivi
Altri risconti attivi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Altri risconti attivi
Variazioni, totale ratei e risconti attivi (colonna)
inizio esercizio
Totale ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale ratei e risconti attivi
Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi
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Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato
Introduzione, informazioni sulle altre voci dell'attivo
Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato (prospetto)
Variazioni, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
desc. estesa
[Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti]
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
desc. estesa
[Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti]
Variazioni, crediti immobilizzati (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
Crediti immobilizzati, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
esigibili entro l'esercizio successivo
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, esigibili entro l'esercizio successivo]
esigibili oltre l'esercizio successivo
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, esigibili oltre l'esercizio successivo]
Crediti immobilizzati, quota scadente oltre i 5 anni
Variazioni, rimanenze (colonna)
inizio esercizio
Totale rimanenze
Rimanenze, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale rimanenze
Variazioni, crediti iscritti nell'attivo circolante (colonna)
inizio esercizio
Totale crediti
Crediti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
desc. estesa
[Crediti, esigibili entro l'esercizio successivo]
esigibili oltre l'esercizio successivo
desc. estesa
[Crediti, esigibili oltre l'esercizio successivo]
Crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre i 5 anni
Variazioni, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (colonna)
inizio esercizio
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni, disponibilità liquide (colonna)
inizio esercizio
Totale disponibilità liquide
Disponibilità liquide, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale disponibilità liquide
Variazioni, ratei e risconti attivi (colonna)
inizio esercizio
Totale ratei e risconti attivi
Ratei e risconti attivi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale ratei e risconti attivi
Commento, informazioni sulle altre voci dell'attivo
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Oneri finanziari capitalizzati abbreviato
Introduzione, oneri finanziari capitalizzati
Analisi degli oneri finanziari capitalizzati abbreviato (prospetto)
Attivo abbreviato, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo (colonna)
Immobilizzazioni immateriali, attivo abbreviato, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni materiali, attivo abbreviato, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Rimanenze, attivo abbreviato, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Analisi degli oneri finanziari capitalizzati (prospetto)
Attivo, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo (colonna)
Immobilizzazioni immateriali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze, marchi e diritti simili, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni in corso e acconti, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali, altre immobilizzazioni immateriali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni materiali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni materiali, impianti e macchinari, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni materiali, altri beni, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni in corso e acconti, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Rimanenze, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Rimanenze, lavori in corso su ordinazione, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Rimanenze, prodotti finiti e merci, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Rimanenze, acconti (versati), oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Totale, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Commento, oneri finanziari capitalizzati
Commento, nota integrativa attivo
sezione
Nota integrativa Passivo e Patrimonio netto Abbreviato
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto abbreviato
Introduzione, nota integrativa passivo
Patrimonio netto abbreviato
desc. estesa
[Nota integrativa, patrimonio netto abbreviato]
Introduzione, patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto abbreviato
desc. estesa
[Nota integrativa, variazioni nelle voci di patrimonio netto abbreviato]
Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio netto
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)
Patrimonio netto, variazioni, capitale (colonna)
inizio esercizio
I - Capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, capitale]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, capitale
Patrimonio netto, capitale, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, capitale, altre destinazioni

Allegato A - Bilancio abbreviato - Gerarchia delle voci
Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Patrimonio netto, altre variazioni, capitale
Patrimonio netto, incrementi, capitale
Patrimonio netto, decrementi, capitale
Patrimonio netto, riclassifiche, capitale
fine esercizio
I - Capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, capitale]
Patrimonio netto, variazioni, riserva da soprapprezzo delle azioni (colonna)
inizio esercizio
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva da soprapprezzo delle azioni
Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva da soprapprezzo delle azioni
Patrimonio netto, incrementi, riserva da soprapprezzo delle azioni
Patrimonio netto, decrementi, riserva da soprapprezzo delle azioni
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva da soprapprezzo delle azioni
fine esercizio
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni]
Patrimonio netto, variazioni, riserve di rivalutazione (colonna)
inizio esercizio
III - Riserve di rivalutazione
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve di rivalutazione]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserve di rivalutazione
Patrimonio netto, riserve di rivalutazione, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserve di rivalutazione, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserve di rivalutazione
Patrimonio netto, incrementi, riserve di rivalutazione
Patrimonio netto, decrementi, riserve di rivalutazione
Patrimonio netto, riclassifiche, riserve di rivalutazione
fine esercizio
III - Riserve di rivalutazione
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve di rivalutazione]
Patrimonio netto, variazioni, riserve statutarie (colonna)
inizio esercizio
IV - Riserve statutarie
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve statutarie]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserve statutarie
Patrimonio netto, riserve statutarie, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserve statutarie, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserve statutarie
Patrimonio netto, incrementi, riserve statutarie
Patrimonio netto, decrementi, riserve statutarie
Patrimonio netto, riclassifiche, riserve statutarie
fine esercizio
IV - Riserve statutarie
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve statutarie]
Patrimonio netto, variazioni, riserva per azioni proprie in portafoglio (colonna)
inizio esercizio
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva per azioni proprie in portafoglio
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Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva per azioni proprie in portafoglio
Patrimonio netto, incrementi, riserva per azioni proprie in portafoglio
Patrimonio netto, decrementi, riserva per azioni proprie in portafoglio
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva per azioni proprie in portafoglio
fine esercizio
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio]
Patrimonio netto, variazioni, altre riserve distintamente indicate (colonna)
inizio esercizio
VI - Altre riserve distintamente indicate
desc. estesa
[Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, altre riserve distintamente indicate
Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, altre riserve distintamente indicate
Patrimonio netto, incrementi, altre riserve distintamente indicate
Patrimonio netto, decrementi, altre riserve distintamente indicate
Patrimonio netto, riclassifiche, altre riserve distintamente indicate
fine esercizio
VI - Altre riserve distintamente indicate
desc. estesa
[Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate]
Patrimonio netto, movimenti, altre riserve (gruppo di colonne)
Patrimonio netto, variazioni, riserva straordinaria o facoltativa (colonna)
inizio esercizio
Riserva straordinaria o facoltativa
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva straordinaria o facoltativa]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva straordinaria o facoltativa
Patrimonio netto, riserva straordinaria o facoltativa, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva straordinaria o facoltativa, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva straordinaria o facoltativa
Patrimonio netto, incrementi, riserva straordinaria o facoltativa
Patrimonio netto, decrementi, riserva straordinaria o facoltativa
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva straordinaria o facoltativa
fine esercizio
Riserva straordinaria o facoltativa
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva straordinaria o facoltativa]
Patrimonio netto, variazioni, riserva per acquisto azioni proprie (colonna)
inizio esercizio
Riserva per acquisto azioni proprie
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per acquisto azioni proprie]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva per acquisto azioni proprie
Patrimonio netto, riserva per acquisto azioni proprie, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva per acquisto azioni proprie, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva per acquisto azioni proprie
Patrimonio netto, incrementi, riserva per acquisto azioni proprie
Patrimonio netto, decrementi, riserva per acquisto azioni proprie
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva per acquisto azioni proprie
fine esercizio
Riserva per acquisto azioni proprie
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per acquisto azioni proprie]
Patrimonio netto, variazioni, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni (colonna)
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inizio esercizio
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Patrimonio netto, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Patrimonio netto, incrementi, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Patrimonio netto, decrementi, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
fine esercizio
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni]
Patrimonio netto, variazioni, versamenti in conto aumento di capitale (colonna)
inizio esercizio
Versamenti in conto aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto aumento di capitale]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, versamenti in conto aumento di capitale
Patrimonio netto, versamenti in conto aumento di capitale, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, versamenti in conto aumento di capitale, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, versamenti in conto aumento di capitale
Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto aumento di capitale
Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto aumento di capitale
Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto aumento di capitale
fine esercizio
Versamenti in conto aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto aumento di capitale]
Patrimonio netto, variazioni, versamenti in conto futuro aumento di capitale (colonna)
inizio esercizio
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto futuro aumento di capitale]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Patrimonio netto, versamenti in conto futuro aumento di capitale, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, versamenti in conto futuro aumento di capitale, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto futuro aumento di capitale
fine esercizio
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto futuro aumento di capitale]
Patrimonio netto, variazioni, versamenti in conto capitale (colonna)
inizio esercizio
Versamenti in conto capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto capitale]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, versamenti in conto capitale
Patrimonio netto, versamenti in conto capitale, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, versamenti in conto capitale, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, versamenti in conto capitale
Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto capitale
Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto capitale
Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto capitale
fine esercizio
Versamenti in conto capitale
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desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto capitale]
Patrimonio netto, variazioni, versamenti a copertura perdite (colonna)
inizio esercizio
Versamenti a copertura perdite
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti a copertura perdite]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, versamenti a copertura perdite
Patrimonio netto, versamenti a copertura perdite, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, versamenti a copertura perdite, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, versamenti a copertura perdite
Patrimonio netto, incrementi, versamenti a copertura perdite
Patrimonio netto, decrementi, versamenti a copertura perdite
Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti a copertura perdite
fine esercizio
Versamenti a copertura perdite
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti a copertura perdite]
Patrimonio netto, variazioni, riserva da riduzione capitale sociale (colonna)
inizio esercizio
Riserva da riduzione capitale sociale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva da riduzione capitale sociale]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva da riduzione capitale sociale
Patrimonio netto, riserva da riduzione capitale sociale, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva da riduzione capitale sociale, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva da riduzione capitale sociale
Patrimonio netto, incrementi, riserva da riduzione capitale sociale
Patrimonio netto, decrementi, riserva da riduzione capitale sociale
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva da riduzione capitale sociale
fine esercizio
Riserva da riduzione capitale sociale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva da riduzione capitale sociale]
Patrimonio netto, variazioni, riserva avanzo di fusione (colonna)
inizio esercizio
Riserva avanzo di fusione
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva avanzo di fusione]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva avanzo di fusione
Patrimonio netto, riserva avanzo di fusione, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, riserva avanzo di fusione, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, riserva avanzo di fusione
Patrimonio netto, incrementi, riserva avanzo di fusione
Patrimonio netto, decrementi, riserva avanzo di fusione
Patrimonio netto, riclassifiche, riserva avanzo di fusione
fine esercizio
Riserva avanzo di fusione
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva avanzo di fusione]
Patrimonio netto, variazioni, varie altre riserve (colonna)
inizio esercizio
Totale, varie altre riserve
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, varie altre riserve
Patrimonio netto, varie altre riserve, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, varie altre riserve, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, varie altre riserve
Patrimonio netto, incrementi, varie altre riserve
Patrimonio netto, decrementi, varie altre riserve
Patrimonio netto, riclassifiche, varie altre riserve
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fine esercizio
Totale, varie altre riserve
Patrimonio netto, variazioni, totale altre riserve (colonna)
inizio esercizio
Totale altre riserve
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, totale altre riserve
Patrimonio netto, totale altre riserve, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, totale altre riserve, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, totale altre riserve
Patrimonio netto, incrementi, totale altre riserve
Patrimonio netto, decrementi, totale altre riserve
Patrimonio netto, riclassifiche, totale altre riserve
fine esercizio
Totale altre riserve
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve]
Patrimonio netto, variazioni, utili (perdite) portati a nuovo (colonna)
inizio esercizio
VII - Utili (perdite) portati a nuovo
desc. estesa
[Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo]
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, utili (perdite) portati a nuovo
Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, utili (perdite) portati a nuovo
Patrimonio netto, incrementi, utili (perdite) portati a nuovo
Patrimonio netto, decrementi, utili (perdite) portati a nuovo
Patrimonio netto, riclassifiche, utili (perdite) portati a nuovo
fine esercizio
VII - Utili (perdite) portati a nuovo
desc. estesa
[Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo]
Patrimonio netto, variazioni, utile (perdita) dell'esercizio (colonna)
inizio esercizio
Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, utile (perdita) residua
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, utile (perdita) dell'esercizio, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, utile (perdita) dell'esercizio, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, incrementi, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, decrementi, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, riclassifiche, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, utile (perdita) residua
fine esercizio
Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, utile (perdita) residua
Patrimonio netto, variazioni, totale patrimonio netto (colonna)
inizio esercizio
Totale patrimonio netto
Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, totale patrimonio netto
Patrimonio netto, totale patrimonio netto, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, totale patrimonio netto, altre destinazioni
Patrimonio netto, altre variazioni, totale patrimonio netto
Patrimonio netto, incrementi, totale patrimonio netto
Patrimonio netto, decrementi, totale patrimonio netto
Patrimonio netto, riclassifiche, totale patrimonio netto
totale
Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, utile (perdita) residua
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fine esercizio
Totale patrimonio netto
Dettaglio varie altre riserve (prospetto)
Varie altre riserve
Varie altre riserve, descrizione
Varie altre riserve, importo
Totale, varie altre riserve
Commento, variazioni nelle voci di patrimonio netto
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto abbreviato
Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto)
Importo, patrimonio netto (colonna)
I - Capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, capitale]
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni]
III - Riserve di rivalutazione
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve di rivalutazione]
IV - Riserve statutarie
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve statutarie]
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio]
VI - Altre riserve distintamente indicate
desc. estesa
[Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate]
Importo, altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva straordinaria o facoltativa]
Riserva per acquisto azioni proprie
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per acquisto azioni proprie]
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni]
Versamenti in conto aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto aumento di capitale]
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto futuro aumento di capitale]
Versamenti in conto capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto capitale]
Versamenti a copertura perdite
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti a copertura perdite]
Riserva da riduzione capitale sociale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva da riduzione capitale sociale]
Riserva avanzo di fusione
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva avanzo di fusione]
Totale, varie altre riserve
Totale altre riserve
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve]
Importo, utili portati a nuovo
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Importo, totale
Origine / natura, patrimonio netto (colonna)
Origine / natura, capitale
Origine / natura, riserva da soprapprezzo delle azioni
Origine / natura, riserve di rivalutazione
Origine / natura, riserva legale
Origine / natura, riserve statutarie
Origine / natura, riserva per azioni proprie in portafoglio
Origine / natura, altre riserve
Origine / natura, riserva straordinaria o facoltativa
Origine / natura, riserva per acquisto azioni proprie
Origine / natura, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Origine / natura, versamenti in conto aumento di capitale
Origine / natura, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Origine / natura, versamenti in conto capitale
Origine / natura, versamenti a copertura perdite
Origine / natura, riserva da riduzione capitale sociale
Origine / natura, riserva avanzo di fusione
Origine / natura, varie altre riserve
Origine / natura, totale altre riserve
Origine / natura, utili portati a nuovo
Possibilità di utilizzazione, patrimonio netto (colonna)
Possibilità di utilizzazione, capitale
Possibilità di utilizzazione, riserva da soprapprezzo delle azioni
Possibilità di utilizzazione, riserve di rivalutazione
Possibilità di utilizzazione, riserva legale
Possibilità di utilizzazione, riserve statutarie
Possibilità di utilizzazione, riserva per azioni proprie in portafoglio
Possibilità di utilizzazione, altre riserve
Possibilità di utilizzazione, riserva straordinaria o facoltativa
Possibilità di utilizzazione, riserva per acquisto azioni proprie
Possibilità di utilizzazione, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Possibilità di utilizzazione, versamenti in conto aumento di capitale
Possibilità di utilizzazione, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Possibilità di utilizzazione, versamenti in conto capitale
Possibilità di utilizzazione, versamenti a copertura perdite
Possibilità di utilizzazione, riserva da riduzione capitale sociale
Possibilità di utilizzazione, riserva avanzo di fusione
Possibilità di utilizzazione, varie altre riserve
Possibilità di utilizzazione, totale altre riserve
Possibilità di utilizzazione, utili portati a nuovo
Quota disponibile, patrimonio netto (colonna)
Quota disponibile, capitale
Quota disponibile, riserva da soprapprezzo delle azioni
Quota disponibile, riserve di rivalutazione
Quota disponibile, riserva legale
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Quota disponibile, riserve statutarie
Quota disponibile, riserva per azioni proprie in portafoglio
Quota disponibile, altre riserve
Quota disponibile, riserva straordinaria o facoltativa
Quota disponibile, riserva per acquisto azioni proprie
Quota disponibile, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Quota disponibile, versamenti in conto aumento di capitale
Quota disponibile, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Quota disponibile, versamenti in conto capitale
Quota disponibile, versamenti a copertura perdite
Quota disponibile, riserva da riduzione capitale sociale
Quota disponibile, riserva avanzo di fusione
Quota disponibile, varie altre riserve
Quota disponibile, totale altre riserve
Quota disponibile, utili portati a nuovo
Quota disponibile, totale
Quota disponibile, quota non distribuibile
Quota disponibile, residua quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi (gruppo di colonne)
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi, per copertura perdite, patrimonio netto (colonna)
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva da soprapprezzo delle azioni
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserve di rivalutazione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva legale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserve statutarie
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva per azioni proprie in portafoglio
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva straordinaria o facoltativa
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva per acquisto azioni proprie
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto aumento di capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti a copertura perdite
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva da riduzione capitale sociale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva avanzo di fusione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, varie altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, totale altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, utili portati a nuovo
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, totale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi, per altre ragioni, patrimonio netto (colonna)
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva da soprapprezzo delle azioni
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserve di rivalutazione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva legale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserve statutarie
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Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva per azioni proprie in portafoglio
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva straordinaria o facoltativa
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva per acquisto azioni proprie
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto aumento di capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto capitale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti a copertura perdite
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva da riduzione capitale sociale
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva avanzo di fusione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, varie altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, totale altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, utili portati a nuovo
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, totale
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto)
Disponibilità varie altre riserve
Descrizione, disponibilità varie altre riserve
Importo, disponibilità varie altre riserve
Origine / natura, disponibilità varie altre riserve
Possibilità di utilizzazioni, disponibilità varie altre riserve
Quota disponibile, disponibilità varie altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite, disponibilità varie altre riserve
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni, disponibilità varie altre riserve
Totale, varie altre riserve
Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Commento, patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri abbreviato
desc. estesa
[Nota integrativa, fondi per rischi e oneri abbreviato]
Informazioni sui fondi per rischi e oneri abbreviato
desc. estesa
[Nota integrativa, informazioni sui fondi per rischi e oneri abbreviato]
Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e oneri
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri abbreviato (prospetto)
Variazioni, fondi per rischi e oneri (colonna)
inizio esercizio
Totale fondi per rischi ed oneri
Variazioni nell'esercizio, fondi per rischi e oneri
Accantonamento nell'esercizio, fondi per rischi e oneri
Utilizzo nell'esercizio, fondi per rischi e oneri
Altre variazioni, fondi per rischi e oneri
Totale variazioni, fondi per rischi e oneri
fine esercizio
Totale fondi per rischi ed oneri
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto)
Variazioni, fondo per imposte (colonna)
inizio esercizio
1) per imposte
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri, per imposte]
Variazioni nell'esercizio, fondo per imposte
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Accantonamento nell'esercizio, fondo per imposte
Utilizzo nell'esercizio, fondo per imposte
Altre variazioni, fondo per imposte
Totale variazioni, fondo per imposte
fine esercizio
1) per imposte
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri, per imposte]
Variazioni, altri fondi (colonna)
inizio esercizio
2) altri
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri, altri]
Variazioni nell'esercizio, altri fondi
Accantonamento nell'esercizio, altri fondi
Utilizzo nell'esercizio, altri fondi
Altre variazioni, altri fondi
Totale variazioni, altri fondi
fine esercizio
2) altri
desc. estesa
[Fondi per rischi e oneri, altri]
Variazioni, totale fondi per rischi e oneri (colonna)
inizio esercizio
Totale fondi per rischi ed oneri
Variazioni nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
Accantonamento nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
Utilizzo nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
Altre variazioni, totale fondi per rischi e oneri
Totale variazioni, totale fondi per rischi e oneri
fine esercizio
Totale fondi per rischi ed oneri
Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato abbreviato
desc. estesa
[Nota integrativa, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato abbreviato]
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato abbreviato
desc. estesa
[Nota integrativa, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato abbreviato]
Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto)
Variazioni, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (colonna)
inizio esercizio
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
desc. estesa
[Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato]
Variazioni nell'esercizio, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Accantonamento nell'esercizio, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Utilizzo nell'esercizio, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Altre variazioni, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Totale variazioni, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
fine esercizio
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
desc. estesa
[Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato]
Commento, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti abbreviato
desc. estesa
[Nota integrativa, debiti abbreviato]
Introduzione, debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
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desc. estesa
[Nota integrativa, variazioni e scadenza dei debiti]
Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto)
Variazioni e scadenza, obbligazioni (colonna)
inizio esercizio
Totale obbligazioni
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni]
Obbligazioni, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale obbligazioni
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni]
Debiti, obbligazioni, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, obbligazioni, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, obbligazioni convertibili (colonna)
inizio esercizio
Totale obbligazioni convertibili
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili]
Obbligazioni convertibili, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale obbligazioni convertibili
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili]
Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, debiti verso soci per finanziamenti (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
Debiti verso soci per finanziamenti, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, debiti verso banche (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso banche
desc. estesa
[Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche]
Debiti verso banche, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso banche
desc. estesa
[Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche]
Debiti, debiti verso banche, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso banche, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, debiti verso altri finanziatori (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso altri finanziatori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori]
Debiti verso altri finanziatori, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso altri finanziatori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori]
Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, acconti (colonna)
inizio esercizio
Totale acconti
desc. estesa
[Debiti, acconti, totale acconti]
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Acconti, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale acconti
desc. estesa
[Debiti, acconti, totale acconti]
Debiti, acconti, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, acconti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, debiti verso fornitori (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso fornitori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori]
Debiti verso fornitori, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso fornitori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori]
Debiti, debiti verso fornitori, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso fornitori, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, debiti rappresentati da titoli di credito (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
desc. estesa
[Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito]
Debiti rappresentati da titoli di credito, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
desc. estesa
[Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito]
Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, debiti verso società controllate (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso società controllate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società controllate, totale debiti verso società controllate]
Debiti verso società controllate, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso società controllate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società controllate, totale debiti verso società controllate]
Debiti, debiti verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, debiti verso società collegate (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso società collegate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società collegate, totale debiti verso società collegate]
Debiti verso società collegate, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso società collegate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società collegate, totale debiti verso società collegate]
Debiti, debiti verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, debiti verso controllanti (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso controllanti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti]
Debiti verso controllanti, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso controllanti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti]
Debiti, debiti verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, debiti tributari (colonna)
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inizio esercizio
Totale debiti tributari
desc. estesa
[Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari]
Debiti tributari, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti tributari
desc. estesa
[Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari]
Debiti, debiti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
desc. estesa
[Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
desc. estesa
[Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]
Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, altri debiti (colonna)
inizio esercizio
Totale altri debiti
Altri debiti, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale altri debiti
Debiti, altri debiti, esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti, altri debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Variazioni e scadenza, totale debiti (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti
Totale debiti, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti
Totale debiti, quota scadente entro l'esercizio
Totale debiti, quota scadente oltre l'esercizio
Commento, variazioni e scadenza dei debiti
Suddivisione dei debiti abbreviato
Introduzione, suddivisione dei debiti
Dettagli sui debiti abbreviato (prospetto)
Debiti
desc. estesa
[Debiti abbreviato]
Debiti abbreviato
desc. estesa
[Debiti abbreviato, debiti abbreviato]
Totale debiti, debiti abbreviato
totale
Totale debiti
Dettagli sui debiti (prospetto)
totale
Totale obbligazioni
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni]
totale
Totale obbligazioni convertibili
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili]
totale
Totale debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
totale
Totale debiti verso banche
desc. estesa
[Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche]
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totale
Totale debiti verso altri finanziatori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori]
totale
Totale acconti
desc. estesa
[Debiti, acconti, totale acconti]
totale
Totale debiti verso fornitori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori]
totale
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
desc. estesa
[Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito]
totale
Totale debiti verso società controllate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società controllate, totale debiti verso società controllate]
totale
Totale debiti verso società collegate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società collegate, totale debiti verso società collegate]
totale
Totale debiti verso controllanti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti]
totale
Totale debiti tributari
desc. estesa
[Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari]
totale
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
desc. estesa
[Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]
totale
Totale altri debiti
totale
Totale debiti
Commento, suddivisione dei debiti
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali abbreviato
Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali abbreviato (prospetto)
Debiti, ammontare (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, ammontare
Debiti assistiti da ipoteche, ammontare
Debiti assistiti da pegni, ammontare
Debiti assistiti da privilegi speciali, ammontare
Totale debiti assistiti da garanzie reali, ammontare
Debiti non assistiti da garanzie reali, ammontare
totale
Totale debiti
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto)
Garanzie sui debiti, obbligazioni (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni
Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni
Debiti assistiti da pegni, obbligazioni
Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni
Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni
Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni
totale
Totale obbligazioni
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni]
Garanzie sui debiti, obbligazioni convertibili (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni convertibili
Debiti assistiti da pegni, obbligazioni convertibili
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Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni convertibili
Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
totale
Totale obbligazioni convertibili
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili]
Garanzie sui debiti, debiti verso soci per finanziamenti (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso soci per finanziamenti
Debiti assistiti da pegni, debiti verso soci per finanziamenti
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso soci per finanziamenti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
totale
Totale debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
Garanzie sui debiti, debiti verso banche (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso banche
Debiti assistiti da pegni, debiti verso banche
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso banche
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
totale
Totale debiti verso banche
desc. estesa
[Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche]
Garanzie sui debiti, debiti verso altri finanziatori (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso altri finanziatori
Debiti assistiti da pegni, debiti verso altri finanziatori
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso altri finanziatori
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
totale
Totale debiti verso altri finanziatori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori]
Garanzie sui debiti, acconti (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, acconti
Debiti assistiti da ipoteche, acconti
Debiti assistiti da pegni, acconti
Debiti assistiti da privilegi speciali, acconti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, acconti
Debiti non assistiti da garanzie reali, acconti
totale
Totale acconti
desc. estesa
[Debiti, acconti, totale acconti]
Garanzie sui debiti, debiti verso fornitori (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso fornitori
Debiti assistiti da pegni, debiti verso fornitori
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso fornitori
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Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
totale
Totale debiti verso fornitori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori]
Garanzie sui debiti, debiti rappresentati da titoli di credito (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti assistiti da ipoteche, debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti assistiti da pegni, debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti rappresentati da titoli di credito
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
totale
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
desc. estesa
[Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito]
Garanzie sui debiti, debiti verso società controllate (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società controllate
Debiti assistiti da pegni, debiti verso società controllate
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società controllate
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
totale
Totale debiti verso società controllate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società controllate, totale debiti verso società controllate]
Garanzie sui debiti, debiti verso società collegate (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società collegate
Debiti assistiti da pegni, debiti verso società collegate
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società collegate
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
totale
Totale debiti verso società collegate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società collegate, totale debiti verso società collegate]
Garanzie sui debiti, debiti verso controllanti (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso controllanti
Debiti assistiti da pegni, debiti verso controllanti
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso controllanti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
totale
Totale debiti verso controllanti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti]
Garanzie sui debiti, debiti tributari (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti tributari
Debiti assistiti da ipoteche, debiti tributari
Debiti assistiti da pegni, debiti tributari
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti tributari
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti tributari
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Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti tributari
totale
Totale debiti tributari
desc. estesa
[Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari]
Garanzie sui debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti assistiti da pegni, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
totale
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
desc. estesa
[Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]
Garanzie sui debiti, altri debiti (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, altri debiti
Debiti assistiti da ipoteche, altri debiti
Debiti assistiti da pegni, altri debiti
Debiti assistiti da privilegi speciali, altri debiti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, altri debiti
Debiti non assistiti da garanzie reali, altri debiti
totale
Totale altri debiti
Garanzie sui debiti, totale debiti (colonna)
Debiti assistiti da garanzie reali, totale debiti
Debiti assistiti da ipoteche, totale debiti
Debiti assistiti da pegni, totale debiti
Debiti assistiti da privilegi speciali, totale debiti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, totale debiti
Debiti non assistiti da garanzie reali, totale debiti
totale
Totale debiti
Commento, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato
desc. estesa
[Nota integrativa, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato]
Introduzione, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato (prospetto)
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato, ammontare (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, ammontare
Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso banche (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso banche
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso altri finanziatori (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso altri finanziatori
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso fornitori (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso fornitori
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società controllate (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società controllate
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società collegate (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società collegate
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso controllanti (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso controllanti
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, altri debiti (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, altri debiti
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (colonna)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Commento, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Finanziamenti effettuati da soci della società abbreviato
Introduzione, finanziamenti effettuati da soci della società
Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto)
totale
Totale debiti verso soci per finanziamenti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
totale
Totale quota con clausola di postergazione in scadenza
Commento, finanziamenti effettuati da soci della società
Commento, debiti
Ratei e risconti passivi
desc. estesa
[Nota integrativa, ratei e risconti passivi]
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti passivi
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto)
Variazioni e scadenza, ratei passivi (colonna)
inizio esercizio
Ratei passivi
Ratei passivi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Ratei passivi
Variazioni e scadenza, aggio su prestiti emessi (colonna)
inizio esercizio
Aggio su prestiti emessi
Aggio su prestiti emessi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Aggio su prestiti emessi
Variazioni e scadenza, altri risconti passivi (colonna)
inizio esercizio
Altri risconti passivi
Altri risconti passivi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Altri risconti passivi
Variazioni e scadenza, totale ratei e risconti passivi (colonna)
inizio esercizio
Totale ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale ratei e risconti passivi
Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi
Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato
Introduzione, informazioni sulle altre voci del passivo
Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato (prospetto)
Variazioni, debiti (colonna)
inizio esercizio
Totale debiti
Debiti, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
desc. estesa
[Debiti, esigibili entro l'esercizio successivo]
esigibili oltre l'esercizio successivo
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
desc. estesa
[Debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo]
Variazioni, ratei e risconti passivi (colonna)
inizio esercizio
Totale ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi, variazione nell'esercizio
fine esercizio
Totale ratei e risconti passivi
Commento, informazioni sulle altre voci del passivo
Commento, nota integrativa passivo
sezione
Impegni della società e altri conti ordine
Impegni della società e altri conti ordine
Commento, impegni della società e altri conti ordine
sezione
Nota integrativa Conto economico Abbreviato
Nota Integrativa Conto economico Abbreviato
Introduzione, nota integrativa conto economico
Valore della produzione abbreviato
Introduzione, valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività, ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Valore esercizio corrente, ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
fine esercizio
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
desc. estesa
[Valore della produzione, ricavi delle vendite e delle prestazioni]
Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Costi della produzione abbreviato
Commento, costi della produzione
Proventi e oneri finanziari abbreviato
desc. estesa
[Nota integrativa, proventi e oneri finanziari abbreviato]
Introduzione, proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione abbreviato
Introduzione, composizione dei proventi da partecipazione
Analisi della composizione dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi (prospetto)
Suddivisione proventi diversi dai dividendi (colonna)
Proventi diversi dai dividendi da società controllate
Proventi diversi dai dividendi da società collegate
Proventi diversi dai dividendi da società controllanti
Proventi diversi dai dividendi da altri
Totale proventi diversi dai dividendi
Commento, composizione dei proventi da partecipazione
Commento, proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie abbreviato
Commento, rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari abbreviato
Commento, proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
desc. estesa
[Nota integrativa, imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate]
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Imposte correnti differite e anticipate
desc. estesa
[Nota integrativa, imposte correnti differite e anticipate]
Introduzione, imposte correnti differite e anticipate
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto)
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti, IGR (colonna)
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti, differenze temporanee, IGR
Totale differenze temporanee deducibili, IGR
Totale differenze temporanee imponibili, IGR
Differenze temporanee nette, IGR
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti, effetti fiscali, IGR
inizio esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio, IGR
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio, IGR
fine esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio, IGR
Commento dei motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi
Commento, nota integrativa conto economico
sezione
Nota integrativa: Rendiconto finanziario
Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Introduzione, nota integrativa rendiconto finanziario
Rendiconto Finanziario
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale]
23) Utile (perdita) dell'esercizio
desc. estesa
[Utile (perdita) dell'esercizio]
Ammortamenti delle immobilizzazioni
desc. estesa
[Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto, ammortamenti delle immobilizzazioni]
Accantonamenti ai fondi
desc. estesa
[Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto, accantonamenti ai fondi]
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, (plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività]
(Utilizzo fondi)
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, (utilizzo fondi)]
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) dei crediti vs clienti]
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) delle rimanenze]
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) ratei e risconti attivi]
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori]
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, incremento/(decremento) ratei e risconti passivi]
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto]
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
desc. estesa
[Flusso finanziario della gestione reddituale]
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento]
(Acquisto)/Cessione di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, (acquisto)/cessione di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni]
Incremento/(Decremento) di debiti nei confronti di fornitori di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, incremento/(decremento) di debiti nei confronti di fornitori di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni]
Corrispettivi per vendite di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, corrispettivi per vendite di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni]
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
desc. estesa
[Flusso finanziario dell'attività di investimento]
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento]
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, incremento/(decremento) debiti a breve verso banche]
Accensione mutui
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, accensione mutui]
(Rimborso mutui)
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, (rimborso mutui)]
(Dividendi pagati)
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, (dividendi pagati)]
Aumento/(Rimborso) del capitale d'apporto
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, aumento/(rimborso) del capitale d'apporto]
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, cessione/(acquisto) di azioni proprie]
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
desc. estesa
[Flusso finanziario dell'attività di finanziamento]
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
desc. estesa
[Incremento (decremento) delle disponibilità liquide]
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Totale disponibilità liquide
Commento, nota integrativa rendiconto finanziario
sezione
Nota Integrativa: Altre Informazioni
Nota Integrativa Altre Informazioni Abbreviato
Introduzione, nota integrativa altre informazioni
Dati sull'occupazione
Introduzione, dati sull'occupazione
Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)
Numero dirigenti (colonna)
Numero medio, dirigenti
Numero quadri (colonna)
Numero medio, quadri
Numero impiegati (colonna)
Numero medio, impiegati
Numero operai (colonna)
Numero medio, operai
Numero altri dipendenti (colonna)
Numero medio, altri dipendenti
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Totale dipendenti (colonna)
Totale dipendenti, numero medio
Commento, dati sull'occupazione
Compensi amministratori e sindaci
Introduzione, compensi ad amministratori e sindaci
Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto)
Compensi a amministratori (colonna)
Compensi a amministratori, valore
Compensi a sindaci (colonna)
Compensi a sindaci, valore
Totale compensi a amministratori e sindaci (colonna)
Totale compensi a amministratori e sindaci, valore
Commento, compensi ad amministratori e sindaci
Compensi revisore legale o società di revisione abbreviato
Introduzione, compensi revisore legale o società di revisione
Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto)
Revisione legale dei conti annuali (colonna)
Revisione legale dei conti annuali, valore
Altri servizi di verifica svolti (colonna)
Altri servizi di verifica svolti, valore
Servizi di consulenza fiscale (colonna)
Servizi di consulenza fiscale, valore
Altri servizi diversi dalla revisione contabile (colonna)
Altri servizi diversi dalla revisione contabile, valore
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (colonna)
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione, valore
Commento, compensi revisore legale o società di revisione
Categorie di azioni emesse dalla società
Introduzione, categorie di azione emesse dalla società
Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto)
Azioni emesse dalla società per categorie
Descrizione, azioni emesse dalla società per categorie
inizio esercizio
Consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
inizio esercizio
Consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
fine esercizio
Consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
fine esercizio
Consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
inizio esercizio
Totale consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
inizio esercizio
Totale consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Totale azioni sottoscritte nell'esercizio, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Totale azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
fine esercizio
Totale consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
fine esercizio
Totale consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Commento, categorie di azione emesse dalla società
Titoli emessi dalla società abbreviato
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Tipo etichetta Gerarchia della tassonomia bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
Introduzione, titoli emessi dalla società
Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto)
Titoli emessi dalla società, azioni di godimento (colonna)
Azioni di godimento, numero
Azioni di godimento, diritti attribuiti
Titoli emessi dalla società, obbligazioni convertibili (colonna)
Obbligazioni convertibili, numero
Obbligazioni convertibili, diritti attribuiti
Titoli emessi dalla società, altri titoli o valori simili (colonna)
Altri titoli o valori simili, numero
Altri titoli o valori simili, diritti attribuiti
Commento, titoli emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società abbreviato
Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società (prospetto)
Altri strumenti finanziari emessi dalla società
Denominazione, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Numero, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Caratteristiche, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Diritti patrimoniali concessi, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Diritti partecipativi concessi, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Principali caratteristiche delle operazioni relative, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Commento, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Azioni proprie abbreviato
Introduzione, azioni proprie abbreviato
Azioni proprie possedute, azioni proprie (colonna)
Azioni proprie, numero
Azioni proprie, valore nominale
Azioni proprie, parte di capitale corrispondente
Azioni proprie acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)
Azioni proprie acquisite o alienate, azioni proprie (colonna)
Alienazioni nell'esercizio, azioni proprie
Alienazioni nell'esercizio, numero, azioni proprie
Alienazioni nell'esercizio, valore nominale, azioni proprie
Alienazioni nell'esercizio, parte di capitale corrispondente, azioni proprie
Alienazioni nell'esercizio, corrispettivo, azioni proprie
Acquisizioni nell'esercizio, azioni proprie
Acquisizioni nell'esercizio, numero, azioni proprie
Acquisizioni nell'esercizio, valore nominale, azioni proprie
Acquisizioni nell'esercizio, parte di capitale corrispondente, azioni proprie
Acquisizioni nell'esercizio, corrispettivo, azioni proprie
Commento, azioni proprie abbreviato
Commento, nota integrativa altre informazioni
sezione
Nota Integrativa: Parte finale
Nota integrativa parte finale
Commento, nota integrativa
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Dichiarazione di conformità
Attestazione dei requisiti
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Tipo etichetta Gerarchia dei calcoli bilancio abbreviato / [Descrizione estesa se diversa da dicitura sintetica]
sezione
Stato patrimoniale in forma abbreviata
Totale attivo
+ Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
desc. estesa
[Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti]
+ Totale immobilizzazioni (B)
desc. estesa
[Totale immobilizzazioni]
+ Totale immobilizzazioni immateriali
+ Totale immobilizzazioni materiali
+ Totale immobilizzazioni finanziarie
+ Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
+ esigibili entro l'esercizio successivo
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, esigibili entro l'esercizio successivo]
+ esigibili oltre l'esercizio successivo
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, esigibili oltre l'esercizio successivo]
+ Altre immobilizzazioni finanziarie
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, altre immobilizzazioni finanziarie]
+ Totale attivo circolante (C)
desc. estesa
[Totale attivo circolante]
+ Totale rimanenze
+ Totale crediti
+ esigibili entro l'esercizio successivo
desc. estesa
[Crediti, esigibili entro l'esercizio successivo]
+ esigibili oltre l'esercizio successivo
desc. estesa
[Crediti, esigibili oltre l'esercizio successivo]
+ Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
+ Totale disponibilità liquide
+ V - Immobilizzazioni tecniche destinate alla vendita
desc. estesa
[Immobilizzazioni tecniche destinate alla vendita]
+ Totale ratei e risconti attivi
Totale passivo
+ Totale patrimonio netto
+ I - Capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, capitale]
+ II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni]
+ III - Riserve di rivalutazione
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve di rivalutazione]
+ IV - Riserve statutarie
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve statutarie]
+ V - Riserve per azioni proprie in portafoglio
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve per azioni proprie in portafoglio]
+ Totale altre riserve
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve]
+ Riserva straordinaria o facoltativa
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva straordinaria o facoltativa]
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+ Riserva per acquisto azioni proprie
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per acquisto azioni proprie]
+ Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni]
+ Versamenti in conto aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto aumento di capitale]
+ Versamenti in conto futuro aumento di capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto futuro aumento di capitale]
+ Versamenti in conto capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto capitale]
+ Versamenti a copertura perdite
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti a copertura perdite]
+ Riserva da riduzione capitale sociale
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva da riduzione capitale sociale]
+ Riserva avanzo di fusione
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva avanzo di fusione]
+ Totale, varie altre riserve
+ VII - Utili (perdite) portati a nuovo
desc. estesa
[Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo]
+ Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, utile (perdita) residua
+ Totale fondi per rischi ed oneri
+ C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
desc. estesa
[Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato]
+ Totale debiti
+ esigibili entro l'esercizio successivo
desc. estesa
[Debiti, esigibili entro l'esercizio successivo]
+ esigibili oltre l'esercizio successivo
desc. estesa
[Debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo]
+ Totale ratei e risconti passivi
sezione
Conti d'ordine
Totale conti d'ordine
+ Totale beni di terzi presso la società
+ merci in conto lavorazione
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, merci in conto lavorazione]
+ beni presso la società a titolo di deposito o comodato
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, beni presso la società a titolo di deposito o comodato]
+ beni presso la società in pegno o cauzione
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, beni presso la società in pegno o cauzione]
+ beni di terzi in leasing
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, beni di terzi in leasing]
+ altro
desc. estesa
[Beni di terzi presso la società, altro]
+ Totale impegni assunti dalla società
+ Canoni leasing a scadere
desc. estesa
[Impegni assunti dalla società, canoni leasing a scadere]
+ Altri
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desc. estesa
[Impegni assunti dalla società, altri]
+ Totale rischi assunti dalla società
+ Totale fideiussioni
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, totale fideiussioni]
+ a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllate]
+ a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società collegate]
+ a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllanti]
+ a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllate da controllanti]
+ ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, ad altre società]
+ Totale avalli
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, totale avalli]
+ a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllate]
+ a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società collegate]
+ a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllanti]
+ a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllate da controllanti]
+ ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Avalli, ad altre società]
+ Totale altre garanzie personali
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, totale altre garanzie personali]
+ a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllate]
+ a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società collegate]
+ a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllanti]
+ a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllate da controllanti]
+ ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, ad altre società]
+ Totale garanzie reali
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, totale garanzie reali]
+ a società controllate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllate]
+ a società collegate
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società collegate]
+ a società controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllanti]
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+ a società controllate da controllanti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllate da controllanti]
+ ad altre società
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, ad altre società]
+ Totale altri rischi
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi, totale altri rischi]
+ crediti ceduti
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi, crediti ceduti]
+ altri
desc. estesa
[Rischi assunti dalla società, Altri rischi, altri]
+ Totale altri conti d'ordine
sezione
Conto Economico in forma abbreviata
23) Utile (perdita) dell'esercizio
desc. estesa
[Utile (perdita) dell'esercizio]
+ Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
desc. estesa
[Risultato prima delle imposte]
+ Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
desc. estesa
[Differenza tra valore e costi della produzione]
+ Totale valore della produzione
+ 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
desc. estesa
[Valore della produzione, ricavi delle vendite e delle prestazioni]
+ 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
desc. estesa
[Valore della produzione, variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti]
+ 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
desc. estesa
[Valore della produzione, variazioni dei lavori in corso su ordinazione]
+ 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
desc. estesa
[Valore della produzione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni]
+ Totale altri ricavi e proventi
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi, totale altri ricavi e proventi]
+ contributi in conto esercizio
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi, contributi in conto esercizio]
+ altri
desc. estesa
[Valore della produzione, altri ricavi e proventi, altri]
- Totale costi della produzione
+ 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
desc. estesa
[Costi della produzione, per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci]
+ 7) per servizi
desc. estesa
[Costi della produzione, per servizi]
+ 8) per godimento di beni di terzi
desc. estesa
[Costi della produzione, per godimento di beni di terzi]
+ Totale costi per il personale
desc. estesa
[Costi della produzione, per il personale, totale costi per il personale]
+ Totale ammortamenti e svalutazioni
desc. estesa
[Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, totale ammortamenti e svalutazioni]
+ 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
desc. estesa
[Costi della produzione, variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci]
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+ 12) accantonamenti per rischi
desc. estesa
[Costi della produzione, accantonamenti per rischi]
+ 13) altri accantonamenti
desc. estesa
[Costi della produzione, altri accantonamenti]
+ 14) oneri diversi di gestione
desc. estesa
[Costi della produzione, oneri diversi di gestione]
+ Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
desc. estesa
[Totale proventi e oneri finanziari]
+ Totale proventi da partecipazioni
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, totale proventi da partecipazioni]
+ da società controllate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, da società controllate]
+ da società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, da società collegate]
+ altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, altri]
+ Totale altri proventi finanziari
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, totale altri proventi finanziari]
- Totale interessi e altri oneri finanziari
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, totale interessi e altri oneri finanziari]
+ a società controllate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllate]
+ a società collegate
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società collegate]
+ a società controllanti
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllanti]
+ altri
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, altri]
+ 17-bis) utili e perdite su cambi
desc. estesa
[Proventi e oneri finanziari, utili e perdite su cambi]
+ Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
desc. estesa
[Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie]
+ Totale rivalutazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, totale rivalutazioni]
- Totale svalutazioni
desc. estesa
[Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, totale svalutazioni]
+ Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
desc. estesa
[Totale delle partite straordinarie]
+ Totale proventi straordinari
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, totale proventi straordinari]
+ plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5]
+ altri
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, altri]
- Totale oneri straordinari
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, totale oneri straordinari]
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+ minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14]
+ imposte relative ad esercizi precedenti
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, imposte relative ad esercizi precedenti]
+ altri
desc. estesa
[Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, altri]
- Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate]
+ imposte correnti
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte correnti]
+ imposte differite
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte differite]
- imposte anticipate
desc. estesa
[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte anticipate]
sezione
Nota Integrativa: Attivo
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di impianto e di ampliamento
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
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+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), avviamento
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, avviamento
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, avviamento
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, terreni e fabbricati
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, terreni e fabbricati
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), impianti e macchinari
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
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- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, impianti e macchinari
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, impianti e macchinari
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, attrezzature industriali e commerciali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
- Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni materiali
Totale variazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllate
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllate
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllate
Totale variazioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società collegate
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società collegate
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società collegate
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+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società collegate
Totale variazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllanti
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllanti
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllanti
Totale variazioni, partecipazioni in altre società
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in altre società
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in altre società
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in altre società
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in altre società
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in altre società
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in altre società
Totale variazioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale partecipazioni
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, totale partecipazioni
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale partecipazioni
Totale variazioni, altri titoli
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altri titoli
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, altri titoli
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, altri titoli
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, altri titoli
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, altri titoli
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altri titoli
Totale variazioni, azioni proprie
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, azioni proprie
- Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, azioni proprie
- Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, azioni proprie
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, azioni proprie
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, azioni proprie
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, azioni proprie
Totale crediti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti]
+ Totale crediti verso società controllate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate]
+ Totale crediti verso società collegate
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate]
+ Totale crediti verso controllanti
desc. estesa
[Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti]
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+ Totale crediti immobilizzati verso altri
Totale, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni immateriali, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni immateriali, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze, marchi e diritti simili, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni in corso e acconti, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni immateriali, altre immobilizzazioni immateriali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni materiali, impianti e macchinari, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni materiali, altri beni, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni in corso e acconti, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Rimanenze, lavori in corso su ordinazione, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Rimanenze, prodotti finiti e merci, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
+ Rimanenze, acconti (versati), oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
A) Totale attività
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale attività]
+ Valore dei beni leasing al netto dell'ammortamento cumulato
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), valore dei beni leasing al netto dell'ammortamento cumulato]
- Immobilizzazioni materiali o immateriali legate al contratto
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), immobilizzazioni materiali o immateriali legate al contratto]
- Risconti attivi per maxicanone o rate anticipate "a cavallo" d'esercizio
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), risconti attivi per maxicanone o rate anticipate a cavallo d'esercizio]
+ Altre voci
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), altre voci]
B) Totale passività
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale passività]
+ Debiti verso locatore
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), debiti verso locatore]
- Ratei passivi per rate posticipate "a cavallo" d'esercizio
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), ratei passivi per rate posticipate a cavallo d'esercizio]
- Risconti passivi per plusvalenza da lease back o subentro
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), risconti passivi per plusvalenza da lease back o subentro]
+ Altre voci
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), altre voci]
C) Effetto sul patrimonio netto lordo (A-B)
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto sul patrimonio netto lordo (a-b)]
+ A) Totale attività
desc. estesa
[Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale attività]
- B) Totale passività
desc. estesa
[Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale passività]
E) Effetto sul patrimonio netto complessivo netto (C-D)
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto sul patrimonio netto complessivo netto (c-d)]
+ C) Effetto sul patrimonio netto lordo (A-B)
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desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto sul patrimonio netto lordo (a-b)]
- D) Effetto fiscale
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto fiscale]
Effetto sul risultato prima delle imposte
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto sul risultato prima delle imposte]
- Ricavi connessi al contratto di leasing
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, ricavi connessi al contratto di leasing]
+ Ricavi per ripristini di valore entro il limite del costo
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, ricavi per ripristini di valore entro il limite del costo]
- Costi per canoni leasing compresa quota maxicanone
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per canoni leasing compresa quota maxicanone]
+ Costi per ammortamento
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per ammortamento]
+ Costi per svalutazione delle immobilizzazioni per perdite durevoli
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per svalutazione delle immobilizzazioni per perdite durevoli]
+ Costi per oneri finanziari su operazioni di leasing
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per oneri finanziari su operazioni di leasing]
+ Altre voci
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, altre voci]
Effetto sul risultato d'esercizio
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto sul risultato d'esercizio]
+ Effetto sul risultato prima delle imposte
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto sul risultato prima delle imposte]
- Effetto fiscale
desc. estesa
[Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto fiscale]
sezione
Nota Integrativa: Attivo, totali
Variazioni nell'esercizio, totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
+ Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, altre partecipazioni non immobilizzate
+ Variazioni nell'esercizio, altri titoli non immobilizzati
+ Variazioni nell'esercizio, azioni proprie non immobilizzate
Totale disponibilità liquide, variazione nell'esercizio
+ Depositi bancari e postali, variazione nell'esercizio
+ Denaro e altri valori in cassa, variazione nell'esercizio
Totale rimanenze, variazione nell'esercizio
+ Materie prime, sussidiarie e di consumo, variazione nell'esercizio
+ Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, variazione nell'esercizio
+ Lavori in corso su ordinazione, variazione nell'esercizio
+ Prodotti finiti e merci, variazione nell'esercizio
+ Acconti (versati), variazione nell'esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
+ Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
+ Crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
+ Crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
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+ Crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
+ Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
+ Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente entro l'esercizio
+ Crediti, verso clienti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, crediti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre l'esercizio
+ Crediti, verso clienti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Crediti, crediti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Totale ratei e risconti attivi, variazione nell'esercizio
+ Ratei attivi, variazione nell'esercizio
+ Altri risconti attivi, variazione nell'esercizio
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
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+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di impianto e di ampliamento
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, avviamento
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni materiali
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+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni materiali
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, terreni e fabbricati
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, impianti e macchinari
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, attrezzature industriali e commerciali
+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni materiali
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+ Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in altre società
Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale partecipazioni
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllate
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società collegate
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in altre società
Totale variazioni, totale partecipazioni
+ Totale variazioni, partecipazioni in società controllate
+ Totale variazioni, partecipazioni in società collegate
+ Totale variazioni, partecipazioni in società controllanti
+ Totale variazioni, partecipazioni in altre società
Totale crediti immobilizzati, variazioni nell'esercizio
+ Crediti immobilizzati verso società controllate, variazioni nell'esercizio
+ Crediti immobilizzati verso società collegate, variazioni nell'esercizio
+ Crediti immobilizzati verso società controllanti, variazioni nell'esercizio
+ Crediti immobilizzati verso altri, variazioni nell'esercizio
Totale crediti immobilizzati, quota scadente entro l'esercizio
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
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Totale crediti immobilizzati, quota scadente oltre l'esercizio
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti immobilizzati, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti immobilizzati verso società controllate, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti immobilizzati verso società collegate, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti immobilizzati verso società controllanti, quota scadente oltre 5 anni
+ Crediti immobilizzati verso altri, quota scadente oltre 5 anni
Variazioni nell'esercizio, totale crediti per versamenti dovuti
+ Variazioni nell'esercizio, crediti per versamenti richiesti
+ Variazioni nell'esercizio, crediti per versamenti non richiesti
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, totale
+ Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate
+ Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate
+ Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti
+ Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri
sezione
(somme degli importi nelle tuple)
Valore a bilancio o corrispondente credito, totale partecipazioni in società controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
+ Valore a bilancio o corrispondente credito, società controllata
Valore a bilancio o corrispondente credito, totale totale partecipazioni in società collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
+ Valore a bilancio o corrispondente credito, società collegata
sezione
Nota Integrativa: Passivo e patrimonio netto
Totale variazioni, fondo per imposte
+ Accantonamento nell'esercizio, fondo per imposte
- Utilizzo nell'esercizio, fondo per imposte
+ Altre variazioni, fondo per imposte
Totale variazioni, altri fondi
+ Accantonamento nell'esercizio, altri fondi
- Utilizzo nell'esercizio, altri fondi
+ Altre variazioni, altri fondi
Totale variazioni, totale fondi per rischi e oneri
+ Accantonamento nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
- Utilizzo nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
+ Altre variazioni, totale fondi per rischi e oneri
Totale variazioni, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
+ Accantonamento nell'esercizio, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- Utilizzo nell'esercizio, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
+ Altre variazioni, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Quota disponibile, residua quota distribuibile
+ Quota disponibile, totale
+ Quota disponibile, capitale
+ Quota disponibile, riserva da soprapprezzo delle azioni
+ Quota disponibile, riserve di rivalutazione
+ Quota disponibile, riserva legale
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+ Quota disponibile, riserve statutarie
+ Quota disponibile, riserva per azioni proprie in portafoglio
+ Quota disponibile, totale altre riserve
+ Quota disponibile, riserva straordinaria o facoltativa
+ Quota disponibile, riserva per acquisto azioni proprie
+ Quota disponibile, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
+ Quota disponibile, versamenti in conto aumento di capitale
+ Quota disponibile, versamenti in conto futuro aumento di capitale
+ Quota disponibile, versamenti in conto capitale
+ Quota disponibile, versamenti a copertura perdite
+ Quota disponibile, riserva da riduzione capitale sociale
+ Quota disponibile, riserva avanzo di fusione
+ Quota disponibile, varie altre riserve
+ Quota disponibile, utili portati a nuovo
- Quota disponibile, quota non distribuibile
Importo, totale
+ I - Capitale
desc. estesa
[Patrimonio netto, capitale]
+ II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni]
+ III - Riserve di rivalutazione
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve di rivalutazione]
+ IV - Riserve statutarie
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve statutarie]
+ V - Riserve per azioni proprie in portafoglio
desc. estesa
[Patrimonio netto, riserve per azioni proprie in portafoglio]
+ VI - Altre riserve distintamente indicate
desc. estesa
[Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate]
+ Totale altre riserve
desc. estesa
[Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve]
+ Importo, utili portati a nuovo
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, totale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva da soprapprezzo delle azioni
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserve di rivalutazione
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva legale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserve statutarie
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva per azioni proprie in portafoglio
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, totale altre riserve
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva straordinaria o facoltativa
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva per acquisto azioni proprie
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto aumento di capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto futuro aumento di capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti a copertura perdite
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+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva da riduzione capitale sociale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva avanzo di fusione
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, varie altre riserve
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, utili portati a nuovo
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, totale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva da soprapprezzo delle azioni
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserve di rivalutazione
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva legale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserve statutarie
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva per azioni proprie in portafoglio
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, totale altre riserve
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva straordinaria o facoltativa
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva per acquisto azioni proprie
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto aumento di capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto futuro aumento di capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto capitale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti a copertura perdite
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva da riduzione capitale sociale
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva avanzo di fusione
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, varie altre riserve
+ Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, utili portati a nuovo
Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni
+ Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni
+ Debiti assistiti da pegni, obbligazioni
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni
Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
+ Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni convertibili
+ Debiti assistiti da pegni, obbligazioni convertibili
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni convertibili
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso soci per finanziamenti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso banche
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso banche
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso banche
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso altri finanziatori
Totale debiti assistiti da garanzie reali, acconti
+ Debiti assistiti da ipoteche, acconti
+ Debiti assistiti da pegni, acconti
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+ Debiti assistiti da privilegi speciali, acconti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso fornitori
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso fornitori
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso fornitori
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti assistiti da pegni, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti rappresentati da titoli di credito
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società controllate
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso società controllate
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società controllate
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società collegate
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso società collegate
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società collegate
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso controllanti
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso controllanti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso controllanti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti tributari
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti tributari
+ Debiti assistiti da pegni, debiti tributari
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti tributari
Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Totale debiti assistiti da garanzie reali, altri debiti
+ Debiti assistiti da ipoteche, altri debiti
+ Debiti assistiti da pegni, altri debiti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, altri debiti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, totale debiti
+ Debiti assistiti da ipoteche, totale debiti
+ Debiti assistiti da pegni, totale debiti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, totale debiti
Totale obbligazioni
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni
Totale obbligazioni convertibili
desc. estesa
[Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
Totale debiti verso soci per finanziamenti
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desc. estesa
[Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
Totale debiti verso banche
desc. estesa
[Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
Totale debiti verso altri finanziatori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
Totale acconti
desc. estesa
[Debiti, acconti, totale acconti]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, acconti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, acconti
Totale debiti verso fornitori
desc. estesa
[Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
desc. estesa
[Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
Totale debiti verso società controllate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società controllate, totale debiti verso società controllate]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
Totale debiti verso società collegate
desc. estesa
[Debiti, debiti verso società collegate, totale debiti verso società collegate]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
Totale debiti verso controllanti
desc. estesa
[Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
Totale debiti tributari
desc. estesa
[Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti tributari
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti tributari
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
desc. estesa
[Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Totale altri debiti
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, altri debiti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, altri debiti
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Totale debiti
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, totale debiti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, totale debiti
sezione
Nota Integrativa: Passivo e patrimonio netto, totali
Accantonamento nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
+ Accantonamento nell'esercizio, fondo per imposte
+ Accantonamento nell'esercizio, altri fondi
Utilizzo nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
+ Utilizzo nell'esercizio, fondo per imposte
+ Utilizzo nell'esercizio, altri fondi
Altre variazioni, totale fondi per rischi e oneri
+ Altre variazioni, fondo per imposte
+ Altre variazioni, altri fondi
Totale variazioni, totale fondi per rischi e oneri
+ Totale variazioni, fondo per imposte
+ Totale variazioni, altri fondi
Totale debiti, variazione nell'esercizio
+ Obbligazioni, variazione nell'esercizio
+ Obbligazioni convertibili, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso soci per finanziamenti, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso banche, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso altri finanziatori, variazione nell'esercizio
+ Acconti, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso fornitori, variazione nell'esercizio
+ Debiti rappresentati da titoli di credito, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso società collegate, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso società controllate, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso controllanti, variazione nell'esercizio
+ Debiti tributari, variazione nell'esercizio
+ Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, variazione nell'esercizio
+ Altri debiti, variazione nell'esercizio
Totale debiti, quota scadente entro l'esercizio
+ Debiti, obbligazioni, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso banche, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, acconti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso fornitori, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili entro l'esercizio successivo
+ Debiti, altri debiti, esigibili entro l'esercizio successivo
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Totale debiti, quota scadente oltre l'esercizio
+ Debiti, obbligazioni, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso banche, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, acconti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso fornitori, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili oltre l'esercizio successivo
+ Debiti, altri debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti assistiti da ipoteche, totale debiti
+ Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni
+ Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni convertibili
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso banche
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti assistiti da ipoteche, acconti
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso fornitori
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società controllate
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società collegate
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso controllanti
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti tributari
+ Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti assistiti da ipoteche, altri debiti
Debiti assistiti da pegni, totale debiti
+ Debiti assistiti da pegni, obbligazioni
+ Debiti assistiti da pegni, obbligazioni convertibili
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso banche
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti assistiti da pegni, acconti
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso fornitori
+ Debiti assistiti da pegni, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso società controllate
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso società collegate
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso controllanti
+ Debiti assistiti da pegni, debiti tributari
+ Debiti assistiti da pegni, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti assistiti da pegni, altri debiti
Debiti assistiti da privilegi speciali, totale debiti
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+ Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni convertibili
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso banche
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, acconti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso fornitori
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società controllate
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società collegate
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso controllanti
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti tributari
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, altri debiti
Totale debiti assistiti da garanzie reali, totale debiti
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, acconti
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti tributari
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, altri debiti
Debiti non assistiti da garanzie reali, totale debiti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, acconti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti tributari
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, altri debiti
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso banche
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+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso altri finanziatori
+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso fornitori
+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società controllate
+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società collegate
+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso controllanti
+ Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, altri debiti
Totale ratei e risconti passivi, variazione nell'esercizio
+ Aggio su prestiti emessi, variazione nell'esercizio
+ Ratei passivi, variazione nell'esercizio
+ Altri risconti passivi, variazione nell'esercizio
Patrimonio netto, totale patrimonio netto, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, capitale, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserve di rivalutazione, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserve statutarie, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, totale altre riserve, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva straordinaria o facoltativa, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva per acquisto azioni proprie, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, versamenti in conto aumento di capitale, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, versamenti in conto futuro aumento di capitale, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, versamenti in conto capitale, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, versamenti a copertura perdite, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva da riduzione capitale sociale, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, riserva avanzo di fusione, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, varie altre riserve, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo, attribuzione di dividendi
+ Patrimonio netto, utile (perdita) dell'esercizio, attribuzione di dividendi
Patrimonio netto, totale patrimonio netto, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, capitale, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserve di rivalutazione, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserve statutarie, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, totale altre riserve, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserva straordinaria o facoltativa, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserva per acquisto azioni proprie, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, versamenti in conto aumento di capitale, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, versamenti in conto futuro aumento di capitale, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, versamenti in conto capitale, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, versamenti a copertura perdite, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, riserva da riduzione capitale sociale, altre destinazioni
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+ Patrimonio netto, riserva avanzo di fusione, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, varie altre riserve, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo, altre destinazioni
+ Patrimonio netto, utile (perdita) dell'esercizio, altre destinazioni
Patrimonio netto, incrementi, totale patrimonio netto
+ Patrimonio netto, incrementi, capitale
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva da soprapprezzo delle azioni
+ Patrimonio netto, incrementi, riserve di rivalutazione
+ Patrimonio netto, incrementi, riserve statutarie
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva per azioni proprie in portafoglio
+ Patrimonio netto, incrementi, altre riserve distintamente indicate
+ Patrimonio netto, incrementi, totale altre riserve
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva straordinaria o facoltativa
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva per acquisto azioni proprie
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
+ Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto aumento di capitale
+ Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto futuro aumento di capitale
+ Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto capitale
+ Patrimonio netto, incrementi, versamenti a copertura perdite
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva da riduzione capitale sociale
+ Patrimonio netto, incrementi, riserva avanzo di fusione
+ Patrimonio netto, incrementi, varie altre riserve
+ Patrimonio netto, incrementi, utili (perdite) portati a nuovo
+ Patrimonio netto, incrementi, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, decrementi, totale patrimonio netto
+ Patrimonio netto, decrementi, capitale
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva da soprapprezzo delle azioni
+ Patrimonio netto, decrementi, riserve di rivalutazione
+ Patrimonio netto, decrementi, riserve statutarie
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva per azioni proprie in portafoglio
+ Patrimonio netto, decrementi, altre riserve distintamente indicate
+ Patrimonio netto, decrementi, totale altre riserve
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva straordinaria o facoltativa
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva per acquisto azioni proprie
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
+ Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto aumento di capitale
+ Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto futuro aumento di capitale
+ Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto capitale
+ Patrimonio netto, decrementi, versamenti a copertura perdite
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva da riduzione capitale sociale
+ Patrimonio netto, decrementi, riserva avanzo di fusione
+ Patrimonio netto, decrementi, varie altre riserve
+ Patrimonio netto, decrementi, utili (perdite) portati a nuovo
+ Patrimonio netto, decrementi, utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto, riclassifiche, totale patrimonio netto
+ Patrimonio netto, riclassifiche, capitale
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+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva da soprapprezzo delle azioni
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserve di rivalutazione
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserve statutarie
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva per azioni proprie in portafoglio
+ Patrimonio netto, riclassifiche, altre riserve distintamente indicate
+ Patrimonio netto, riclassifiche, totale altre riserve
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva straordinaria o facoltativa
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva per acquisto azioni proprie
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
+ Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto aumento di capitale
+ Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto futuro aumento di capitale
+ Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto capitale
+ Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti a copertura perdite
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva da riduzione capitale sociale
+ Patrimonio netto, riclassifiche, riserva avanzo di fusione
+ Patrimonio netto, riclassifiche, varie altre riserve
+ Patrimonio netto, riclassifiche, utili (perdite) portati a nuovo
+ Patrimonio netto, riclassifiche, utile (perdita) dell'esercizio
sezione
Nota Integrativa: Passivo e patrimonio netto, altre relazioni
Totale, varie altre riserve
+ Varie altre riserve, importo
sezione
(somme degli importi nelle tuple)
Totale, varie altre riserve
+ Importo, disponibilità varie altre riserve
sezione
Nota integrativa Passivo e Patrimonio netto Abbreviato
Totale variazioni, fondi per rischi e oneri
+ Accantonamento nell'esercizio, fondi per rischi e oneri
- Utilizzo nell'esercizio, fondi per rischi e oneri
+ Altre variazioni, fondi per rischi e oneri
Totale debiti assistiti da garanzie reali, ammontare
+ Debiti assistiti da ipoteche, ammontare
+ Debiti assistiti da pegni, ammontare
+ Debiti assistiti da privilegi speciali, ammontare
Totale debiti
+ Totale debiti assistiti da garanzie reali, ammontare
+ Debiti non assistiti da garanzie reali, ammontare
sezione
(somme degli importi nelle tuple)
Totale debiti
+ Totale debiti, debiti abbreviato
sezione
Nota Integrativa: Conto economico
Totale proventi diversi dai dividendi
+ Proventi diversi dai dividendi da società controllate
+ Proventi diversi dai dividendi da società collegate
+ Proventi diversi dai dividendi da società controllanti
+ Proventi diversi dai dividendi da altri
Differenze temporanee nette, IGR
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+ Totale differenze temporanee imponibili, IGR
- Totale differenze temporanee deducibili, IGR
sezione
Nota Integrativa: Conto economico, totali
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
desc. estesa
[Valore della produzione, ricavi delle vendite e delle prestazioni]
+ Valore esercizio corrente, ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
sezione
Nota integrativa: Rendiconto finanziario
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
desc. estesa
[Flusso finanziario della gestione reddituale]
+ 23) Utile (perdita) dell'esercizio
desc. estesa
[Utile (perdita) dell'esercizio]
+ Ammortamenti delle immobilizzazioni
desc. estesa
[Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto, ammortamenti delle immobilizzazioni]
+ Accantonamenti ai fondi
desc. estesa
[Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto, accantonamenti ai fondi]
+ (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, (plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività]
+ (Utilizzo fondi)
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, (utilizzo fondi)]
+ Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) dei crediti vs clienti]
+ Decremento/(Incremento) delle rimanenze
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) delle rimanenze]
+ Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) ratei e risconti attivi]
+ Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori]
+ Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, incremento/(decremento) ratei e risconti passivi]
+ Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
desc. estesa
[Variazioni del capitale circolante netto, altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto]
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
desc. estesa
[Flusso finanziario dell'attività di investimento]
+ (Acquisto)/Cessione di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, (acquisto)/cessione di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni]
+ Incremento/(Decremento) di debiti nei confronti di fornitori di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, incremento/(decremento) di debiti nei confronti di fornitori di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni]
+ Corrispettivi per vendite di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, corrispettivi per vendite di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni]
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
desc. estesa
[Flusso finanziario dell'attività di finanziamento]
+ Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, incremento/(decremento) debiti a breve verso banche]
+ Accensione mutui
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, accensione mutui]
+ (Rimborso mutui)
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desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, (rimborso mutui)]
+ (Dividendi pagati)
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, (dividendi pagati)]
+ Aumento/(Rimborso) del capitale d'apporto
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, aumento/(rimborso) del capitale d'apporto]
+ Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
desc. estesa
[Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, cessione/(acquisto) di azioni proprie]
sezione
Nota Integrativa: Altre Informazioni
Totale dipendenti, numero medio
+ Numero medio, dirigenti
+ Numero medio, quadri
+ Numero medio, impiegati
+ Numero medio, operai
+ Numero medio, altri dipendenti
Totale consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
+ Consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Totale consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
+ Consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione, valore
+ Revisione legale dei conti annuali, valore
+ Altri servizi di verifica svolti, valore
+ Servizi di consulenza fiscale, valore
+ Altri servizi diversi dalla revisione contabile, valore
Totale compensi a amministratori e sindaci, valore
+ Compensi a amministratori, valore
+ Compensi a sindaci, valore
sezione
(somme degli importi nelle tuple)
Totale azioni sottoscritte nell'esercizio, numero, azioni emesse dalla società per categorie
+ Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Totale azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
+ Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Informazioni generali sulla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:InformazioniGeneraliSocieta

Tipo
stringa

Periodo
instant

Dati anagrafici
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:DatiAnagrafici

Dati anagrafici, denominazione
Identificatore XML:

stringa

instant

X

sm-gaap-ci:DatiAnagraficiDenominazione

Dati anagrafici, sede
Identificatore XML:

stringa

instant

X

sm-gaap-ci:DatiAnagraficiSede

Dati anagrafici, capitale sociale
Identificatore XML:

valuta

instant

X

sm-gaap-ci:DatiAnagraficiCapitaleSociale
booleano

instant

X

stringa

instant

X

Dati anagrafici, codice fiscale stabile organizzazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DatiAnagraficiCodiceFiscaleStabileOrganizzazione

stringa

instant

X

Dati anagrafici, numero iscrizione Registro società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DatiAnagraficiNumeroIscrizioneRegistroSocieta

stringa

instant

X

Dati anagrafici, forma giuridica
Identificatore XML:

stringa

instant

X

stringa

instant

X

Dati anagrafici, società in liquidazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DatiAnagraficiSocietaLiquidazione

booleano

instant

X

Dati anagrafici, società con socio unico
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DatiAnagraficiSocietaConSocioUnico

booleano

instant

X

Dati anagrafici, società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DatiAnagraficiSocietaSottopostaAltruiAttivitaDirezioneCoordinamento

booleano

instant

X

stringa

instant

X

booleano

instant

X

Dati anagrafici, denominazione della società capogruppo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DatiAnagraficiDenominazioneSocietaCapogruppo

stringa

instant

X

Dati anagrafici, paese della capogruppo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DatiAnagraficiPaeseCapogruppo

stringa

instant

X

Dati anagrafici, numero di iscrizione all'albo delle cooperative
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DatiAnagraficiNumeroIscrizioneAlboCooperative

stringa

instant

X

Stato patrimoniale
Identificatore XML:

stringa

instant

stringa

instant

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSociVersamentiAncoraDovuti

stringa

instant

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCreditiVersoSociVersamentiAncoraDovuti

valuta

instant

Dati anagrafici, capitale sociale interamente versato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DatiAnagraficiCapitaleSocialeInteramenteVersato
Dati anagrafici, coe sm
Identificatore XML:

Debito/Credito

sm-gaap-ci:DatiAnagraficiCoeSm

sm-gaap-ci:DatiAnagraficiFormaGiuridica

Dati anagrafici, settore di attività prevalente (ateco)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DatiAnagraficiSettoreAttivitaPrevalenteAteco

Dati anagrafici, denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DatiAnagraficiDenominazioneSocietaEnteEsercitaAttivitaDirezioneCoordinamento
Dati anagrafici, appartenenza a un gruppo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DatiAnagraficiAppartenenzaGruppo

sm-gaap-ci:StatoPatrimoniale

Attivo
Identificatore XML:

Valorizzabile

sm-gaap-ci:Attivo

X

debito

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Etichetta Inizio Esercizio:
Totale crediti per versamenti dovuti, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Totale crediti per versamenti dovuti, valore di fine esercizio
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

stringa

instant

stringa

instant

Immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiCostiImpiantoAmpliamento
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, costi di impianto e di ampliamento
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, costi di impianto e di ampliamento

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni immateriali, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiCostiRicercaSviluppoPubblicita
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni immateriali, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni immateriali, avviamento se acquisito a titolo oneroso
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiAvviamentoSeAcquisitoTitoloOneroso
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, avviamento se acquisito a titolo oneroso
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, avviamento se acquisito a titolo oneroso

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiImmobilizzazioniCorsoAcconti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni immateriali, altre
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiAltre
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, altre immobilizzazioni immateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, altre immobilizzazioni immateriali

valuta

instant

X

debito

Totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleImmobilizzazioniImmateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni immateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni immateriali

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:

stringa

instant

Immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniMaterialiTerreniFabbricati
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, terreni e fabbricati
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, terreni e fabbricati

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni materiali, impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniMaterialiImpiantiMacchinari
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, impianti e macchinari
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, impianti e macchinari

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmateriali

sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniMateriali
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniMaterialiAttrezzatureIndustrialiCommerciali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, attrezzature industriali e commerciali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, attrezzature industriali e commerciali

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
debito

Immobilizzazioni materiali, altri beni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniMaterialiAltriBeni
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, altre immobilizzazioni materiali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, altre immobilizzazioni materiali

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni in corso e acconti.
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniMaterialiImmobilizzazioniCorsoAcconti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti

valuta

instant

X

debito

Totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

debito

sm-gaap-ci:TotaleImmobilizzazioniMateriali
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni materiali
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarie

Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni in
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioni

stringa

instant

Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniSocietaControllate
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, partecipazioni in società controllate
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, partecipazioni in società controllate

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniSocietaCollegate
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, partecipazioni in società collegate
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, partecipazioni in società collegate

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniSocietaControllanti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, partecipazioni in società controllanti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, partecipazioni in società controllanti

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniAltreSocieta
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, partecipazioni in altre società
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, partecipazioni in altre società

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, totale partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniTotalePartecipazioni
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, totale partecipazioni
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale partecipazioni

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, crediti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCrediti

stringa

instant

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoSocietaControllate

stringa

instant

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoSocietaControllateEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoSocietaControllateEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoSocietaControllateTotaleCreditiVersoSocietaControllate
Etichetta Inizio Esercizio:
Crediti immobilizzati verso società controllate, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Crediti immobilizzati verso società controllate, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale crediti immobilizzati verso controllate

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
debito

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoSocietaCollegate

stringa

instant

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoSocietaCollegateEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoSocietaCollegateEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoSocietaCollegateTotaleCreditiVersoSocietaCollegate
Etichetta Inizio Esercizio:
Crediti immobilizzati verso società collegate, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Crediti immobilizzati verso società collegate, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale crediti immobilizzati verso collegate

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoControllanti

stringa

instant

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoControllantiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoControllantiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoControllantiTotaleCreditiVersoControllanti
Etichetta Inizio Esercizio:
Crediti immobilizzati verso società controllanti, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Crediti immobilizzati verso società controllanti, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale crediti immobilizzati verso controllanti

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoAltri

stringa

instant

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoAltriEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoAltriEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Totale crediti immobilizzati verso altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiVersoAltriTotaleCreditiVersoAltri
Etichetta Inizio Esercizio:
Crediti immobilizzati verso altri, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Crediti immobilizzati verso altri, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale crediti immobilizzati verso altri

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, totale crediti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiTotaleCrediti
Etichetta Inizio Esercizio:
Totale crediti immobilizzati, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Totale crediti immobilizzati, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale totale crediti immobilizzati

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, altri titoli
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieAltriTitoli
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, altri titoli
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, altri titoli

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, azioni proprie

valuta

instant

X

debito
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Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieAzioniProprie
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, valore di bilancio, azioni proprie
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, azioni proprie
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Immobilizzazioni finanziarie, azioni proprie, azioni proprie, valore nominale complessivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieAzioniProprieAzioniProprieValoreNominaleComplessivoPerMemoria

valuta

instant

X

debito

Totale immobilizzazioni finanziarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleImmobilizzazioniFinanziarie

valuta

instant

X

debito

Totale immobilizzazioni
Identificatore XML:

valuta

instant

X

debito

sm-gaap-ci:TotaleImmobilizzazioni

Attivo circolante
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:AttivoCircolante

Rimanenze
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:Rimanenze

Rimanenze, materie prime, sussidiarie e di consumo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RimanenzeMateriePrimeSussidiarieConsumo
Etichetta Inizio Esercizio:
Materie prime, sussidiarie e di consumo, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Materie prime, sussidiarie e di consumo, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

debito

Rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RimanenzeProdottiCorsoLavorazioneSemilavorati
Etichetta Inizio Esercizio:
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

debito

Rimanenze, lavori in corso su ordinazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RimanenzeLavoriCorsoOrdinazione
Etichetta Inizio Esercizio:
Lavori in corso su ordinazione, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Lavori in corso su ordinazione, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

debito

Rimanenze, prodotti finiti e merci
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

debito

sm-gaap-ci:RimanenzeProdottiFinitiMerci
Prodotti finiti e merci, valore di inizio esercizio
Prodotti finiti e merci, valore di fine esercizio

Rimanenze, acconti
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

debito

sm-gaap-ci:RimanenzeAcconti
Acconti (versati), valore di inizio esercizio
Acconti (versati), valore di fine esercizio

Totale rimanenze
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

debito

sm-gaap-ci:TotaleRimanenze
Totale rimanenze, valore di inizio esercizio
Totale rimanenze, valore di fine esercizio
stringa

instant

stringa

instant

Crediti, verso clienti, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoClientiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Crediti, verso clienti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoClientiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Crediti, verso clienti, totale crediti verso clienti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoClientiTotaleCreditiVersoClienti
Etichetta Inizio Esercizio:
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante, valore di inizio esercizio

valuta

instant

X

debito

Crediti
Identificatore XML:
Crediti, verso clienti
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:Crediti
sm-gaap-ci:CreditiVersoClienti

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Etichetta Fine Esercizio:
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

stringa

instant

Crediti, verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaControllateEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Crediti, verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaControllateEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Crediti, verso società controllate, totale crediti verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaControllateTotaleCreditiVersoSocietaControllate
Etichetta Inizio Esercizio:
Crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

valuta

instant

X

debito

Crediti, verso società collegate
Identificatore XML:

stringa

instant

Crediti, verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaCollegateEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Crediti, verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaCollegateEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Crediti, verso società collegate, totale crediti verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaCollegateTotaleCreditiVersoSocietaCollegate
Etichetta Inizio Esercizio:
Crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

valuta

instant

X

debito

Crediti, verso controllanti
Identificatore XML:

stringa

instant

Crediti, verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoControllantiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Crediti, verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoControllantiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Crediti, verso controllanti, totale crediti verso controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoControllantiTotaleCreditiVersoControllanti
Etichetta Inizio Esercizio:
Crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

valuta

instant

X

debito

Crediti, crediti tributari
Identificatore XML:

stringa

instant

Crediti, crediti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiCreditiTributariEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Crediti, crediti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiCreditiTributariEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Crediti, crediti tributari, totale crediti tributari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiCreditiTributariTotaleCreditiTributari
Etichetta Inizio Esercizio:
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

valuta

instant

X

debito

Crediti, verso altri
Identificatore XML:

stringa

instant

Crediti, verso società controllate
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaControllate

sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaCollegate

sm-gaap-ci:CreditiVersoControllanti

sm-gaap-ci:CreditiCreditiTributari

sm-gaap-ci:CreditiVersoAltri

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Crediti, verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoAltriEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Crediti, verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoAltriEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Crediti, verso altri, totale crediti verso altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoAltriTotaleCreditiVersoAltri
Etichetta Inizio Esercizio:
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

valuta

instant

X

debito

Totale crediti
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:
Etichetta Totale:

valuta

instant

X

debito

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioni

stringa

instant

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniPartecipazioniSocietaControllate
Etichetta Inizio Esercizio:
Partecipazioni non immobilizzate in società controllate, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Partecipazioni non immobilizzate in società controllate, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

debito

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniPartecipazioniSocietaCollegate
Etichetta Inizio Esercizio:
Partecipazioni non immobilizzate in società collegate, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Partecipazioni non immobilizzate in società collegate, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

debito

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniPartecipazioniSocietaControllanti
Etichetta Inizio Esercizio:
Partecipazioni non immobilizzate in società controllanti, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Partecipazioni non immobilizzate in società controllanti, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

debito

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altre partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniAltrePartecipazioni
Etichetta Inizio Esercizio:
Altre partecipazioni non immobilizzate, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Altre partecipazioni non immobilizzate, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

debito

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, altri titoli
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniAltriTitoli
Etichetta Inizio Esercizio:
Altri titoli non immobilizzati, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Altri titoli non immobilizzati, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

debito

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniAzioniProprie
Etichetta Inizio Esercizio:
Azioni proprie non immobilizzate, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Azioni proprie non immobilizzate, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

debito

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleAttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioni
Etichetta Inizio Esercizio:
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

debito

Disponibilità liquide
Identificatore XML:

stringa

instant

valuta

instant

X

debito

sm-gaap-ci:TotaleCrediti
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, valore di inizio esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, valore di fine esercizio
Totale totale crediti iscritti nell'attivo circolante

sm-gaap-ci:DisponibilitaLiquide

Disponibilità liquide, depositi bancari e postali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DisponibilitaLiquideDepositiBancariPostali

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Etichetta Inizio Esercizio:
Depositi bancari e postali, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Depositi bancari e postali, valore di fine esercizio

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Disponibilità liquide, denaro e valori in cassa
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DisponibilitaLiquideDenaroValoriCassa
Etichetta Inizio Esercizio:
Denaro e altri valori in cassa, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Denaro e altri valori in cassa, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

debito

Totale disponibilità liquide
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni tecniche destinate alla vendita
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniTecnicheDestinateVendita
Etichetta Inizio Esercizio:
Immobilizzazioni tecniche destinate alla vendita, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Immobilizzazioni tecniche destinate alla vendita, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

debito

Totale attivo circolante
Identificatore XML:

valuta

instant

X

debito

sm-gaap-ci:TotaleAttivoCircolante

Attivo, Ratei e risconti
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:AttivoRateiRisconti

Attivo, Ratei e risconti, ratei e risconti attivi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivoRateiRiscontiRateiRiscontiAttivi

valuta

instant

X

debito

Totale ratei e risconti attivi
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

debito

sm-gaap-ci:AttivoRateiRiscontiTotaleRateiRisconti
Totale ratei e risconti attivi, valore di inizio esercizio
Totale ratei e risconti attivi, valore di fine esercizio

Totale attivo
Identificatore XML:

valuta

instant

X

debito

sm-gaap-ci:TotaleAttivo

Passivo
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:Passivo

Patrimonio netto
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:PatrimonioNetto

Patrimonio netto, capitale
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:PatrimonioNettoCapitale
Patrimonio netto, capitale, valore di inizio esercizio
Patrimonio netto, capitale, valore di fine esercizio

Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaSoprapprezzoAzioni
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, riserve di rivalutazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiserveRivalutazione
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, riserve di rivalutazione, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, riserve di rivalutazione, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, riserve statutarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiserveStatutarie
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, riserve statutarie, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, riserve statutarie, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, riserve per azioni proprie in portafoglio
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiserveAzioniPropriePortafoglio
Identificatore XML:

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:TotaleDisponibilitaLiquide
Totale disponibilità liquide, valore di inizio esercizio
Totale disponibilità liquide, valore di fine esercizio

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, riserve per azioni proprie in portafoglio, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, riserve per azioni proprie in portafoglio, valore di fine esercizio

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicate

stringa

instant

Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva straordinaria o facoltativa
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaStraordinariaFacoltativa
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, riserva straordinaria o facoltativa, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, riserva straordinaria o facoltativa, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva per acquisto azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaAcquistoAzioniProprie
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, riserva per acquisto azioni proprie, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, riserva per acquisto azioni proprie, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioni
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateVersamentiContoAumentoCapitale
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, versamenti in conto aumento di capitale, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, versamenti in conto aumento di capitale, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateVersamentiContoFuturoAumentoCapitale
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, versamenti in conto futuro aumento di capitale, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, versamenti in conto futuro aumento di capitale, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti in conto capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateVersamentiContoCapitale
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, versamenti in conto capitale, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, versamenti in conto capitale, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, versamenti a copertura perdite
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateVersamentiCoperturaPerdite
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, versamenti a copertura perdite, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, versamenti a copertura perdite, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva da riduzione capitale sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaRiduzioneCapitaleSociale
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, riserva da riduzione capitale sociale, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, riserva da riduzione capitale sociale, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, riserva avanzo di fusione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateRiservaAvanzoFusione
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, riserva avanzo di fusione, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, riserva avanzo di fusione, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Totale, varie altre riserve
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, Altre riserve, distintamente indicate, totale altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateTotaleAltreRiserve
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, totale altre riserve, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, totale altre riserve, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateVarieAltreRiserve
Patrimonio netto, varie altre riserve, valore di inizio esercizio
Patrimonio netto, varie altre riserve, valore di fine esercizio

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoUtiliPerditePortatiNuovo
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo, valore di fine esercizio

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoUtilePerditaEsercizio
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Totale patrimonio netto
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:TotalePatrimonioNetto
Patrimonio netto, totale patrimonio netto, valore di inizio esercizio
Patrimonio netto, totale patrimonio netto, valore di fine esercizio

Fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:FondiRischiOneri

Fondi per rischi e oneri, per imposte
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FondiRischiOneriImposte
Etichetta Inizio Esercizio:
Fondo per imposte, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Fondo per imposte, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Fondi per rischi e oneri, altri
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:FondiRischiOneriAltri
Altri fondi, valore di inizio esercizio
Altri fondi, valore di fine esercizio

Totale fondi per rischi ed oneri
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:TotaleFondiRischiOneri
Totale fondi per rischi e oneri, valore di inizio esercizio
Totale fondi per rischi e oneri, valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TrattamentoFineRapportoLavoroSubordinato
Etichetta Inizio Esercizio:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Debiti

stringa

instant

stringa

instant

Debiti, obbligazioni, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiObbligazioniEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, obbligazioni, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiObbligazioniEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, obbligazioni, totale obbligazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiObbligazioniTotaleObbligazioni
Etichetta Inizio Esercizio:
Obbligazioni, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Obbligazioni, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale obbligazioni

valuta

instant

X

credito

Debiti, obbligazioni convertibili
Identificatore XML:

stringa

instant

Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiObbligazioniConvertibiliEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, obbligazioni convertibili, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiObbligazioniConvertibiliEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Identificatore XML:
Debiti, obbligazioni
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:Debiti
sm-gaap-ci:DebitiObbligazioni

sm-gaap-ci:DebitiObbligazioniConvertibili
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Debiti, obbligazioni convertibili, totale obbligazioni convertibili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiObbligazioniConvertibiliTotaleObbligazioniConvertibili
Etichetta Inizio Esercizio:
Obbligazioni convertibili, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Obbligazioni convertibili, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale obbligazioni convertibili

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Debiti, debiti verso soci per finanziamenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoSociFinanziamenti

stringa

instant

Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoSociFinanziamentiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoSociFinanziamentiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, totale debiti verso soci per finanziamenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoSociFinanziamentiTotaleDebitiVersoSociFinanziamenti
Etichetta Inizio Esercizio:
Debiti verso soci per finanziamenti, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Debiti verso soci per finanziamenti, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale debiti verso soci per finanziamenti

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso banche
Identificatore XML:

stringa

instant

Debiti, debiti verso banche, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoBancheEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso banche, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoBancheEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso banche, totale debiti verso banche
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoBancheTotaleDebitiVersoBanche
Etichetta Inizio Esercizio:
Debiti verso banche, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Debiti verso banche, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale debiti verso banche

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso altri finanziatori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoAltriFinanziatori

stringa

instant

Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoAltriFinanziatoriEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso altri finanziatori, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoAltriFinanziatoriEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso altri finanziatori, totale debiti verso altri finanziatori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoAltriFinanziatoriTotaleDebitiVersoAltriFinanziatori
Etichetta Inizio Esercizio:
Debiti verso altri finanziatori, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Debiti verso altri finanziatori, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale debiti verso altri finanziatori

valuta

instant

X

credito

Debiti, acconti
Identificatore XML:

stringa

instant

Debiti, acconti, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAccontiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, acconti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAccontiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, acconti, totale acconti
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoBanche

sm-gaap-ci:DebitiAcconti

sm-gaap-ci:DebitiAccontiTotaleAcconti
Acconti, valore di inizio esercizio
Acconti, valore di fine esercizio
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Etichetta Totale:
Totale acconti
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

stringa

instant

Debiti, debiti verso fornitori, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoFornitoriEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso fornitori, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoFornitoriEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso fornitori, totale debiti verso fornitori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoFornitoriTotaleDebitiVersoFornitori
Etichetta Inizio Esercizio:
Debiti verso fornitori, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Debiti verso fornitori, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale debiti verso fornitori

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiRappresentatiTitoliCredito

stringa

instant

Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiRappresentatiTitoliCreditoEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiRappresentatiTitoliCreditoEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti rappresentati da titoli di credito, totale debiti rappresentati da titoli di credito
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiRappresentatiTitoliCreditoTotaleDebitiRappresentatiTitoliCredito
Etichetta Inizio Esercizio:
Debiti rappresentati da titoli di credito, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Debiti rappresentati da titoli di credito, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale debiti rappresentati da titoli di credito

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoSocietaControllate

stringa

instant

Debiti, debiti verso società controllate, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoSocietaControllateEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso società controllate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoSocietaControllateEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso società controllate, totale debiti verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoSocietaControllateTotaleDebitiVersoSocietaControllate
Etichetta Inizio Esercizio:
Debiti verso società controllate, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Debiti verso società controllate, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale debiti verso società controllate

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoSocietaCollegate

stringa

instant

Debiti, debiti verso società collegate, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoSocietaCollegateEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso società collegate, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoSocietaCollegateEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso società collegate, totale debiti verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoSocietaCollegateTotaleDebitiVersoSocietaCollegate
Etichetta Inizio Esercizio:
Debiti verso società collegate, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Debiti verso società collegate, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale debiti verso società collegate

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso controllanti
Identificatore XML:

stringa

instant

Debiti, debiti verso fornitori
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoFornitori

sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoControllanti
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Debiti, debiti verso controllanti, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoControllantiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Debiti, debiti verso controllanti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoControllantiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso controllanti, totale debiti verso controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoControllantiTotaleDebitiVersoControllanti
Etichetta Inizio Esercizio:
Debiti verso controllanti, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Debiti verso controllanti, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale debiti verso società controllanti

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti tributari
Identificatore XML:

stringa

instant

Debiti, debiti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiTributariEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiTributariEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti tributari, totale debiti tributari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiTributariTotaleDebitiTributari
Etichetta Inizio Esercizio:
Debiti tributari, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Debiti tributari, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale debiti tributari

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSociale

stringa

instant

Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSocialeEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSocialeEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSocialeTotaleDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSociale
Etichetta Inizio Esercizio:
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

valuta

instant

X

credito

Debiti, altri debiti
Identificatore XML:

stringa

instant

Debiti, altri debiti, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAltriDebitiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, altri debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAltriDebitiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Totale altri debiti
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:
Etichetta Totale:

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:DebitiAltriDebitiTotaleAltriDebiti
Altri debiti, valore di inizio esercizio
Altri debiti, valore di fine esercizio
Totale altri debiti

Totale debiti
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:
Etichetta Totale:

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:TotaleDebiti
Totale debiti, valore di inizio esercizio
Totale debiti, valore di fine esercizio
Totale debiti
stringa

instant

Passivo, Ratei e risconti

sm-gaap-ci:DebitiDebitiTributari

sm-gaap-ci:DebitiAltriDebiti
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Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PassivoRateiRisconti
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Passivo, Ratei e risconti, ratei e risconti passivi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PassivoRateiRiscontiRateiRiscontiPassivi

valuta

instant

X

credito

Totale ratei e risconti passivi
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:PassivoRateiRiscontiTotaleRateiRisconti
Totale ratei e risconti passivi, valore di inizio esercizio
Totale ratei e risconti passivi, valore di fine esercizio

Totale passivo
Identificatore XML:

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:TotalePassivo

Conti d'ordine
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:ContiOrdine

Rischi assunti dalla società
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocieta

Rischi assunti dalla società, Fideiussioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaFideiussioni

stringa

instant

Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaFideiussioniSocietaControllate

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaFideiussioniSocietaCollegate

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaFideiussioniSocietaControllanti

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, a società controllate da controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaFideiussioniSocietaControllateControllanti

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, ad altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaFideiussioniAltreSocieta

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Fideiussioni, totale fideiussioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaFideiussioniTotaleFideiussioni

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Avalli
Identificatore XML:

stringa

instant

Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAvalliSocietaControllate

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Avalli, a società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAvalliSocietaCollegate

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAvalliSocietaControllanti

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Avalli, a società controllate da controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAvalliSocietaControllateControllanti

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Avalli, ad altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAvalliAltreSocieta

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Avalli, totale avalli
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAvalliTotaleAvalli

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAltreGaranziePersonali

stringa

instant

Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAltreGaranziePersonaliSocietaControllate

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società collegate

valuta

instant

X

sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAvalli

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAltreGaranziePersonaliSocietaCollegate
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAltreGaranziePersonaliSocietaControllanti

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, a società controllate da controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAltreGaranziePersonaliSocietaControllateControllanti

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, ad altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAltreGaranziePersonaliAltreSocieta

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Altre garanzie personali, totale altre garanzie personali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAltreGaranziePersonaliTotaleAltreGaranziePersonali

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Garanzie reali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaGaranzieReali

stringa

instant

Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaGaranzieRealiSocietaControllate

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaGaranzieRealiSocietaCollegate

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaGaranzieRealiSocietaControllanti

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, a società controllate da controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaGaranzieRealiSocietaControllateControllanti

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, ad altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaGaranzieRealiAltreSocieta

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Garanzie reali, totale garanzie reali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaGaranzieRealiTotaleGaranzieReali

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Altri rischi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAltriRischi

stringa

instant

Rischi assunti dalla società, Altri rischi, crediti ceduti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAltriRischiCreditiCedutiProSolvendo

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Altri rischi, altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAltriRischiAltri

valuta

instant

X

Rischi assunti dalla società, Altri rischi, totale altri rischi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RischiAssuntiSocietaAltriRischiTotaleAltriRischi

valuta

instant

X

Totale rischi assunti dalla società
Identificatore XML:

valuta

instant

X

sm-gaap-ci:TotaleRischiAssuntiSocieta

Impegni assunti dalla società
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:ImpegniAssuntiSocieta

Impegni assunti dalla società, canoni leasing a scadere
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImpegniAssuntiSocietaCanoniLeasingScadere

valuta

instant

X

Impegni assunti dalla società, altri
Identificatore XML:

valuta

instant

X

Totale impegni assunti dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleImpegniAssuntiSocieta

valuta

instant

X

Beni di terzi presso la società
Identificatore XML:

stringa

instant

Beni di terzi presso la società, merci in conto lavorazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:BeniTerziPressoSocietaMerciContoLavorazione

valuta

instant

X

Beni di terzi presso la società, beni presso la società a titolo di deposito o comodato

valuta

instant

X

sm-gaap-ci:ImpegniAssuntiSocietaAltri

sm-gaap-ci:BeniTerziPressoSocieta

Debito/Credito
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Identificatore XML:
sm-gaap-ci:BeniTerziPressoSocietaBeniPressoSocietaTitoloDepositoComodato

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Beni di terzi presso la società, beni presso la società in pegno o cauzione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:BeniTerziPressoSocietaBeniPressoSocietaPegnoCauzione

valuta

instant

X

Beni di terzi presso la società, beni di terzi in leasing
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:BeniTerziPressoSocietaBeniTerziLeasing

valuta

instant

X

Beni di terzi presso la società, altro
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:BeniTerziPressoSocietaAltro

valuta

instant

X

Totale beni di terzi presso la società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleBeniTerziPressoSocieta

valuta

instant

X

Altri conti d'ordine
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:AltriContiOrdine

Totale altri conti d'ordine
Identificatore XML:

valuta

instant

X

sm-gaap-ci:TotaleAltriContiOrdine

Totale conti d'ordine
Identificatore XML:

valuta

instant

X

sm-gaap-ci:TotaleContiOrdine

Conto economico
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:ContoEconomico

Valore della produzione
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:ValoreProduzione

Valore della produzione, ricavi delle vendite e delle prestazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreProduzioneRicaviVenditePrestazioni
Etichetta Fine Esercizio:
Totale valore esercizio corrente

valuta

duration

X

credito

Valore della produzione, variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreProduzioneVariazioniRimanenzeProdottiCorsoLavorazioneSemilavoratiFiniti

valuta

duration

X

credito

Valore della produzione, variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreProduzioneVariazioniLavoriCorsoOrdinazione

valuta

duration

X

credito

Valore della produzione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreProduzioneIncrementiImmobilizzazioniLavoriInterni

valuta

duration

X

credito

Valore della produzione, altri ricavi e proventi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreProduzioneAltriRicaviProventi

stringa

duration

Valore della produzione, altri ricavi e proventi, contributi in conto esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreProduzioneAltriRicaviProventiContributiContoEsercizio

valuta

duration

X

credito

Valore della produzione, altri ricavi e proventi, altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreProduzioneAltriRicaviProventiAltri

valuta

duration

X

credito

Valore della produzione, altri ricavi e proventi, totale altri ricavi e proventi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreProduzioneAltriRicaviProventiTotaleAltriRicaviProventi

valuta

duration

X

credito

Totale valore della produzione
Identificatore XML:

valuta

duration

X

credito

sm-gaap-ci:TotaleValoreProduzione

Costi della produzione
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:CostiProduzione

Costi della produzione, per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzioneMateriePrimeSussidiarieConsumoMerci

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, per servizi
Identificatore XML:

valuta

duration

X

debito

valuta

duration

X

debito

sm-gaap-ci:CostiProduzioneServizi

Costi della produzione, per godimento di beni di terzi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzioneGodimentoBeniTerzi
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Costi della produzione, per il personale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzionePersonale

Tipo
stringa

Periodo
duration

Valorizzabile

Debito/Credito

Costi della produzione, per il personale, salari e stipendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzionePersonaleSalariStipendi

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, per il personale, oneri sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzionePersonaleOneriSociali

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, per il personale, trattamento di fine rapporto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzionePersonaleTrattamentoFineRapporto

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, per il personale, altri costi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzionePersonaleAltriCosti

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, per il personale, totale costi per il personale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzionePersonaleTotaleCostiPersonale

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioni

stringa

duration

Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAmmortamentoImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniAltreSvalutazioniImmobilizzazioni

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniSvalutazioniCreditiCompresiAttivoCircolante

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, ammortamenti e svalutazioni, totale ammortamenti e svalutazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzioneAmmortamentiSvalutazioniTotaleAmmortamentiSvalutazioni

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzioneVariazioniRimanenzeMateriePrimeSussidiarieConsumoMerci

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, accantonamenti per rischi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzioneAccantonamentiRischi

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, altri accantonamenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzioneAltriAccantonamenti

valuta

duration

X

debito

Costi della produzione, oneri diversi di gestione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostiProduzioneOneriDiversiGestione

valuta

duration

X

debito

Totale costi della produzione
Identificatore XML:

valuta

duration

X

debito

Differenza tra valore e costi della produzione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DifferenzaValoreCostiProduzione

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari
Identificatore XML:

stringa

duration

Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariProventiPartecipazioni

stringa

duration

Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, da società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariProventiPartecipazioniSocietaControllate

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, da società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariProventiPartecipazioniSocietaCollegate

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariProventiPartecipazioniAltri

valuta

duration

X

credito

sm-gaap-ci:TotaleCostiProduzione

sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziari
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Proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni, totale proventi da partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariProventiPartecipazioniTotaleProventiPartecipazioni

Tipo
valuta

Periodo
duration

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziari

stringa

duration

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariCreditiIscrittiImmobilizzazioni

stringa

duration

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariCreditiIscrittiImmobilizzazioniSocietaControllate

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariCreditiIscrittiImmobilizzazioniSocietaCollegate

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariCreditiIscrittiImmobilizzazioniSocietaControllanti

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariCreditiIscrittiImmobilizzazioniAltri

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariCreditiIscrittiImmobilizzazioniTotaleProventiFinanziariCreditiIscrittiImmobilizzazioni

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariTitoliIscrittiImmobilizzazioniNonCostituisconoPartecipazioni

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioni

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariProventiDiversiPrecedenti

stringa

duration

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, da società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariProventiDiversiPrecedentiSocietaControllate

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, da società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariProventiDiversiPrecedentiSocietaCollegate

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, da società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariProventiDiversiPrecedentiSocietaControllanti

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariProventiDiversiPrecedentiAltri

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, proventi diversi dai precedenti, totale proventi diversi dai precedenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariProventiDiversiPrecedentiTotaleProventiDiversiPrecedenti

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, altri proventi finanziari, totale altri proventi finanziari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariAltriProventiFinanziariTotaleAltriProventiFinanziari

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariInteressiAltriOneriFinanziari

stringa

duration

Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariInteressiAltriOneriFinanziariSocietaControllate

valuta

duration

X

debito

Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariInteressiAltriOneriFinanziariSocietaCollegate

valuta

duration

X

debito

Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, a società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariInteressiAltriOneriFinanziariSocietaControllanti

valuta

duration

X

debito

Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariInteressiAltriOneriFinanziariAltri

valuta

duration

X

debito

Proventi e oneri finanziari, interessi e altri oneri finanziari, totale interessi e altri oneri finanziari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariInteressiAltriOneriFinanziariTotaleInteressiAltriOneriFinanziari

valuta

duration

X

debito
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Proventi e oneri finanziari, utili e perdite su cambi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriFinanziariUtiliPerditeCambi

Tipo
valuta

Periodo
duration

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Totale proventi e oneri finanziari
Identificatore XML:

valuta

duration

X

credito

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarie

stringa

duration

Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieRivalutazioni

stringa

duration

Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, di partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieRivalutazioniPartecipazioni

valuta

duration

X

credito

Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieRivalutazioniImmobilizzazioniFinanziarieNonCostituisconoPartecipazioni

valuta

duration

X

credito

Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieRivalutazioniTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioni

valuta

duration

X

credito

Rettifiche di valore di attività finanziarie, rivalutazioni, totale rivalutazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieRivalutazioniTotaleRivalutazioni

valuta

duration

X

credito

Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieSvalutazioni

stringa

duration

Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, di partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieSvalutazioniPartecipazioni

valuta

duration

X

debito

Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieSvalutazioniImmobilizzazioniFinanziarieNonCostituisconoPartecipazioni

valuta

duration

X

debito

Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieSvalutazioniTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioni

valuta

duration

X

debito

Rettifiche di valore di attività finanziarie, svalutazioni, totale svalutazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieSvalutazioniTotaleSvalutazioni

valuta

duration

X

debito

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleRettificheValoreAttivitaFinanziarie

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri straordinari
Identificatore XML:

stringa

duration

Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriStraordinariProventiStraordinari

stringa

duration

Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriStraordinariProventiStraordinariPlusvalenzeAlienazioniCuiRicaviNonSonoIscrivibiliN5

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriStraordinariProventiStraordinariAltri

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri straordinari, proventi straordinari, totale proventi straordinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriStraordinariProventiStraordinariTotaleProventiStraordinari

valuta

duration

X

credito

Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriStraordinariOneriStraordinari

stringa

duration

Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
sm-gaap-ci:ProventiOneriStraordinariOneriStraordinariMinusvalenzeAlienazioniCuiEffettiContabiliNonSonoIscrivibiliN14
Identificatore XML:

valuta

duration

X

debito

Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, imposte relative ad esercizi precedenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriStraordinariOneriStraordinariImposteRelativeEserciziPrecedenti

valuta

duration

X

debito

Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriStraordinariOneriStraordinariAltri

valuta

duration

X

debito

sm-gaap-ci:TotaleProventiOneriFinanziari

sm-gaap-ci:ProventiOneriStraordinari
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Proventi e oneri straordinari, oneri straordinari, totale oneri straordinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriStraordinariOneriStraordinariTotaleOneriStraordinari

Tipo
valuta

Periodo
duration

Valorizzabile
X

Debito/Credito
debito

Totale delle partite straordinarie
Identificatore XML:

valuta

duration

X

credito

sm-gaap-ci:TotalePartiteStraordinarie

Risultato prima delle imposte
Identificatore XML:

valuta

duration

X

credito

sm-gaap-ci:RisultatoPrimaImposte

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImposteRedditoEsercizioCorrentiDifferiteAnticipate

stringa

duration

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte correnti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImposteRedditoEsercizioCorrentiDifferiteAnticipateImposteCorrenti

valuta

duration

X

debito

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte differite
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImposteRedditoEsercizioCorrentiDifferiteAnticipateImposteDifferite

valuta

duration

X

debito

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, imposte anticipate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImposteRedditoEsercizioCorrentiDifferiteAnticipateImposteAnticipate

valuta

duration

X

credito

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImposteRedditoEsercizioCorrentiDifferiteAnticipateTotaleImposteRedditoEsercizioCorrentiDifferiteAnticipate

valuta

duration

X

debito

Utile (perdita) dell'esercizio
Identificatore XML:

valuta

duration

X

credito

sm-gaap-ci:UtilePerditaEsercizio

Nota Integrativa parte iniziale
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:NotaIntegrativaParteIniziale

Introduzione, nota integrativa
Identificatore XML:

testo

instant

sm-gaap-ci:IntroduzioneNotaIntegrativa
stringa

instant

Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, oggetto e scopo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SituazioneSocietaAndamentoGestioneSuoComplessoOggettoScopo

testo

instant

X

Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, tipo attività
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SituazioneSocietaAndamentoGestioneSuoComplessoTipoAttivita

testo

instant

X

Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, appartenenza a un gruppo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SituazioneSocietaAndamentoGestioneSuoComplessoAppartenenzaGruppo

testo

instant

X

Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SituazioneSocietaAndamentoGestioneSuoComplessoFattiRilievoVerificatisiCorsoEsercizio

testo

instant

X

Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SituazioneSocietaAndamentoGestioneSuoComplessoFattiRilievoAvvenutiDopoChiusuraEsercizio

testo

instant

X

Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, l'evoluzione prevedibile della gestione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SituazioneSocietaAndamentoGestioneSuoComplessoEvoluzionePrevedibileGestione

testo

instant

X

Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, attestazione di conformità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SituazioneSocietaAndamentoGestioneSuoComplessoAttestazioneConformita

testo

instant

X

Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, valuta contabile e arrotondamenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SituazioneSocietaAndamentoGestioneSuoComplessoValutaContabileArrotondamenti

testo

instant

X

Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso, principi di redazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SituazioneSocietaAndamentoGestioneSuoComplessoPrincipiRedazione

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SituazioneSocietaAndamentoGestioneSuoComplesso

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValore
Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreImmobilizzazioniImmateriali

X

X
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreImmobilizzazioniMateriali

Tipo
testo

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, immobilizzazioni Finanziarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreImmobilizzazioniFinanziarie

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, rimanenze
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreRimanenze

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, crediti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreCrediti

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, disponibilità Liquide
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreDisponibilitaLiquide

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreAttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioni

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValorePartecipazioni

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreAzioniProprie

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, ratei e risconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreRateiRisconti

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, patrimonio netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValorePatrimonioNetto

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, fondi rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreFondiRischiOneri

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinato

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreDebiti

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, ricavi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreRicavi

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, costi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreCosti

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, imposte
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreImposte

testo

instant

X

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, conti d'ordine
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CriteriContabiliApplicatiValutazioneVociBilancioRettificheValoreContiOrdine

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniCreditiVersoSociVersamentiAncoraDovutiProspetto

stringa

instant

Variazioni, crediti per versamenti richiesti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiVersamentiRichiestiColonna

stringa

duration

Nota Integrativa Attivo
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:NotaIntegrativaAttivo

Introduzione, nota integrativa attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneNotaIntegrativaAttivo
Nota integrativa, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaVariazioniCreditiVersoSociVersamentiAncoraDovuti
Introduzione, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneVariazioniCreditiVersoSociVersamentiAncoraDovuti

X

X

Debito/Credito
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Crediti verso soci per versamenti richiesti, parte richiesta
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSociVersamentiRichiestiParteRichiesta
Etichetta Inizio Esercizio:
Crediti per versamenti richiesti, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Crediti per versamenti richiesti, valore di fine esercizio

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
debito

Variazioni nell'esercizio, crediti per versamenti richiesti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioCreditiVersamentiRichiesti

valuta

duration

X

debito

Variazioni, crediti per versamenti non richiesti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiVersamentiNonRichiestiColonna

stringa

duration

Crediti verso soci per versamenti non richiesti, parte da richiedere
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSociVersamentiNonRichiestiParteRichiedere
Etichetta Inizio Esercizio:
Crediti per versamenti non richiesti, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Crediti per versamenti non richiesti, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

debito

Variazioni nell'esercizio, crediti per versamenti non richiesti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioCreditiVersamentiNonRichiesti

valuta

duration

X

debito

Variazioni, totale crediti per versamenti dovuti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniTotaleCreditiVersamentiDovutiColonna

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, totale crediti per versamenti dovuti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleCreditiVersamentiDovuti

valuta

duration

X

debito

Commento, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoVariazioniCreditiVersoSociVersamentiAncoraDovuti

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiMovimentiImmobilizzazioniImmaterialiProspetto

stringa

instant

Movimenti di costi di impianto e di ampliamento (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiCostiImpiantoAmpliamentoColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioCostiImpiantoAmpliamento
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costi di impianto e di ampliamento

stringa

instant

Costo, costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoCostiImpiantoAmpliamento
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, costi di impianto e di ampliamento
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, costi di impianto e di ampliamento

valuta

instant

X

Rivalutazioni, costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniCostiImpiantoAmpliamento
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, costi di impianto e di ampliamento
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, costi di impianto e di ampliamento

valuta

instant

X

Ammortamenti (Fondo ammortamento), costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoCostiImpiantoAmpliamento
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), costi di impianto e di ampliamento
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), costi di impianto e di ampliamento

valuta

instant

X

Nota integrativa, immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaImmobilizzazioniImmateriali
Introduzione, immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneImmobilizzazioniImmateriali
Nota integrativa, movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaMovimentiImmobilizzazioniImmateriali
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneMovimentiImmobilizzazioniImmateriali

X

X
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Svalutazioni, costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniCostiImpiantoAmpliamento
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, costi di impianto e di ampliamento
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, costi di impianto e di ampliamento

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Variazioni nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioCostiImpiantoAmpliamento

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniCostiImpiantoAmpliamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioCostiImpiantoAmpliamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioCostiImpiantoAmpliamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioCostiImpiantoAmpliamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioCostiImpiantoAmpliamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioCostiImpiantoAmpliamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniCostiImpiantoAmpliamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniCostiImpiantoAmpliamento

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, costi di impianto e di ampliamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioCostiImpiantoAmpliamento
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costi di impianto e di ampliamento

stringa

instant

Movimenti di costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiCostiRicercaSviluppoPubblicitaColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioCostiRicercaSviluppoPubblicita
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

stringa

instant

Costo, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoCostiRicercaSviluppoPubblicita
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

valuta

instant

X

Rivalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniCostiRicercaSviluppoPubblicita
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

valuta

instant

X

Ammortamenti (Fondo ammortamento), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoCostiRicercaSviluppoPubblicita
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

valuta

instant

X

Svalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniCostiRicercaSviluppoPubblicita
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioCostiRicercaSviluppoPubblicita

stringa

duration

Debito/Credito
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniCostiRicercaSviluppoPubblicita

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioCostiRicercaSviluppoPubblicita

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioCostiRicercaSviluppoPubblicita

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioCostiRicercaSviluppoPubblicita

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioCostiRicercaSviluppoPubblicita

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioCostiRicercaSviluppoPubblicita

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniCostiRicercaSviluppoPubblicita

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniCostiRicercaSviluppoPubblicita

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioCostiRicercaSviluppoPubblicita
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

stringa

instant

Movimenti di diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegnoColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

stringa

instant

Costo, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

valuta

instant

X

Rivalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

valuta

instant

X

Ammortamenti (Fondo ammortamento), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

valuta

instant

X

Svalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

valuta

duration

X

Debito/Credito

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOpereIngegno
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

stringa

instant

Movimenti di concessioni, licenze, marchi e diritti simili (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimiliColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili

stringa

instant

Costo, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, concessioni, licenze, marchi e diritti simili

valuta

instant

X

Rivalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili

valuta

instant

X

Ammortamenti (Fondo ammortamento), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), concessioni, licenze, marchi e diritti simili

valuta

instant

X

Svalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili

valuta

duration

X

Debito/Credito

Allegato A - Attributi delle voci

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138

Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili

Tipo
valuta

Periodo
duration

Valorizzabile
X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimili
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, concessioni, licenze, marchi e diritti simili

stringa

instant

Movimenti di avviamento (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiAvviamentoColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, avviamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioAvviamento
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, avviamento

stringa

instant

Costo, avviamento
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

sm-gaap-ci:CostoAvviamento
Valore di inizio esercizio, costo, avviamento
Valore di fine esercizio, costo, avviamento

Rivalutazioni, avviamento
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

sm-gaap-ci:RivalutazioniAvviamento
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, avviamento
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, avviamento

Ammortamenti (Fondo ammortamento), avviamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoAvviamento
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), avviamento
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), avviamento

valuta

instant

X

Svalutazioni, avviamento
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, avviamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAvviamento

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, avviamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniAvviamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), avviamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioAvviamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), avviamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioAvviamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioAvviamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, avviamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioAvviamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, avviamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioAvviamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, avviamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniAvviamento

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, avviamento

valuta

duration

X

sm-gaap-ci:SvalutazioniAvviamento
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, avviamento
Valore di fine esercizio, svalutazioni, avviamento

Debito/Credito

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniAvviamento

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Valore di fine esercizio, avviamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioAvviamento
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, avviamento

stringa

instant

Movimenti di immobilizzazioni immateriali in corso e acconti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAccontiColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

stringa

instant

Costo, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

valuta

instant

X

Rivalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

valuta

instant

X

Ammortamenti (Fondo ammortamento), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

valuta

instant

X

Svalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioImmobilizzazioniImmaterialiCorsoAcconti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

stringa

instant

Movimenti di altre immobilizzazioni immateriali (colonna)

stringa

duration

Debito/Credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiAltreImmobilizzazioniImmaterialiColonna

Tipo

Periodo

Valorizzabile

Valore di inizio esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioAltreImmobilizzazioniImmateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, altre immobilizzazioni immateriali

stringa

instant

Costo, altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoAltreImmobilizzazioniImmateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, altre immobilizzazioni immateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, altre immobilizzazioni immateriali

valuta

instant

X

Rivalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniAltreImmobilizzazioniImmateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali

valuta

instant

X

Ammortamenti (Fondo ammortamento), altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoAltreImmobilizzazioniImmateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), altre immobilizzazioni immateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), altre immobilizzazioni immateriali

valuta

instant

X

Svalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniAltreImmobilizzazioniImmateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, altre immobilizzazioni immateriali

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreImmobilizzazioniImmateriali

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniAltreImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioAltreImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioAltreImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioAltreImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioAltreImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioAltreImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniAltreImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniAltreImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, altre immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioAltreImmobilizzazioniImmateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, altre immobilizzazioni immateriali

stringa

instant

Movimenti di totale immobilizzazioni immateriali (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiTotaleImmobilizzazioniImmaterialiColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioTotaleImmobilizzazioniImmateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, totale immobilizzazioni immateriali

stringa

instant

Costo, totale immobilizzazioni immateriali

valuta

instant

X

Debito/Credito

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoTotaleImmobilizzazioniImmateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, totale immobilizzazioni immateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, totale immobilizzazioni immateriali

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Rivalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniTotaleImmobilizzazioniImmateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali

valuta

instant

X

Ammortamenti (Fondo ammortamento), totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoTotaleImmobilizzazioniImmateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), totale immobilizzazioni immateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), totale immobilizzazioni immateriali

valuta

instant

X

Svalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniTotaleImmobilizzazioniImmateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, totale immobilizzazioni immateriali

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleImmobilizzazioniImmateriali

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniTotaleImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioTotaleImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioTotaleImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioTotaleImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioTotaleImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioTotaleImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniTotaleImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniTotaleImmobilizzazioniImmateriali

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, totale immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioTotaleImmobilizzazioniImmateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, totale immobilizzazioni immateriali

stringa

instant

Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoMovimentiImmobilizzazioniImmateriali

testo

instant

X

Commento, immobilizzazioni immateriali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoImmobilizzazioniImmateriali

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

Nota integrativa, immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaImmobilizzazioniMateriali
Introduzione, immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneImmobilizzazioniMateriali
Nota integrativa, movimenti delle immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaMovimentiImmobilizzazioniMateriali
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali

X

X

Debito/Credito

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneMovimentiImmobilizzazioniMateriali

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiMovimentiImmobilizzazioniMaterialiProspetto

stringa

instant

Movimenti di terreni e fabbricati (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiTerreniFabbricatiColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, terreni e fabbricati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioTerreniFabbricati
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, terreni e fabbricati

stringa

instant

Costo, terreni e fabbricati
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

sm-gaap-ci:CostoTerreniFabbricati
Valore di inizio esercizio, costo, terreni e fabbricati
Valore di fine esercizio, costo, terreni e fabbricati

Rivalutazioni, terreni e fabbricati
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

sm-gaap-ci:RivalutazioniTerreniFabbricati
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, terreni e fabbricati
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, terreni e fabbricati

Ammortamenti (Fondo ammortamento), terreni e fabbricati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoTerreniFabbricati
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), terreni e fabbricati
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), terreni e fabbricati

valuta

instant

X

Svalutazioni, terreni e fabbricati
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, terreni e fabbricati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTerreniFabbricati

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, terreni e fabbricati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniTerreniFabbricati

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioTerreniFabbricati

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), terreni e fabbricati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioTerreniFabbricati

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioTerreniFabbricati

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, terreni e fabbricati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioTerreniFabbricati

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, terreni e fabbricati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioTerreniFabbricati

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, terreni e fabbricati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniTerreniFabbricati

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, terreni e fabbricati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniTerreniFabbricati

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, terreni e fabbricati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioTerreniFabbricati
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, terreni e fabbricati

stringa

instant

Movimenti di impianti e macchinari (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiImpiantiMacchinariColonna

stringa

duration

sm-gaap-ci:SvalutazioniTerreniFabbricati
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, terreni e fabbricati
Valore di fine esercizio, svalutazioni, terreni e fabbricati

Debito/Credito

Allegato A - Attributi delle voci

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138

Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Valore di inizio esercizio, impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioImpiantiMacchinari
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, impianti e macchinari

Tipo
stringa

Periodo
instant

Valorizzabile

Costo, impianti e macchinari
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

Rivalutazioni, impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniImpiantiMacchinari
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, impianti e macchinari
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, impianti e macchinari

valuta

instant

X

Ammortamenti (Fondo ammortamento), impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoImpiantiMacchinari
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), impianti e macchinari
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), impianti e macchinari

valuta

instant

X

Svalutazioni, impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniImpiantiMacchinari
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, impianti e macchinari
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, impianti e macchinari

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioImpiantiMacchinari

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniImpiantiMacchinari

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioImpiantiMacchinari

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioImpiantiMacchinari

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioImpiantiMacchinari

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioImpiantiMacchinari

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioImpiantiMacchinari

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniImpiantiMacchinari

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniImpiantiMacchinari

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, impianti e macchinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioImpiantiMacchinari
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, impianti e macchinari

stringa

instant

Movimenti di attrezzature industriali e commerciali (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiAttrezzatureIndustrialiCommercialiColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioAttrezzatureIndustrialiCommerciali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, attrezzature industriali e commerciali

stringa

instant

Costo, attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoAttrezzatureIndustrialiCommerciali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, attrezzature industriali e commerciali

valuta

instant

sm-gaap-ci:CostoImpiantiMacchinari
Valore di inizio esercizio, costo, impianti e macchinari
Valore di fine esercizio, costo, impianti e macchinari

X

Debito/Credito

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, attrezzature industriali e commerciali

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Rivalutazioni, attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniAttrezzatureIndustrialiCommerciali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, attrezzature industriali e commerciali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, attrezzature industriali e commerciali

valuta

instant

X

Ammortamenti (Fondo ammortamento), attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoAttrezzatureIndustrialiCommerciali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), attrezzature industriali e commerciali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), attrezzature industriali e commerciali

valuta

instant

X

Svalutazioni, attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniAttrezzatureIndustrialiCommerciali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, attrezzature industriali e commerciali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, attrezzature industriali e commerciali

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAttrezzatureIndustrialiCommerciali

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniAttrezzatureIndustrialiCommerciali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioAttrezzatureIndustrialiCommerciali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioAttrezzatureIndustrialiCommerciali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioAttrezzatureIndustrialiCommerciali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioAttrezzatureIndustrialiCommerciali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioAttrezzatureIndustrialiCommerciali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniAttrezzatureIndustrialiCommerciali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniAttrezzatureIndustrialiCommerciali

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, attrezzature industriali e commerciali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioAttrezzatureIndustrialiCommerciali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, attrezzature industriali e commerciali

stringa

instant

Movimenti di altre immobilizzazioni materiali (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiAltreImmobilizzazioniMaterialiColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioAltreImmobilizzazioniMateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, altre immobilizzazioni materiali

stringa

instant

Costo, altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoAltreImmobilizzazioniMateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, altre immobilizzazioni materiali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, altre immobilizzazioni materiali

valuta

instant

X

Rivalutazioni, altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniAltreImmobilizzazioniMateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, altre immobilizzazioni materiali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, altre immobilizzazioni materiali

valuta

instant

X

Debito/Credito

Allegato A - Attributi delle voci

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138

Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Ammortamenti (Fondo ammortamento), altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoAltreImmobilizzazioniMateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), altre immobilizzazioni materiali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), altre immobilizzazioni materiali

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Svalutazioni, altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniAltreImmobilizzazioniMateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, altre immobilizzazioni materiali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, altre immobilizzazioni materiali

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreImmobilizzazioniMateriali

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniAltreImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioAltreImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioAltreImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioAltreImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioAltreImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioAltreImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniAltreImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniAltreImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, altre immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioAltreImmobilizzazioniMateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, altre immobilizzazioni materiali

stringa

instant

Movimenti di immobilizzazioni materiali in corso e acconti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiImmobilizzazioniMaterialiCorsoAccontiColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti

stringa

instant

Costo, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, immobilizzazioni materiali in corso e acconti

valuta

instant

X

Rivalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti

valuta

instant

X

Ammortamenti (Fondo ammortamento), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), immobilizzazioni materiali in corso e acconti

valuta

instant

X

Svalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti

valuta

instant

X

Debito/Credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Variazioni nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioImmobilizzazioniMaterialiCorsoAcconti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, immobilizzazioni materiali in corso e acconti

stringa

instant

Movimenti di totale immobilizzazioni materiali (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiTotaleImmobilizzazioniMaterialiColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioTotaleImmobilizzazioniMateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, totale immobilizzazioni materiali

stringa

instant

Costo, totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoTotaleImmobilizzazioniMateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, totale immobilizzazioni materiali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, totale immobilizzazioni materiali

valuta

instant

X

Rivalutazioni, totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniTotaleImmobilizzazioniMateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, totale immobilizzazioni materiali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, totale immobilizzazioni materiali

valuta

instant

X

Ammortamenti (Fondo ammortamento), totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmortamentiFondoAmmortamentoTotaleImmobilizzazioniMateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), totale immobilizzazioni materiali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, ammortamenti (fondo ammortamento), totale immobilizzazioni materiali

valuta

instant

X

Svalutazioni, totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniTotaleImmobilizzazioniMateriali
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, totale immobilizzazioni materiali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, totale immobilizzazioni materiali

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleImmobilizzazioniMateriali

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale immobilizzazioni materiali

valuta

duration

X

Debito/Credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniTotaleImmobilizzazioniMateriali
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheDelValoreBilancioTotaleImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio), totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniDismissioniDelValoreBilancioTotaleImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniEffettuateEsercizioTotaleImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, ammortamento dell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAmmortamentoEsercizioTotaleImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni effettuate nell'esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniEffettuateEsercizioTotaleImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniTotaleImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, totale variazioni, totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleVariazioniTotaleImmobilizzazioniMateriali

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, totale immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioTotaleImmobilizzazioniMateriali
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, totale immobilizzazioni materiali

stringa

instant

Commento, movimenti delle immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoMovimentiImmobilizzazioniMateriali

testo

instant

X

Commento, immobilizzazioni materiali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoImmobilizzazioniMateriali

testo

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziaria

stringa

instant

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:InformazioniOperazioniLocazioneFinanziaria

stringa

instant

testo

instant

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatario-EffettoPatrimonioNettoProspetto

stringa

instant

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, importo (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoPatrimonioNettoImportoColonna

stringa

instant

Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaOperazioniLocazioneFinanziariaLocatario

stringa

instant

Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), valore dei beni leasing al netto dell'ammortamento cumulato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaOperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioValoreBeniLeasingNettoAmmortamentoCumulato

valuta

instant

X

Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), immobilizzazioni materiali o immateriali legate al contratto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaOperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioImmobilizzazioniMaterialiImmaterialiLegateContratto

valuta

instant

X

debito

Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), risconti attivi per maxicanone o rate anticipate a cavallo d'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaOperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioRiscontiAttiviMaxicanoneRateAnticipateCavalloEsercizio

valuta

instant

X

debito

Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), altre voci
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaOperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioAltreVoci

valuta

instant

X

Attività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale attività
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaOperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioTotaleAttivita

valuta

instant

X

Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PassivitaOperazioniLocazioneFinanziariaLocatario

stringa

instant

Introduzione, operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneOperazioniLocazioneFinanziariaLocatario

Debito/Credito

X
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), debiti verso locatore
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PassivitaOperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioDebitiVersoLocatore

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito

Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), ratei passivi per rate posticipate a cavallo d'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PassivitaOperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioRateiPassiviRatePosticipateCavalloEsercizio

valuta

instant

X

debito

Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), risconti passivi per plusvalenza da lease back o subentro
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PassivitaOperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioRiscontiPassiviPlusvalenzaLeaseBackSubentro

valuta

instant

X

debito

Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), altre voci
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PassivitaOperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioAltreVoci

valuta

instant

X

Passività, operazioni di locazione finanziaria (locatario), totale passività
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PassivitaOperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioTotalePassivita

valuta

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto sul patrimonio netto lordo (a-b)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoPatrimonioNettoEffettoPatrimonioNettoLordoAB

valuta

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto fiscale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoPatrimonioNettoEffettoFiscale

valuta

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul patrimonio netto, effetto sul patrimonio netto complessivo netto (c-d)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoPatrimonioNettoEffettoPatrimonioNettoComplessivoNettoCD

valuta

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul risultato d'esercizio (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatario-EffettoRisultatoEsercizioProspetto

stringa

instant

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, importo (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoRisultatoEsercizioImportoColonna

stringa

duration

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, ricavi connessi al contratto di leasing
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoRisultatoEsercizioRicaviConnessiContrattoLeasing

valuta

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, ricavi per ripristini di valore entro il limite del costo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoRisultatoEsercizioRicaviRipristiniValoreEntroLimiteCosto

valuta

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per canoni leasing compresa quota maxicanone
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoRisultatoEsercizioCostiCanoniLeasingCompresaQuotaMaxicanone

valuta

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per ammortamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoRisultatoEsercizioCostiAmmortamento

valuta

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per svalutazione delle immobilizzazioni per perdite durevoli
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoRisultatoEsercizioCostiSvalutazioneImmobilizzazioniPerditeDurevoli

valuta

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, costi per oneri finanziari su operazioni di leasing
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoRisultatoEsercizioCostiOneriFinanziariOperazioniLeasing

valuta

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, altre voci
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoRisultatoEsercizioAltreVoci

valuta

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto sul risultato prima delle imposte
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoRisultatoEsercizioEffettoRisultatoPrimaImposte

valuta

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto fiscale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoRisultatoEsercizioEffettoFiscale

valuta

instant

X

Operazioni di locazione finanziaria (locatario), effetto sul risultato d'esercizio, effetto sul risultato d'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaLocatarioEffettoRisultatoEsercizioEffettoRisultatoEsercizio

valuta

instant

X

Commento, operazioni di locazione finanziaria
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoOperazioniLocazioneFinanziaria

testo

instant

X

Nota integrativa, immobilizzazioni finanziarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaImmobilizzazioniFinanziarie

stringa

instant

testo

instant

Introduzione, immobilizzazioni finanziarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneImmobilizzazioniFinanziarie

X

debito

debito

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniAltriTitoliAzioniProprie
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Tipo
stringa

Periodo
instant

Valorizzabile

testo

instant

X

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiMovimentiImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniAltriTitoliAzioniProprieProspetto

stringa

instant

Movimenti di partecipazioni in società controllate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiPartecipazioniSocietaControllateColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioPartecipazioniSocietaControllate
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, partecipazioni in società controllate

stringa

instant

Costo, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoPartecipazioniSocietaControllate
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, partecipazioni in società controllate
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, partecipazioni in società controllate

valuta

instant

X

Rivalutazioni, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniPartecipazioniSocietaControllate
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllate
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllate

valuta

instant

X

Svalutazioni, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniPartecipazioniSocietaControllate
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllate
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllate

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioPartecipazioniSocietaControllate

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniPartecipazioniSocietaControllate

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniPartecipazioniSocietaControllate

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniPartecipazioniSocietaControllate

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniPartecipazioniSocietaControllate

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassifichePartecipazioniSocietaControllate

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniPartecipazioniSocietaControllate

valuta

duration

X

Totale variazioni, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleVariazioniPartecipazioniSocietaControllate

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioPartecipazioniSocietaControllate
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, partecipazioni in società controllate

stringa

instant

Movimenti di partecipazioni in società collegate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiPartecipazioniSocietaCollegateColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioPartecipazioniSocietaCollegate
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, partecipazioni in società collegate

stringa

instant

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneMovimentiImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniAltriTitoliAzioniProprie

Debito/Credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Costo, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoPartecipazioniSocietaCollegate
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, partecipazioni in società collegate
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, partecipazioni in società collegate

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Rivalutazioni, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniPartecipazioniSocietaCollegate
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società collegate
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società collegate

valuta

instant

X

Svalutazioni, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniPartecipazioniSocietaCollegate
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società collegate
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società collegate

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioPartecipazioniSocietaCollegate

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniPartecipazioniSocietaCollegate

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniPartecipazioniSocietaCollegate

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniPartecipazioniSocietaCollegate

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniPartecipazioniSocietaCollegate

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassifichePartecipazioniSocietaCollegate

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniPartecipazioniSocietaCollegate

valuta

duration

X

Totale variazioni, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleVariazioniPartecipazioniSocietaCollegate

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioPartecipazioniSocietaCollegate
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, partecipazioni in società collegate

stringa

instant

Movimenti di partecipazioni in società controllanti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiPartecipazioniSocietaControllantiColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioPartecipazioniSocietaControllanti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, partecipazioni in società controllanti

stringa

instant

Costo, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoPartecipazioniSocietaControllanti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, partecipazioni in società controllanti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, partecipazioni in società controllanti

valuta

instant

X

Rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniPartecipazioniSocietaControllanti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti

valuta

instant

X

Svalutazioni, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniPartecipazioniSocietaControllanti
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllanti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllanti

valuta

instant

X

Debito/Credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Variazioni nell'esercizio, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioPartecipazioniSocietaControllanti

Tipo
stringa

Periodo
duration

Valorizzabile

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniPartecipazioniSocietaControllanti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniPartecipazioniSocietaControllanti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniPartecipazioniSocietaControllanti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniPartecipazioniSocietaControllanti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassifichePartecipazioniSocietaControllanti

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniPartecipazioniSocietaControllanti

valuta

duration

X

Totale variazioni, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleVariazioniPartecipazioniSocietaControllanti

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioPartecipazioniSocietaControllanti
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, partecipazioni in società controllanti

stringa

instant

Movimenti di partecipazioni in altre società (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiPartecipazioniAltreSocietaColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, partecipazioni in altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioPartecipazioniAltreSocieta
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, partecipazioni in altre società

stringa

instant

Costo, partecipazioni in altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CostoPartecipazioniAltreSocieta
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, costo, partecipazioni in altre società
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, costo, partecipazioni in altre società

valuta

instant

X

Rivalutazioni, partecipazioni in altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniPartecipazioniAltreSocieta
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in altre società
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in altre società

valuta

instant

X

Svalutazioni, partecipazioni in altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SvalutazioniPartecipazioniAltreSocieta
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, partecipazioni in altre società
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, partecipazioni in altre società

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, partecipazioni in altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioPartecipazioniAltreSocieta

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, partecipazioni in altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniPartecipazioniAltreSocieta

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, partecipazioni in altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniPartecipazioniAltreSocieta

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, partecipazioni in altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniPartecipazioniAltreSocieta

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, partecipazioni in altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniPartecipazioniAltreSocieta

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, partecipazioni in altre società

valuta

duration

X

Debito/Credito

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassifichePartecipazioniAltreSocieta
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, partecipazioni in altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniPartecipazioniAltreSocieta

valuta

duration

X

Totale variazioni, partecipazioni in altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleVariazioniPartecipazioniAltreSocieta

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, partecipazioni in altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioPartecipazioniAltreSocieta
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, partecipazioni in altre società

stringa

instant

Movimenti di totale partecipazioni (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiTotalePartecipazioniColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, totale partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioTotalePartecipazioni
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, totale partecipazioni

stringa

instant

Costo, totale partecipazioni
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

Rivalutazioni, totale partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RivalutazioniTotalePartecipazioni
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, totale partecipazioni
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, totale partecipazioni

valuta

instant

X

Svalutazioni, totale partecipazioni
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

Variazioni nell'esercizio, totale partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotalePartecipazioni

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, totale partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniTotalePartecipazioni

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, totale partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniTotalePartecipazioni

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, totale partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniTotalePartecipazioni

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, totale partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniTotalePartecipazioni

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, totale partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheTotalePartecipazioni

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, totale partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniTotalePartecipazioni

valuta

duration

X

Totale variazioni, totale partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleVariazioniTotalePartecipazioni

valuta

duration

X

Valore di fine esercizio, totale partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioTotalePartecipazioni
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, totale partecipazioni

stringa

instant

Movimenti di altri titoli (colonna)
Identificatore XML:

stringa

duration

stringa

instant

Valore di inizio esercizio, altri titoli

sm-gaap-ci:CostoTotalePartecipazioni
Valore di inizio esercizio, costo, totale partecipazioni
Valore di fine esercizio, costo, totale partecipazioni

sm-gaap-ci:SvalutazioniTotalePartecipazioni
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, totale partecipazioni
Valore di fine esercizio, svalutazioni, totale partecipazioni

sm-gaap-ci:MovimentiAltriTitoliColonna

Debito/Credito

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioAltriTitoli
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, altri titoli
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

valuta

instant

X

valuta

instant

X

valuta

instant

X

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, altri titoli
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniAltriTitoli

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, altri titoli
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniAltriTitoli

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, altri titoli
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniAltriTitoli

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, altri titoli
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniAltriTitoli

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, altri titoli
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheAltriTitoli

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, altri titoli
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniAltriTitoli

valuta

duration

X

Totale variazioni, altri titoli
Identificatore XML:

valuta

duration

X

sm-gaap-ci:TotaleVariazioniAltriTitoli

Valore di fine esercizio, altri titoli
Identificatore XML:
Etichetta Fine Esercizio:

stringa

instant

sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioAltriTitoli
Valore di fine esercizio, altri titoli

Movimenti di azioni proprie (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MovimentiAzioniProprieColonna

stringa

duration

Valore di inizio esercizio, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreInizioEsercizioAzioniProprie
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, azioni proprie

stringa

instant

Costo, azioni proprie
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

sm-gaap-ci:CostoAzioniProprie
Valore di inizio esercizio, costo, azioni proprie
Valore di fine esercizio, costo, azioni proprie

Rivalutazioni, azioni proprie
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

sm-gaap-ci:RivalutazioniAzioniProprie
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, azioni proprie
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, azioni proprie

Svalutazioni, azioni proprie
Identificatore XML:

valuta

instant

X

sm-gaap-ci:SvalutazioniAzioniProprie

Costo, altri titoli
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

sm-gaap-ci:CostoAltriTitoli
Valore di inizio esercizio, costo, altri titoli
Valore di fine esercizio, costo, altri titoli

Rivalutazioni, altri titoli
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

sm-gaap-ci:RivalutazioniAltriTitoli
Valore di inizio esercizio, rivalutazioni, altri titoli
Valore di fine esercizio, rivalutazioni, altri titoli

Svalutazioni, altri titoli
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

sm-gaap-ci:SvalutazioniAltriTitoli
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, altri titoli
Valore di fine esercizio, svalutazioni, altri titoli

Variazioni nell'esercizio, altri titoli
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltriTitoli

Debito/Credito

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Etichetta Inizio Esercizio:
Valore di inizio esercizio, svalutazioni, azioni proprie
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, svalutazioni, azioni proprie
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Variazioni nell'esercizio, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAzioniProprie

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, incrementi per acquisizioni, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioIncrementiAcquisizioniAzioniProprie

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, decrementi per alienazioni, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioDecrementiAlienazioniAzioniProprie

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, svalutazioni, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioSvalutazioniAzioniProprie

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, rivalutazioni, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRivalutazioniAzioniProprie

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, riclassifiche, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioRiclassificheAzioniProprie

valuta

duration

X

Variazioni nell'esercizio, altre variazioni, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltreVariazioniAzioniProprie

valuta

duration

X

Totale variazioni, azioni proprie
Identificatore XML:

valuta

duration

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniScadenzaImmobilizzazioniFinanziarieCreditiProspetto

stringa

instant

Variazioni, crediti immobilizzati verso società controllate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiImmobilizzatiVersoSocietaControllateColonna

stringa

duration

Crediti immobilizzati verso società controllate, variazioni nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiVersoSocietaControllateVariazioniEsercizio

valuta

duration

X

debito

Crediti immobilizzati verso società controllate, quota scadente oltre 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiVersoSocietaControllateQuotaScadenteOltre5Anni

valuta

instant

X

debito

Variazioni, crediti immobilizzati verso società collegate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiImmobilizzatiVersoSocietaCollegateColonna

stringa

duration

Crediti immobilizzati verso società collegate, variazioni nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiVersoSocietaCollegateVariazioniEsercizio

valuta

duration

X

debito

Crediti immobilizzati verso società collegate, quota scadente oltre 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiVersoSocietaCollegateQuotaScadenteOltre5Anni

valuta

instant

X

debito

Variazioni, crediti immobilizzati verso società controllanti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiImmobilizzatiVersoSocietaControllantiColonna

stringa

duration

Crediti immobilizzati verso società controllanti, variazioni nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiVersoSocietaControllantiVariazioniEsercizio

valuta

duration

X

debito

Crediti immobilizzati verso società controllanti, quota scadente oltre 5 anni

valuta

instant

X

debito

sm-gaap-ci:TotaleVariazioniAzioniProprie

Valore di fine esercizio, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreFineEsercizioAzioniProprie
Etichetta Fine Esercizio:
Valore di fine esercizio, azioni proprie
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoMovimentiImmobilizzazioniFinanziariePartecipazioniAltriTitoliAzioniProprie
Nota integrativa, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaMovimentiImmobilizzazioniFinanziarieCrediti
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneMovimentiImmobilizzazioniFinanziarieCrediti

X

X
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiVersoSocietaControllantiQuotaScadenteOltre5Anni

Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Variazioni, crediti immobilizzati verso altri (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiImmobilizzatiVersoAltriColonna

stringa

duration

Crediti immobilizzati verso altri, variazioni nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiVersoAltriVariazioniEsercizio

valuta

duration

X

debito

Crediti immobilizzati verso altri, quota scadente oltre 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiVersoAltriQuotaScadenteOltre5Anni

valuta

instant

X

debito

Variazioni, totale crediti immobilizzati (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniTotaleCreditiImmobilizzatiColonna

stringa

duration

Totale crediti immobilizzati, variazioni nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCreditiImmobilizzatiVariazioniEsercizio

valuta

duration

X

debito

Totale crediti immobilizzati, quota scadente entro l'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCreditiImmobilizzatiQuotaScadenteEntroEsercizio

valuta

instant

X

debito

Totale crediti immobilizzati, quota scadente oltre l'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCreditiImmobilizzatiQuotaScadenteOltreEsercizio

valuta

instant

X

debito

Totale crediti immobilizzati, quota scadente oltre 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCreditiImmobilizzatiQuotaScadenteOltre5Anni

valuta

instant

X

debito

Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoMovimentiImmobilizzazioniFinanziarieCrediti

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

Informazioni sulle partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:InformazioniPartecipazioniSocietaControllate
Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneDettagliPartecipazioniSocietaControllate
Dettagli sulle partecipazioni in società controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettagliPartecipazioniSocietaControllatePosseduteDirettamenteTramiteSocietaFiduciariaInterpostaPersonaProspetto

X

Partecipazione in società controllata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PartecipazioneSocietaControllata

tupla

X

Denominazione, società controllata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DenominazioneSocietaControllata

stringa

instant

X

Città o Stato, società controllata
Identificatore XML:

stringa

instant

X

Capitale in euro, società controllata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CapitaleEuroSocietaControllata

valuta

instant

X

Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro, società controllata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:UtilePerditaUltimoEsercizioEuroSocietaControllata

valuta

instant

X

Patrimonio netto in euro, società controllata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoEuroSocietaControllata

valuta

instant

X

Quota posseduta in euro, società controllata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaPossedutaEuroSocietaControllata

valuta

instant

X

Quota posseduta in %, società controllata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaPossedutaPctSocietaControllata

percentuale

instant

X

Valore a bilancio o corrispondente credito, società controllata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreBilancioCorrispondenteCreditoSocietaControllata

valuta

instant

X

Valore a bilancio o corrispondente credito, totale partecipazioni in società controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
sm-gaap-ci:ValoreBilancioCorrispondenteCreditoTotalePartecipazioniSocietaControllatePosseduteDirettamenteTramiteSocietaFiduciariaInterpostaPersona
Identificatore XML:

valuta

instant

X

Commento, dettagli sulle partecipazioni in società controllate

testo

instant

X

sm-gaap-ci:CittaStatoSocietaControllata
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoDettagliPartecipazioniSocietaControllate
Informazioni sulle partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:InformazioniPartecipazioniSocietaCollegate
Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneDettagliPartecipazioniSocietaCollegate
Dettagli sulle partecipazioni in società collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettagliPartecipazioniSocietaCollegatePosseduteDirettamenteTramiteSocietaFiduciariaInterpostaPersonaProspetto
Partecipazione in società collegata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PartecipazioneSocietaCollegata
Denominazione, società collegata
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:DenominazioneSocietaCollegata

Città o Stato, società collegata
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:CittaStatoSocietaCollegata

Capitale in euro, società collegata
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:CapitaleEuroSocietaCollegata

Tipo

Periodo

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

tupla

Valorizzabile

X

X

stringa

instant

X

stringa

instant

X

valuta

instant

X

Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro, società collegata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:UtilePerditaUltimoEsercizioEuroSocietaCollegata

valuta

instant

X

Patrimonio netto in euro, società collegata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoEuroSocietaCollegata

valuta

instant

X

Quota posseduta in euro, società collegata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaPossedutaEuroSocietaCollegata

valuta

instant

X

Quota posseduta in %, società collegata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaPossedutaPctSocietaCollegata

percentuale

instant

X

Valore a bilancio o corrispondente credito, società collegata
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreBilancioCorrispondenteCreditoSocietaCollegata

valuta

instant

X

Valore a bilancio o corrispondente credito, totale totale partecipazioni in società collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreBilancioCorrispondenteCreditoTotaleTotalePartecipazioniSocietaCollegatePosseduteDirettamenteTramiteSocietaFiduciariaInterpostaPersona

valuta

instant

X

Commento, dettagli sulle partecipazioni in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoDettagliPartecipazioniSocietaCollegate

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiCreditiImmobilizzatiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermineProspetto

stringa

instant

Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiConObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoSocietaControllateColonna

stringa

instant

Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate

valuta

instant

Suddivisione dei crediti immobilizzati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SuddivisioneCreditiImmobilizzati
Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneSuddivisioneCreditiImmobilizzati
Dettagli sui crediti immobilizzati (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettagliCreditiImmobilizzatiProspetto
Commento, suddivisione dei crediti immobilizzati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoSuddivisioneCreditiImmobilizzati
Nota integrativa, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaCreditiImmobilizzatiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermine
Introduzione, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneCreditiImmobilizzatiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermine

Debito/Credito

X

X

X

X

debito
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Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoSocietaControllate
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiConObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoSocietaCollegateColonna

stringa

instant

Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoSocietaCollegate

valuta

instant

X

debito

Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiConObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoSocietaControllantiColonna

stringa

instant

Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoSocietaControllanti

valuta

instant

X

debito

Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiConObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoAltriColonna

stringa

instant

Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoAltri

valuta

instant

X

debito

Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, totale (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiConObbligoRetrocessioneTermineTotaleColonna

stringa

instant

Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, totale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineTotale

valuta

instant

X

debito

Commento, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoCreditiImmobilizzatiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermine

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiValoreImmobilizzazioniFinanziarieProspetto

stringa

instant

Analisi del valore, partecipazioni in società controllanti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiValorePartecipazioniSocietaControllantiColonna

stringa

instant

Valore contabile, partecipazioni in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreContabileDettaglioPartecipazioniSocietaControllantiTotale

valuta

instant

Analisi del valore, partecipazioni in altre società (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiValorePartecipazioniAltreSocietaColonna

stringa

instant

Valore contabile, partecipazioni in altre società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreContabileDettaglioPartecipazioniAltreSocietaTotale

valuta

instant

Analisi del valore, crediti verso società controllate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiValoreCreditiVersoSocietaControllateColonna

stringa

instant

Valore contabile, crediti verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreContabileDettaglioCreditiVersoSocietaControllateTotale

valuta

instant

Analisi del valore, crediti verso società collegate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiValoreCreditiVersoSocietaCollegateColonna

stringa

instant

Valore contabile, crediti verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreContabileDettaglioCreditiVersoSocietaCollegateTotale

valuta

Commento, valore delle immobilizzazioni finanziarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoValoreImmobilizzazioniFinanziarie
Commento, immobilizzazioni finanziarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoImmobilizzazioniFinanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreImmobilizzazioniFinanziarie
Introduzione, valore delle immobilizzazioni finanziarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneValoreImmobilizzazioniFinanziarie

Nota integrativa, attivo circolante

X

X

debito

X

debito

X

debito

instant

X

debito

testo

instant

X

testo

instant

X

stringa

instant
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaAttivoCircolante

Tipo

Periodo

Valorizzabile

Introduzione, attivo circolante
Identificatore XML:

testo

instant

X

sm-gaap-ci:IntroduzioneAttivoCircolante

Nota integrativa, rimanenze
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:NotaIntegrativaRimanenze

Introduzione, rimanenze
Identificatore XML:

testo

instant

sm-gaap-ci:IntroduzioneRimanenze

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniRimanenzeProspetto

stringa

instant

Variazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniMateriePrimeSussidiarieConsumoColonna

stringa

duration

Materie prime, sussidiarie e di consumo, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:MateriePrimeSussidiarieConsumoVariazioneEsercizio

valuta

duration

Variazioni, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniProdottiCorsoLavorazioneSemilavoratiColonna

stringa

duration

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProdottiCorsoLavorazioneSemilavoratiVariazioneEsercizio

valuta

duration

Variazioni, lavori in corso su ordinazione (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniLavoriCorsoOrdinazioneColonna

stringa

duration

Lavori in corso su ordinazione, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:LavoriCorsoOrdinazioneVariazioneEsercizio

valuta

duration

Variazioni, prodotti finiti e merci (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniProdottiFinitiMerciColonna

stringa

duration

Prodotti finiti e merci, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProdottiFinitiMerciVariazioneEsercizio

valuta

duration

Variazioni, acconti (versati) (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniAccontiVersatiColonna

stringa

duration

Acconti (versati), variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AccontiVersatiVariazioneEsercizio

valuta

duration

Variazioni, totale rimanenze (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniTotaleRimanenzeColonna

stringa

duration

Totale rimanenze, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleRimanenzeVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

Commento, rimanenze
Identificatore XML:

testo

instant

X

sm-gaap-ci:CommentoRimanenze

Attivo circolante: crediti
Identificatore XML:

stringa

instant

sm-gaap-ci:AttivoCircolanteCrediti
testo

instant

stringa

instant

testo

instant

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniScadenzaCreditiIscrittiAttivoCircolanteProspetto

stringa

instant

Variazioni, crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante (colonna)

stringa

duration

Introduzione, attivo circolante: crediti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneAttivoCircolanteCrediti
Nota integrativa, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaVariazioniCreditiIscrittiAttivoCircolante
Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneVariazioniCreditiIscrittiAttivoCircolante

X

X

X

X

X

X

X

X

Debito/Credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiVersoClientiIscrittiAttivoCircolanteColonna

Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoClientiIscrittiAttivoCircolanteVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoClientiIscrittiAttivoCircolanteQuotaScadenteOltre5Anni

valuta

instant

X

debito

Variazioni, crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiVersoSocietaControllateIscrittiAttivoCircolanteColonna

stringa

duration

Crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaControllateIscrittiAttivoCircolanteVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Crediti verso società controllate iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaControllateIscrittiAttivoCircolanteQuotaScadenteOltre5Anni

valuta

instant

X

debito

Variazioni, crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiVersoSocietaCollegateIscrittiAttivoCircolanteColonna

stringa

duration

Crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaCollegateIscrittiAttivoCircolanteVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Crediti verso società collegate iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaCollegateIscrittiAttivoCircolanteQuotaScadenteOltre5Anni

valuta

instant

X

debito

Variazioni, crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiVersoSocietaControllantiIscrittiAttivoCircolanteColonna

stringa

duration

Crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaControllantiIscrittiAttivoCircolanteVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Crediti verso società controllanti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSocietaControllantiIscrittiAttivoCircolanteQuotaScadenteOltre5Anni

valuta

instant

X

debito

Variazioni, crediti tributari iscritti nell'attivo circolante (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiTributariIscrittiAttivoCircolanteColonna

stringa

duration

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiTributariIscrittiAttivoCircolanteVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiTributariIscrittiAttivoCircolanteQuotaScadenteOltre5Anni

valuta

instant

X

debito

Variazioni, crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiVersoAltriIscrittiAttivoCircolanteColonna

stringa

duration

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoAltriIscrittiAttivoCircolanteVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoAltriIscrittiAttivoCircolanteQuotaScadenteOltre5Anni

valuta

instant

X

debito

Variazioni, totale crediti iscritti nell'attivo circolante (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniTotaleCreditiIscrittiAttivoCircolanteColonna

stringa

duration

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCreditiIscrittiAttivoCircolanteVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente entro l'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCreditiIscrittiAttivoCircolanteQuotaScadenteEntroEsercizio

valuta

instant

X

debito

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre l'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCreditiIscrittiAttivoCircolanteQuotaScadenteOltreEsercizio

valuta

instant

X

debito

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCreditiIscrittiAttivoCircolanteQuotaScadenteOltre5Anni

valuta

instant

X

debito

Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

testo

instant

X
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Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoVariazioniCreditiIscrittiAttivoCircolante

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiCreditiIscrittiAttivoCircolanteRelativiOperazioniObbligoRetrocessioneTermineProspetto

stringa

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso clienti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoClientiColonna

stringa

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso clienti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoClienti

valuta

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoSocietaControllateColonna

stringa

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoSocietaControllate

valuta

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoSocietaCollegateColonna

stringa

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoSocietaCollegate

valuta

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoSocietaControllantiColonna

stringa

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoSocietaControllanti

valuta

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoAltriColonna

stringa

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, crediti verso altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineCreditiVersoAltri

valuta

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, totale (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteObbligoRetrocessioneTermineTotaleColonna

stringa

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, totale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineTotale

valuta

Commento, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoCreditiIscrittiAttivoCircolanteRelativiOperazioniObbligoRetrocessioneTermine
Commento, attivo circolante: crediti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoAttivoCircolanteCrediti

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SuddivisioneCreditiIscrittiAttivoCircolante
Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneSuddivisioneCreditiIscrittiAttivoCircolante
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettagliCreditiIscrittiAttivoCircolante
Commento, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoSuddivisioneCreditiIscrittiAttivoCircolante
Nota integrativa, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaCreditiIscrittiAttivoCircolanteRelativiOperazioniObbligoRetrocessioneTermine
Introduzione, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneCreditiIscrittiAttivoCircolanteRelativiOperazioniObbligoRetrocessioneTermine

Valorizzabile

Debito/Credito

X

X

X

X

debito

X

debito

X

debito

X

debito

X

debito

instant

X

debito

testo

instant

X

testo

instant

X

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivoCircolanteAttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioni

stringa

instant

Nota integrativa, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

stringa

instant
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaVariazioniAttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioni

Tipo

Periodo

Valorizzabile

Introduzione, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneVariazioniAttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioni

testo

instant

X

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniAttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniProspetto

stringa

instant

Variazioni, partecipazioni non immobilizzate in società controllate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniPartecipazioniNonImmobilizzateSocietaControllateColonna

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioPartecipazioniNonImmobilizzateSocietaControllate

valuta

duration

Variazioni, partecipazioni non immobilizzate in società collegate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniPartecipazioniNonImmobilizzateSocietaCollegateColonna

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioPartecipazioniNonImmobilizzateSocietaCollegate

valuta

duration

Variazioni, partecipazioni non immobilizzate in società controllanti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniPartecipazioniNonImmobilizzateSocietaControllantiColonna

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, partecipazioni non immobilizzate in società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioPartecipazioniNonImmobilizzateSocietaControllanti

valuta

duration

Variazioni, altre partecipazioni non immobilizzate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniAltrePartecipazioniNonImmobilizzateColonna

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, altre partecipazioni non immobilizzate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltrePartecipazioniNonImmobilizzate

valuta

duration

Variazioni, altri titoli non immobilizzati (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniAltriTitoliNonImmobilizzatiColonna

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, altri titoli non immobilizzati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltriTitoliNonImmobilizzati

valuta

duration

Variazioni, azioni proprie non immobilizzate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniAzioniProprieNonImmobilizzateColonna

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, azioni proprie non immobilizzate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAzioniProprieNonImmobilizzate

valuta

duration

Variazioni, totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniTotaleAttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniColonna

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleAttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioni

valuta

Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoVariazioniAttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioni

Debito/Credito

X

debito

X

debito

X

debito

X

debito

X

debito

X

debito

duration

X

debito

testo

instant

X

Attivo circolante: disponibilità liquide
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivoCircolanteDisponibilitaLiquide

stringa

instant

Nota integrativa, variazioni delle disponibilità liquide
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaVariazioniDisponibilitaLiquide

stringa

instant

testo

instant

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniDisponibilitaLiquideProspetto

stringa

instant

Variazioni, depositi bancari e postali (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniDepositiBancariPostaliColonna

stringa

duration

Depositi bancari e postali, variazione nell'esercizio

valuta

duration

Introduzione, variazioni delle disponibilità liquide
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneVariazioniDisponibilitaLiquide

X

X

debito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DepositiBancariPostaliVariazioneEsercizio

Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Variazioni, denaro e altri valori in cassa (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniDenaroAltriValoriCassaColonna

stringa

duration

Denaro e altri valori in cassa, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DenaroAltriValoriCassaVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Variazioni, totale disponibilità liquide (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniTotaleDisponibilitaLiquideColonna

stringa

duration

Totale disponibilità liquide, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDisponibilitaLiquideVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Commento, variazioni delle disponibilità liquide
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoVariazioniDisponibilitaLiquide

testo

instant

X

Commento, attivo circolante
Identificatore XML:

testo

instant

X

stringa

instant

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti attivi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneInformazioniRateiRiscontiAttivi

testo

instant

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniRateiRiscontiAttiviProspetto

stringa

instant

Variazioni, ratei attivi (colonna)
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:VariazioniRateiAttiviColonna

Ratei attivi
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

duration

X

debito

sm-gaap-ci:RateiAttiviValoreInizioEsercizio
Ratei attivi, valore di inizio esercizio
Ratei attivi, valore di fine esercizio

Ratei attivi, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RateiAttiviVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Variazioni, altri risconti attivi (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniAltriRiscontiAttiviColonna

stringa

duration

Altri risconti attivi
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

duration

X

debito

Altri risconti attivi, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltriRiscontiAttiviVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Variazioni, totale ratei e risconti attivi (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniTotaleRateiRiscontiAttiviColonna

stringa

duration

Totale ratei e risconti attivi, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleRateiRiscontiAttiviVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoInformazioniRateiRiscontiAttivi

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

sm-gaap-ci:CommentoAttivoCircolante

Nota integrativa, ratei e risconti attivi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaRateiRiscontiAttivi

Oneri finanziari capitalizzati
Identificatore XML:

X

sm-gaap-ci:AltriRiscontiAttiviValoreInizioEsercizio
Altri risconti attivi, valore di inizio esercizio
Altri risconti attivi, valore di fine esercizio

sm-gaap-ci:OneriFinanziariCapitalizzati

Introduzione, oneri finanziari capitalizzati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneOneriFinanziariCapitalizzati
Analisi degli oneri finanziari capitalizzati (prospetto)

X

Allegato A - Attributi delle voci
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Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiOneriFinanziariCapitalizzatiProspetto
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Attivo, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivoOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivoColonna

stringa

duration

Immobilizzazioni immateriali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

stringa

duration

Immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiCostiImpiantoAmpliamentoOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Immobilizzazioni immateriali, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiCostiRicercaSviluppoPubblicitaOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Immobilizzazioni immateriali, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiDirittiBrevettoIndustrialeDirittiUtilizzazioneOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Immobilizzazioni immateriali, concessioni, licenze, marchi e diritti simili, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiConcessioniLicenzeMarchiDirittiSimiliOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni in corso e acconti, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiImmobilizzazioniCorsoAccontiOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Immobilizzazioni immateriali, altre immobilizzazioni immateriali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiAltreImmobilizzazioniImmaterialiOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Immobilizzazioni materiali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniMaterialiOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

stringa

duration

Immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniMaterialiTerreniFabbricatiOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Immobilizzazioni materiali, impianti e macchinari, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniMaterialiImpiantiMacchinariOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Immobilizzazioni materiali, attrezzature industriali e commerciali, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniMaterialiAttrezzatureIndustrialiCommercialiOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Immobilizzazioni materiali, altri beni, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniMaterialiAltriBeniOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni in corso e acconti, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniMaterialiImmobilizzazioniCorsoAccontiOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Rimanenze, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RimanenzeOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

stringa

duration

Rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RimanenzeProdottiCorsoLavorazioneSemilavoratiOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Rimanenze, lavori in corso su ordinazione, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RimanenzeLavoriCorsoOrdinazioneOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Rimanenze, prodotti finiti e merci, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RimanenzeProdottiFinitiMerciOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Rimanenze, acconti (versati), oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RimanenzeAccontiVersatiOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Totale, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Commento, oneri finanziari capitalizzati
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoOneriFinanziariCapitalizzati

testo

instant

X

Commento, nota integrativa attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoNotaIntegrativaAttivo

testo

instant

X

stringa

instant

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaPassivoPatrimonioNetto

Tipo

Periodo

Valorizzabile

Introduzione, nota integrativa passivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneNotaIntegrativaPassivo

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniVociPatrimonioNettoProspetto

stringa

instant

Patrimonio netto, variazioni, capitale (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniCapitaleColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteCapitale

stringa

duration

Patrimonio netto, capitale, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoCapitaleAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, capitale, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoCapitaleAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniCapitale

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiCapitale

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiCapitale

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheCapitale

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, riserva da soprapprezzo delle azioni (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniRiservaSoprapprezzoAzioniColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva da soprapprezzo delle azioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteRiservaSoprapprezzoAzioni

stringa

duration

Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaSoprapprezzoAzioniAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riserva da soprapprezzo delle azioni, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaSoprapprezzoAzioniAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, riserva da soprapprezzo delle azioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniRiservaSoprapprezzoAzioni

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, riserva da soprapprezzo delle azioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiRiservaSoprapprezzoAzioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, riserva da soprapprezzo delle azioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiRiservaSoprapprezzoAzioni

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, riserva da soprapprezzo delle azioni
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheRiservaSoprapprezzoAzioni
Identificatore XML:

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, riserve di rivalutazione (colonna)

stringa

duration

Nota integrativa, patrimonio netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaPatrimonioNetto
Introduzione, patrimonio netto
Identificatore XML:

Debito/Credito

X

sm-gaap-ci:IntroduzionePatrimonioNetto

Nota integrativa, variazioni nelle voci di patrimonio netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaVariazioniVociPatrimonioNetto
Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneVariazioniVociPatrimonioNetto

X

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniRiserveRivalutazioneColonna
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserve di rivalutazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteRiserveRivalutazione

stringa

duration

Patrimonio netto, riserve di rivalutazione, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiserveRivalutazioneAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riserve di rivalutazione, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiserveRivalutazioneAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, riserve di rivalutazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniRiserveRivalutazione

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, riserve di rivalutazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiRiserveRivalutazione

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, riserve di rivalutazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiRiserveRivalutazione

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, riserve di rivalutazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheRiserveRivalutazione

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, riserve statutarie (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniRiserveStatutarieColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserve statutarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteRiserveStatutarie

stringa

duration

Patrimonio netto, riserve statutarie, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiserveStatutarieAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riserve statutarie, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiserveStatutarieAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, riserve statutarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniRiserveStatutarie

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, riserve statutarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiRiserveStatutarie

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, riserve statutarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiRiserveStatutarie

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, riserve statutarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheRiserveStatutarie

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, riserva per azioni proprie in portafoglio (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniRiservaAzioniPropriePortafoglioColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaAzioniPropriePortafoglio
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva per azioni proprie in portafoglio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteRiservaAzioniPropriePortafoglio

stringa

duration

Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaAzioniPropriePortafoglioAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riserva per azioni proprie in portafoglio, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaAzioniPropriePortafoglioAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, riserva per azioni proprie in portafoglio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniRiservaAzioniPropriePortafoglio

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, riserva per azioni proprie in portafoglio

valuta

duration

X

credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiRiservaAzioniPropriePortafoglio

Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Patrimonio netto, decrementi, riserva per azioni proprie in portafoglio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiRiservaAzioniPropriePortafoglio

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, riserva per azioni proprie in portafoglio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheRiservaAzioniPropriePortafoglio

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, altre riserve distintamente indicate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniAltreRiserveDistintamenteIndicateColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateValore
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate, valore di fine esercizio

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, altre riserve distintamente indicate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteAltreRiserveDistintamenteIndicate

stringa

duration

Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, altre riserve distintamente indicate, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, altre riserve distintamente indicate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniAltreRiserveDistintamenteIndicate

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, altre riserve distintamente indicate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiAltreRiserveDistintamenteIndicate

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, altre riserve distintamente indicate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiAltreRiserveDistintamenteIndicate

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, altre riserve distintamente indicate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheAltreRiserveDistintamenteIndicate

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, movimenti, altre riserve (gruppo di colonne)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoMovimentiAltreRiserveGruppoColonne

stringa

duration

Patrimonio netto, variazioni, riserva straordinaria o facoltativa (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniRiservaStraordinariaFacoltativaColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva straordinaria o facoltativa
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteRiservaStraordinariaFacoltativa

stringa

duration

Patrimonio netto, riserva straordinaria o facoltativa, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaStraordinariaFacoltativaAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riserva straordinaria o facoltativa, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaStraordinariaFacoltativaAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, riserva straordinaria o facoltativa
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniRiservaStraordinariaFacoltativa

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, riserva straordinaria o facoltativa
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiRiservaStraordinariaFacoltativa

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, riserva straordinaria o facoltativa
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiRiservaStraordinariaFacoltativa

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, riserva straordinaria o facoltativa
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheRiservaStraordinariaFacoltativa

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, riserva per acquisto azioni proprie (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniRiservaAcquistoAzioniProprieColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva per acquisto azioni proprie

stringa

duration
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteRiservaAcquistoAzioniProprie
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Patrimonio netto, riserva per acquisto azioni proprie, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaAcquistoAzioniProprieAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riserva per acquisto azioni proprie, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaAcquistoAzioniProprieAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, riserva per acquisto azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniRiservaAcquistoAzioniProprie

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, riserva per acquisto azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiRiservaAcquistoAzioniProprie

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, riserva per acquisto azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiRiservaAcquistoAzioniProprie

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, riserva per acquisto azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheRiservaAcquistoAzioniProprie

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioniColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioni

stringa

duration

Patrimonio netto, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioniAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioniAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioni

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioni

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, versamenti in conto aumento di capitale (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniVersamentiContoAumentoCapitaleColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, versamenti in conto aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteVersamentiContoAumentoCapitale

stringa

duration

Patrimonio netto, versamenti in conto aumento di capitale, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVersamentiContoAumentoCapitaleAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, versamenti in conto aumento di capitale, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVersamentiContoAumentoCapitaleAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, versamenti in conto aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniVersamentiContoAumentoCapitale

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiVersamentiContoAumentoCapitale

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto aumento di capitale
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiVersamentiContoAumentoCapitale
Identificatore XML:

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheVersamentiContoAumentoCapitale

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, versamenti in conto futuro aumento di capitale (colonna)

stringa

duration
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteVersamentiContoFuturoAumentoCapitale

stringa

duration

Patrimonio netto, versamenti in conto futuro aumento di capitale, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVersamentiContoFuturoAumentoCapitaleAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, versamenti in conto futuro aumento di capitale, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVersamentiContoFuturoAumentoCapitaleAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniVersamentiContoFuturoAumentoCapitale

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiVersamentiContoFuturoAumentoCapitale

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiVersamentiContoFuturoAumentoCapitale

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheVersamentiContoFuturoAumentoCapitale

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, versamenti in conto capitale (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniVersamentiContoCapitaleColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, versamenti in conto capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteVersamentiContoCapitale

stringa

duration

Patrimonio netto, versamenti in conto capitale, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVersamentiContoCapitaleAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, versamenti in conto capitale, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVersamentiContoCapitaleAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, versamenti in conto capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniVersamentiContoCapitale

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, versamenti in conto capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiVersamentiContoCapitale

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, versamenti in conto capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiVersamentiContoCapitale

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti in conto capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheVersamentiContoCapitale

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, versamenti a copertura perdite (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniVersamentiCoperturaPerditeColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, versamenti a copertura perdite
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteVersamentiCoperturaPerdite

stringa

duration

Patrimonio netto, versamenti a copertura perdite, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVersamentiCoperturaPerditeAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, versamenti a copertura perdite, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVersamentiCoperturaPerditeAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, versamenti a copertura perdite
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniVersamentiCoperturaPerdite

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, versamenti a copertura perdite
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiVersamentiCoperturaPerdite

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, versamenti a copertura perdite
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiVersamentiCoperturaPerdite

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, versamenti a copertura perdite

valuta

duration

X

credito

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheVersamentiCoperturaPerdite

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Patrimonio netto, variazioni, riserva da riduzione capitale sociale (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniRiservaRiduzioneCapitaleSocialeColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva da riduzione capitale sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteRiservaRiduzioneCapitaleSociale

stringa

duration

Patrimonio netto, riserva da riduzione capitale sociale, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaRiduzioneCapitaleSocialeAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riserva da riduzione capitale sociale, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaRiduzioneCapitaleSocialeAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, riserva da riduzione capitale sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniRiservaRiduzioneCapitaleSociale

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, riserva da riduzione capitale sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiRiservaRiduzioneCapitaleSociale

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, riserva da riduzione capitale sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiRiservaRiduzioneCapitaleSociale

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, riserva da riduzione capitale sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheRiservaRiduzioneCapitaleSociale

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, riserva avanzo di fusione (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniRiservaAvanzoFusioneColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, riserva avanzo di fusione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteRiservaAvanzoFusione

stringa

duration

Patrimonio netto, riserva avanzo di fusione, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaAvanzoFusioneAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riserva avanzo di fusione, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiservaAvanzoFusioneAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, riserva avanzo di fusione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniRiservaAvanzoFusione

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, riserva avanzo di fusione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiRiservaAvanzoFusione

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, riserva avanzo di fusione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiRiservaAvanzoFusione

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, riserva avanzo di fusione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheRiservaAvanzoFusione

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, varie altre riserve (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniVarieAltreRiserveColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteVarieAltreRiserve

stringa

duration

Patrimonio netto, varie altre riserve, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVarieAltreRiserveAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, varie altre riserve, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVarieAltreRiserveAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniVarieAltreRiserve

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiVarieAltreRiserve

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, varie altre riserve

valuta

duration

X

debito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiVarieAltreRiserve

Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Patrimonio netto, riclassifiche, varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheVarieAltreRiserve

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, totale altre riserve (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniTotaleAltreRiserveColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, totale altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteTotaleAltreRiserve

stringa

duration

Patrimonio netto, totale altre riserve, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoTotaleAltreRiserveAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, totale altre riserve, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoTotaleAltreRiserveAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, totale altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniTotaleAltreRiserve

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, totale altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiTotaleAltreRiserve

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, totale altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiTotaleAltreRiserve

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, totale altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheTotaleAltreRiserve

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, utili (perdite) portati a nuovo (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniUtiliPerditePortatiNuovoColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, utili (perdite) portati a nuovo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteUtiliPerditePortatiNuovo

stringa

duration

Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoUtiliPerditePortatiNuovoAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, utili (perdite) portati a nuovo, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoUtiliPerditePortatiNuovoAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, utili (perdite) portati a nuovo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniUtiliPerditePortatiNuovo

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, utili (perdite) portati a nuovo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiUtiliPerditePortatiNuovo

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, utili (perdite) portati a nuovo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiUtiliPerditePortatiNuovo

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, utili (perdite) portati a nuovo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheUtiliPerditePortatiNuovo

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, utile (perdita) dell'esercizio (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniUtilePerditaEsercizioColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, Utile (perdita) dell'esercizio, utile (perdita) residua
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoUtilePerditaEsercizioUtilePerditaResidua
Etichetta Inizio Esercizio:
Patrimonio netto, utile (perdita) dell'esercizio, valore di inizio esercizio
Etichetta Fine Esercizio:
Patrimonio netto, utile (perdita) dell'esercizio, valore di fine esercizio
Etichetta Totale:
Patrimonio netto, risultato d'esercizio, totale patrimonio netto

valuta

instant

X

credito

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, utile (perdita) dell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteUtilePerditaEsercizio

stringa

duration

Patrimonio netto, utile (perdita) dell'esercizio, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoUtilePerditaEsercizioAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Patrimonio netto, utile (perdita) dell'esercizio, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoUtilePerditaEsercizioAltreDestinazioni

Tipo
valuta

Periodo
duration

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Patrimonio netto, altre variazioni, utile (perdita) dell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniUtilePerditaEsercizio

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, utile (perdita) dell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiUtilePerditaEsercizio

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, utile (perdita) dell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiUtilePerditaEsercizio

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, utile (perdita) dell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheUtilePerditaEsercizio

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, variazioni, totale patrimonio netto (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoVariazioniTotalePatrimonioNettoColonna

stringa

duration

Patrimonio netto, destinazione del risultato dell'esercizio precedente, totale patrimonio netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDestinazioneRisultatoEsercizioPrecedenteTotalePatrimonioNetto

stringa

duration

Patrimonio netto, totale patrimonio netto, attribuzione di dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoTotalePatrimonioNettoAttribuzioneDividendi

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, totale patrimonio netto, altre destinazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoTotalePatrimonioNettoAltreDestinazioni

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, altre variazioni, totale patrimonio netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoAltreVariazioniTotalePatrimonioNetto

stringa

duration

Patrimonio netto, incrementi, totale patrimonio netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoIncrementiTotalePatrimonioNetto

valuta

duration

X

credito

Patrimonio netto, decrementi, totale patrimonio netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoDecrementiTotalePatrimonioNetto

valuta

duration

X

debito

Patrimonio netto, riclassifiche, totale patrimonio netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PatrimonioNettoRiclassificheTotalePatrimonioNetto

valuta

duration

X

credito

Dettaglio varie altre riserve (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettaglioVarieAltreRiserveProspetto

stringa

instant

Varie altre riserve
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:VarieAltreRiserve

tupla

Varie altre riserve, descrizione
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:VarieAltreRiserveDescrizione

Varie altre riserve, importo
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:VarieAltreRiserveImporto

X

stringa

instant

X

valuta

instant

X

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OriginePossibilitaUtilizzoDistribuibilitaVociPatrimonioNettoProspetto

stringa

instant

Importo, patrimonio netto (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImportoPatrimonioNettoColonna

stringa

instant

Importo, altre riserve
Identificatore XML:

stringa

instant

Commento, variazioni nelle voci di patrimonio netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoVariazioniVociPatrimonioNetto
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DisponibilitaUtilizzoPatrimonioNetto
Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneDisponibilitaUtilizzoPatrimonioNetto

sm-gaap-ci:ImportoAltreRiserve

X

credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Importo, utili portati a nuovo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImportoUtiliPortatiNuovo

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Importo, totale
Identificatore XML:

valuta

instant

X

credito

Origine / natura, patrimonio netto (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaPatrimonioNettoColonna

stringa

instant

Origine / natura, capitale
Identificatore XML:

stringa

instant

X

Origine / natura, riserva da soprapprezzo delle azioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaRiservaSoprapprezzoAzioni

stringa

instant

X

Origine / natura, riserve di rivalutazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaRiserveRivalutazione

stringa

instant

X

Origine / natura, riserva legale
Identificatore XML:

stringa

instant

X

sm-gaap-ci:OrigineNaturaRiservaLegale

Origine / natura, riserve statutarie
Identificatore XML:

stringa

instant

X

sm-gaap-ci:OrigineNaturaRiserveStatutarie

Origine / natura, riserva per azioni proprie in portafoglio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaRiservaAzioniPropriePortafoglio

stringa

instant

X

Origine / natura, altre riserve
Identificatore XML:

stringa

instant

Origine / natura, riserva straordinaria o facoltativa
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaRiservaStraordinariaFacoltativa

stringa

instant

X

Origine / natura, riserva per acquisto azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaRiservaAcquistoAzioniProprie

stringa

instant

X

Origine / natura, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioni

stringa

instant

X

Origine / natura, versamenti in conto aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaVersamentiContoAumentoCapitale

stringa

instant

X

Origine / natura, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaVersamentiContoFuturoAumentoCapitale

stringa

instant

X

Origine / natura, versamenti in conto capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaVersamentiContoCapitale

stringa

instant

X

Origine / natura, versamenti a copertura perdite
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaVersamentiCoperturaPerdite

stringa

instant

X

Origine / natura, riserva da riduzione capitale sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaRiservaRiduzioneCapitaleSociale

stringa

instant

X

Origine / natura, riserva avanzo di fusione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaRiservaAvanzoFusione

stringa

instant

X

Origine / natura, varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaVarieAltreRiserve

stringa

instant

X

Origine / natura, totale altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaTotaleAltreRiserve

stringa

instant

X

Origine / natura, utili portati a nuovo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaUtiliPortatiNuovo

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, patrimonio netto (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazionePatrimonioNettoColonna

stringa

instant

sm-gaap-ci:ImportoTotale

sm-gaap-ci:OrigineNaturaCapitale

sm-gaap-ci:OrigineNaturaAltreRiserve
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Possibilità di utilizzazione, capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneCapitale

Tipo
stringa

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito

Possibilità di utilizzazione, riserva da soprapprezzo delle azioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneRiservaSoprapprezzoAzioni

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, riserve di rivalutazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneRiserveRivalutazione

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, riserva legale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneRiservaLegale

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, riserve statutarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneRiserveStatutarie

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, riserva per azioni proprie in portafoglio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneRiservaAzioniPropriePortafoglio

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneAltreRiserve

stringa

instant

Possibilità di utilizzazione, riserva straordinaria o facoltativa
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneRiservaStraordinariaFacoltativa

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, riserva per acquisto azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneRiservaAcquistoAzioniProprie

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioni

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, versamenti in conto aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneVersamentiContoAumentoCapitale

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneVersamentiContoFuturoAumentoCapitale

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, versamenti in conto capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneVersamentiContoCapitale

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, versamenti a copertura perdite
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneVersamentiCoperturaPerdite

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, riserva da riduzione capitale sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneRiservaRiduzioneCapitaleSociale

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, riserva avanzo di fusione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneRiservaAvanzoFusione

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneVarieAltreRiserve

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, totale altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneTotaleAltreRiserve

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazione, utili portati a nuovo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioneUtiliPortatiNuovo

stringa

instant

X

Quota disponibile, patrimonio netto (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibilePatrimonioNettoColonna

stringa

instant

Quota disponibile, capitale
Identificatore XML:

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, riserva da soprapprezzo delle azioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileRiservaSoprapprezzoAzioni

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, riserve di rivalutazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileRiserveRivalutazione

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:QuotaDisponibileCapitale
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Quota disponibile, riserva legale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileRiservaLegale

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Quota disponibile, riserve statutarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileRiserveStatutarie

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, riserva per azioni proprie in portafoglio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileRiservaAzioniPropriePortafoglio

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, altre riserve
Identificatore XML:

stringa

instant

Quota disponibile, riserva straordinaria o facoltativa
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileRiservaStraordinariaFacoltativa

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, riserva per acquisto azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileRiservaAcquistoAzioniProprie

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioni

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, versamenti in conto aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileVersamentiContoAumentoCapitale

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileVersamentiContoFuturoAumentoCapitale

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, versamenti in conto capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileVersamentiContoCapitale

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, versamenti a copertura perdite
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileVersamentiCoperturaPerdite

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, riserva da riduzione capitale sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileRiservaRiduzioneCapitaleSociale

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, riserva avanzo di fusione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileRiservaAvanzoFusione

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileVarieAltreRiserve

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, totale altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileTotaleAltreRiserve

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, utili portati a nuovo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileUtiliPortatiNuovo

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, totale
Identificatore XML:

valuta

instant

X

credito

Quota disponibile, quota non distribuibile
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileQuotaNonDistribuibile

valuta

instant

X

Quota disponibile, residua quota distribuibile
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileResiduaQuotaDistribuibile

valuta

instant

X

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi (gruppo di colonne)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziGruppoColonne

stringa

instant

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi, per copertura perdite, patrimonio netto (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditePatrimonioNettoColonna

stringa

instant

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeCapitale

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva da soprapprezzo delle azioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeRiservaSoprapprezzoAzioni

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:QuotaDisponibileAltreRiserve

sm-gaap-ci:QuotaDisponibileTotale
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserve di rivalutazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeRiserveRivalutazione

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva legale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeRiservaLegale

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserve statutarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeRiserveStatutarie

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva per azioni proprie in portafoglio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeRiservaAzioniPropriePortafoglio

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeAltreRiserve

stringa

instant

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva straordinaria o facoltativa
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeRiservaStraordinariaFacoltativa

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva per acquisto azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeRiservaAcquistoAzioniProprie

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioni

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeVersamentiContoAumentoCapitale

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeVersamentiContoFuturoAumentoCapitale

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti in conto capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeVersamentiContoCapitale

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, versamenti a copertura perdite
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeVersamentiCoperturaPerdite

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva da riduzione capitale sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeRiservaRiduzioneCapitaleSociale

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, riserva avanzo di fusione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeRiservaAvanzoFusione

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeVarieAltreRiserve

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, totale altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeTotaleAltreRiserve

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, utili portati a nuovo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeUtiliPortatiNuovo

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per copertura perdite, totale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziCoperturaPerditeTotale

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi, per altre ragioni, patrimonio netto (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniPatrimonioNettoColonna

stringa

instant

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniCapitale

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva da soprapprezzo delle azioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniRiservaSoprapprezzoAzioni

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserve di rivalutazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniRiserveRivalutazione

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva legale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniRiservaLegale

valuta

instant

X

credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserve statutarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniRiserveStatutarie

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva per azioni proprie in portafoglio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniRiservaAzioniPropriePortafoglio

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniAltreRiserve

stringa

instant

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva straordinaria o facoltativa
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniRiservaStraordinariaFacoltativa

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva per acquisto azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniRiservaAcquistoAzioniProprie

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniRiservaNonDistribuibileRivalutazionePartecipazioni

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniVersamentiContoAumentoCapitale

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto futuro aumento di capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniVersamentiContoFuturoAumentoCapitale

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti in conto capitale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniVersamentiContoCapitale

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, versamenti a copertura perdite
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniVersamentiCoperturaPerdite

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva da riduzione capitale sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniRiservaRiduzioneCapitaleSociale

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, riserva avanzo di fusione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniRiservaAvanzoFusione

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniVarieAltreRiserve

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, totale altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniTotaleAltreRiserve

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, utili portati a nuovo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniUtiliPortatiNuovo

valuta

instant

X

credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei precedenti esercizi per altre ragioni, totale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuatePrecedentiEserciziAltreRagioniTotale

valuta

instant

X

credito

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OriginePossibilitaUtilizzoDistribuibilitaVarieAltreRiserveProspetto

stringa

instant

Disponibilità varie altre riserve
Identificatore XML:

tupla

X

sm-gaap-ci:DisponibilitaVarieAltreRiserve

Descrizione, disponibilità varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DescrizioneDisponibilitaVarieAltreRiserve

stringa

instant

X

Importo, disponibilità varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImportoDisponibilitaVarieAltreRiserve

valuta

instant

X

Origine / natura, disponibilità varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OrigineNaturaDisponibilitaVarieAltreRiserve

stringa

instant

X

Possibilità di utilizzazioni, disponibilità varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PossibilitaUtilizzazioniDisponibilitaVarieAltreRiserve

stringa

instant

X

Quota disponibile, disponibilità varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaDisponibileDisponibilitaVarieAltreRiserve

valuta

instant

X

credito

credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite, disponibilità varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuateTrePrecedentiEserciziCoperturaPerditeDisponibilitaVarieAltreRiserve

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni, disponibilità varie altre riserve
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RiepilogoUtilizzazioniEffettuateTrePrecedentiEserciziAltreRagioniDisponibilitaVarieAltreRiserve

valuta

instant

X

credito

Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoDisponibilitaUtilizzoPatrimonioNetto

testo

instant

X

Commento, patrimonio netto
Identificatore XML:

testo

instant

X

Nota integrativa, fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaFondiRischiOneri

stringa

instant

Nota integrativa, informazioni sui fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaInformazioniFondiRischiOneri

stringa

instant

Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneInformazioniFondiRischiOneri

testo

instant

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniFondiRischiOneriProspetto

stringa

instant

Variazioni, fondo per imposte (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniFondoImposteColonna

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, fondo per imposte
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioFondoImposte

stringa

duration

Accantonamento nell'esercizio, fondo per imposte
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AccantonamentoEsercizioFondoImposte

valuta

duration

X

credito

Utilizzo nell'esercizio, fondo per imposte
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:UtilizzoEsercizioFondoImposte

valuta

duration

X

debito

Altre variazioni, fondo per imposte
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltreVariazioniFondoImposte

valuta

duration

X

credito

Totale variazioni, fondo per imposte
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleVariazioniFondoImposte

valuta

duration

X

credito

Variazioni, altri fondi (colonna)
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:VariazioniAltriFondiColonna

Variazioni nell'esercizio, altri fondi
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioAltriFondi

Accantonamento nell'esercizio, altri fondi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AccantonamentoEsercizioAltriFondi

valuta

duration

X

credito

Utilizzo nell'esercizio, altri fondi
Identificatore XML:

valuta

duration

X

debito

sm-gaap-ci:UtilizzoEsercizioAltriFondi

Altre variazioni, altri fondi
Identificatore XML:

valuta

duration

X

credito

sm-gaap-ci:AltreVariazioniAltriFondi

Totale variazioni, altri fondi
Identificatore XML:

valuta

duration

X

credito

sm-gaap-ci:TotaleVariazioniAltriFondi

Variazioni, totale fondi per rischi e oneri (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniTotaleFondiRischiOneriColonna

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTotaleFondiRischiOneri

stringa

duration

Accantonamento nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AccantonamentoEsercizioTotaleFondiRischiOneri

valuta

duration

X

credito

sm-gaap-ci:CommentoPatrimonioNetto

X
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Utilizzo nell'esercizio, totale fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:UtilizzoEsercizioTotaleFondiRischiOneri

Tipo
valuta

Periodo
duration

Valorizzabile
X

Debito/Credito
debito

Altre variazioni, totale fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltreVariazioniTotaleFondiRischiOneri

valuta

duration

X

credito

Totale variazioni, totale fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleVariazioniTotaleFondiRischiOneri

valuta

duration

X

credito

Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoInformazioniFondiRischiOneri

testo

instant

X

Nota integrativa, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinato

stringa

instant

Nota integrativa, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaInformazioniTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinato

stringa

instant

Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneInformazioniTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinato

testo

instant

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinatoProspetto

stringa

instant

Variazioni, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinatoColonna

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinato

stringa

duration

Accantonamento nell'esercizio, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AccantonamentoEsercizioTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinato

valuta

duration

X

credito

Utilizzo nell'esercizio, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:UtilizzoEsercizioTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinato

valuta

duration

X

debito

Altre variazioni, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltreVariazioniTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinato

valuta

duration

X

credito

Totale variazioni, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleVariazioniTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinato

valuta

duration

X

credito

Commento, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoInformazioniTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinato

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniScadenzaDebitiProspetto

stringa

instant

Variazioni e scadenza, obbligazioni (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaObbligazioniColonna

stringa

instant

Obbligazioni, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ObbligazioniVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Obbligazioni, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ObbligazioniCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Nota integrativa, debiti
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:NotaIntegrativaDebiti

Introduzione, debiti
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:IntroduzioneDebiti

Nota integrativa, variazioni e scadenza dei debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaVariazioniScadenzaDebiti
Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneVariazioniScadenzaDebiti

X

X

X
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Debiti, obbligazioni, assistiti da garanzie reali sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiObbligazioniAssistitiGaranzieRealiBeniSociali

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Variazioni e scadenza, obbligazioni convertibili (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaObbligazioniConvertibiliColonna

stringa

instant

Obbligazioni convertibili, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ObbligazioniConvertibiliVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Obbligazioni convertibili, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ObbligazioniConvertibiliCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Debiti, obbligazioni convertibili, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiObbligazioniConvertibiliAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Variazioni e scadenza, debiti verso soci per finanziamenti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaDebitiVersoSociFinanziamentiColonna

stringa

instant

Debiti verso soci per finanziamenti, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoSociFinanziamentiVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Debiti verso soci per finanziamenti, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoSociFinanziamentiCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso soci per finanziamenti, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoSociFinanziamentiAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Variazioni e scadenza, debiti verso banche (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaDebitiVersoBancheColonna

stringa

instant

Debiti verso banche, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoBancheVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Debiti verso banche, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoBancheCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Debiti, debiti verso banche, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiDebitiVersoBancheAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Variazioni e scadenza, debiti verso altri finanziatori (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaDebitiVersoAltriFinanziatoriColonna

stringa

instant

Debiti verso altri finanziatori, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoAltriFinanziatoriVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Debiti verso altri finanziatori, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoAltriFinanziatoriCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Debiti verso altri finanziatori, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoAltriFinanziatoriAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Variazioni e scadenza, acconti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaAccontiColonna

stringa

instant

Acconti, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:

valuta

duration

X

credito

Acconti, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AccontiCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Acconti, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AccontiAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Variazioni e scadenza, debiti verso fornitori (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaDebitiVersoFornitoriColonna

stringa

instant

Debiti verso fornitori, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoFornitoriVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

sm-gaap-ci:AccontiVariazioneEsercizio
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Debiti verso fornitori, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoFornitoriCuiDurataSuperiore5Anni

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Debiti verso fornitori, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoFornitoriAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Variazioni e scadenza, debiti rappresentati da titoli di credito (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaDebitiRappresentatiTitoliCreditoColonna

stringa

instant

Debiti rappresentati da titoli di credito, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiRappresentatiTitoliCreditoVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Debiti rappresentati da titoli di credito, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiRappresentatiTitoliCreditoCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Debiti rappresentati da titoli di credito, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiRappresentatiTitoliCreditoAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Variazioni e scadenza, debiti verso società controllate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaDebitiVersoSocietaControllateColonna

stringa

instant

Debiti verso società controllate, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoSocietaControllateVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Debiti verso società controllate, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoSocietaControllateCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Debiti verso società controllate, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoSocietaControllateAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Variazioni e scadenza, debiti verso società collegate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaDebitiVersoSocietaCollegateColonna

stringa

instant

Debiti verso società collegate, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoSocietaCollegateVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Debiti verso società collegate, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoSocietaCollegateCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Debiti verso società collegate, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoSocietaCollegateAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Variazioni e scadenza, debiti verso controllanti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaDebitiVersoControllantiColonna

stringa

instant

Debiti verso controllanti, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoControllantiVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Debiti verso controllanti, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoControllantiCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Debiti verso controllanti, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoControllantiAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Variazioni e scadenza, debiti tributari (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaDebitiTributariColonna

stringa

instant

Debiti tributari, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiTributariVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Debiti tributari, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiTributariCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Debiti tributari, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiTributariAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Variazioni e scadenza, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSocialeColonna

stringa

instant
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSocialeVariazioneEsercizio

Tipo
valuta

Periodo
duration

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSocialeCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSocialeAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Variazioni e scadenza, altri debiti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaAltriDebitiColonna

stringa

instant

Altri debiti, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltriDebitiVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Altri debiti, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltriDebitiCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Altri debiti, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltriDebitiAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Variazioni e scadenza, totale debiti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaTotaleDebitiColonna

stringa

instant

Totale debiti, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Totale debiti, quota scadente entro l'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiQuotaScadenteEntroEsercizio

valuta

instant

X

credito

Totale debiti, quota scadente oltre l'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiQuotaScadenteOltreEsercizio

valuta

instant

X

credito

Totale debiti, di cui di durata superiore a 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiCuiDurataSuperiore5Anni

valuta

instant

X

credito

Totale debiti, assistiti da garanzie sui beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieBeniSociali

valuta

instant

X

credito

Commento, variazioni e scadenza dei debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoVariazioniScadenzaDebiti

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiDebitiAssistitiGaranzieRealiBeniSocialiProspetto

stringa

instant

Garanzie sui debiti, obbligazioni (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiObbligazioniColonna

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiObbligazioni

stringa

instant

Suddivisione dei debiti
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:SuddivisioneDebiti

Introduzione, suddivisione dei debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneSuddivisioneDebiti
Dettagli sui debiti (prospetto)
Identificatore XML:

X

sm-gaap-ci:DettagliDebitiProspetto

Commento, suddivisione dei debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoSuddivisioneDebiti
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiBeniSociali
Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneDebitiAssistitiGaranzieRealiBeniSociali

X

X
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Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheObbligazioni

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Debiti assistiti da pegni, obbligazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniObbligazioni

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiObbligazioni

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiObbligazioni

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiObbligazioni

valuta

instant

X

credito

Garanzie sui debiti, obbligazioni convertibili (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiObbligazioniConvertibiliColonna

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiObbligazioniConvertibili

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, obbligazioni convertibili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheObbligazioniConvertibili

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, obbligazioni convertibili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniObbligazioniConvertibili

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, obbligazioni convertibili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiObbligazioniConvertibili

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiObbligazioniConvertibili

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, obbligazioni convertibili
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiObbligazioniConvertibili

valuta

instant

X

credito

Garanzie sui debiti, debiti verso soci per finanziamenti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiDebitiVersoSociFinanziamentiColonna

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoSociFinanziamenti

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso soci per finanziamenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheDebitiVersoSociFinanziamenti

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, debiti verso soci per finanziamenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniDebitiVersoSociFinanziamenti

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso soci per finanziamenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiDebitiVersoSociFinanziamenti

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoSociFinanziamenti

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso soci per finanziamenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoSociFinanziamenti

valuta

instant

X

credito

Garanzie sui debiti, debiti verso banche (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiDebitiVersoBancheColonna

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoBanche
Identificatore XML:

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso banche
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheDebitiVersoBanche

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, debiti verso banche
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniDebitiVersoBanche

valuta

instant

X

credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso banche
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiDebitiVersoBanche

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoBanche

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso banche
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoBanche

valuta

instant

X

credito

Garanzie sui debiti, debiti verso altri finanziatori (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiDebitiVersoAltriFinanziatoriColonna

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoAltriFinanziatori

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso altri finanziatori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheDebitiVersoAltriFinanziatori

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, debiti verso altri finanziatori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniDebitiVersoAltriFinanziatori

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso altri finanziatori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiDebitiVersoAltriFinanziatori

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoAltriFinanziatori

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso altri finanziatori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoAltriFinanziatori

valuta

instant

X

credito

Garanzie sui debiti, acconti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiAccontiColonna

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiAcconti

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheAcconti

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, acconti
Identificatore XML:

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiAcconti

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiAcconti

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, acconti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiAcconti

valuta

instant

X

credito

Garanzie sui debiti, debiti verso fornitori (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiDebitiVersoFornitoriColonna

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoFornitori

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso fornitori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheDebitiVersoFornitori

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, debiti verso fornitori
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniDebitiVersoFornitori
Identificatore XML:

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso fornitori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiDebitiVersoFornitori

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoFornitori

valuta

instant

X

credito

sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniAcconti
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso fornitori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoFornitori

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Garanzie sui debiti, debiti rappresentati da titoli di credito (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiDebitiRappresentatiTitoliCreditoColonna

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiRappresentatiTitoliCredito

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, debiti rappresentati da titoli di credito
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheDebitiRappresentatiTitoliCredito

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, debiti rappresentati da titoli di credito
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniDebitiRappresentatiTitoliCredito

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti rappresentati da titoli di credito
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiDebitiRappresentatiTitoliCredito

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiRappresentatiTitoliCredito

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti rappresentati da titoli di credito
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiDebitiRappresentatiTitoliCredito

valuta

instant

X

credito

Garanzie sui debiti, debiti verso società controllate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiDebitiVersoSocietaControllateColonna

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoSocietaControllate

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheDebitiVersoSocietaControllate

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, debiti verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniDebitiVersoSocietaControllate

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiDebitiVersoSocietaControllate

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoSocietaControllate

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoSocietaControllate

valuta

instant

X

credito

Garanzie sui debiti, debiti verso società collegate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiDebitiVersoSocietaCollegateColonna

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoSocietaCollegate

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheDebitiVersoSocietaCollegate

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, debiti verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniDebitiVersoSocietaCollegate

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiDebitiVersoSocietaCollegate

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoSocietaCollegate
Identificatore XML:

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoSocietaCollegate

valuta

instant

X

credito

Garanzie sui debiti, debiti verso controllanti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiDebitiVersoControllantiColonna

stringa

instant
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoControllanti

Tipo
stringa

Periodo
instant

Valorizzabile

Debito/Credito

Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheDebitiVersoControllanti

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, debiti verso controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniDebitiVersoControllanti

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiDebitiVersoControllanti

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoControllanti

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoControllanti

valuta

instant

X

credito

Garanzie sui debiti, debiti tributari (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiDebitiTributariColonna

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, debiti tributari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiTributari

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, debiti tributari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheDebitiTributari

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, debiti tributari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniDebitiTributari

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti tributari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiDebitiTributari

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti tributari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiTributari

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti tributari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiDebitiTributari

valuta

instant

X

credito

Garanzie sui debiti, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSocialeColonna

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSociale

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSociale

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSociale

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSociale

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSociale

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiDebitiVersoIstitutiPrevidenzaSicurezzaSociale

valuta

instant

X

credito

Garanzie sui debiti, altri debiti (colonna)
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiAltriDebitiColonna
Identificatore XML:

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, altri debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiAltriDebiti

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, altri debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheAltriDebiti

valuta

instant

X

credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Debiti assistiti da pegni, altri debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniAltriDebiti

Tipo
valuta

Periodo
instant

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, altri debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiAltriDebiti

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, altri debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiAltriDebiti

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, altri debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiAltriDebiti

valuta

instant

X

credito

Garanzie sui debiti, totale debiti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:GaranzieDebitiTotaleDebitiColonna

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, totale debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiTotaleDebiti

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, totale debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheTotaleDebiti

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, totale debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniTotaleDebiti

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, totale debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiTotaleDebiti

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, totale debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiTotaleDebiti

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, totale debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiTotaleDebiti

valuta

instant

X

credito

Commento, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoDebitiAssistitiGaranzieRealiBeniSociali

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiDebitiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermineProspetto

stringa

instant

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso banche (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniConObbligoRetrocessioneTermineDebitiVersoBancheColonna

stringa

duration

Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso banche
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineDebitiVersoBanche

valuta

duration

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso altri finanziatori (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniConObbligoRetrocessioneTermineDebitiVersoAltriFinanziatoriColonna

stringa

duration

Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso altri finanziatori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineDebitiVersoAltriFinanziatori

valuta

duration

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso fornitori (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniConObbligoRetrocessioneTermineDebitiVersoFornitoriColonna

stringa

duration

Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso fornitori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineDebitiVersoFornitori

valuta

duration

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società controllate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniConObbligoRetrocessioneTermineDebitiVersoSocietaControllateColonna

stringa

duration

Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineDebitiVersoSocietaControllate

valuta

duration

Nota integrativa, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaDebitiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermine
Introduzione, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneDebitiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermine

X

X

credito

X

credito

X

credito

X

credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società collegate (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniConObbligoRetrocessioneTermineDebitiVersoSocietaCollegateColonna

Tipo
stringa

Periodo
duration

Valorizzabile

Debito/Credito

Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineDebitiVersoSocietaCollegate

valuta

duration

X

credito

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, debiti verso controllanti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniConObbligoRetrocessioneTermineDebitiVersoControllantiColonna

stringa

duration

Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, debiti verso controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineDebitiVersoControllanti

valuta

duration

X

credito

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, altri debiti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniConObbligoRetrocessioneTermineAltriDebitiColonna

stringa

duration

Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, altri debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineAltriDebiti

valuta

duration

X

credito

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine, totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniConObbligoRetrocessioneTermineTotaleDebitiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermineColonna

stringa

duration

Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineTotaleDebitiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermine

valuta

duration

X

credito

Commento, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoDebitiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermine

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

Finanziamenti effettuati da soci della società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FinanziamentiEffettuatiSociSocieta
Introduzione, finanziamenti effettuati da soci della società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneFinanziamentiEffettuatiSociSocieta
Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettaglioFinanziamentiEffettuatiSociSocietaProspetto

X

Quota finanziamento effettuato da soci
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaFinanziamentoEffettuatoSoci

tupla

X

Scadenza, quota finanziamento effettuato da soci
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ScadenzaQuotaFinanziamentoEffettuatoSoci

data

instant

X

Quota in scadenza, quota finanziamento effettuato da soci
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaScadenzaQuotaFinanziamentoEffettuatoSoci

valuta

instant

X

credito

Quota con clausola di postergazione in scadenza, quota finanziamento effettuato da soci
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:QuotaConClausolaPostergazioneScadenzaQuotaFinanziamentoEffettuatoSoci

valuta

instant

X

credito

Totale quota con clausola di postergazione in scadenza
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleQuotaConClausolaPostergazioneScadenza
Etichetta Totale:
Totale quota con clausola di postergazione in scadenza

valuta

instant

X

credito

Commento, finanziamenti effettuati da soci della società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoFinanziamentiEffettuatiSociSocieta

testo

instant

X

Commento, debiti
Identificatore XML:

testo

instant

X

stringa

instant

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti passivi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneInformazioniRateiRiscontiPassivi

testo

instant

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniRateiRiscontiPassiviProspetto

stringa

instant

Variazioni e scadenza, ratei passivi (colonna)

stringa

instant

sm-gaap-ci:CommentoDebiti

Nota integrativa, ratei e risconti passivi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaRateiRiscontiPassivi

X

Allegato A - Attributi delle voci
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Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaRateiPassiviColonna
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Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

valuta

instant

X

credito

Ratei passivi, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RateiPassiviVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Variazioni e scadenza, aggio su prestiti emessi (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaAggioPrestitiEmessiColonna

stringa

instant

Aggio su prestiti emessi
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

credito

Aggio su prestiti emessi, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AggioPrestitiEmessiVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Variazioni e scadenza, altri risconti passivi (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaAltriRiscontiPassiviColonna

stringa

instant

Altri risconti passivi
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

valuta

instant

X

credito

Altri risconti passivi, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltriRiscontiPassiviVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Variazioni e scadenza, totale ratei e risconti passivi (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniScadenzaTotaleRateiRiscontiPassiviColonna

stringa

instant

Totale ratei e risconti passivi, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleRateiRiscontiPassiviVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

credito

Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoInformazioniRateiRiscontiPassivi

testo

instant

X

Commento, nota integrativa passivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoNotaIntegrativaPassivo

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

Ratei passivi
Identificatore XML:
Etichetta Inizio Esercizio:
Etichetta Fine Esercizio:

sm-gaap-ci:RateiPassiviValoreInizioEsercizio
Ratei passivi, valore di inizio esercizio
Ratei passivi, valore di fine esercizio

sm-gaap-ci:PassivoRateiRiscontiAggioPrestitiEmessi
Aggio su prestiti emessi, valore di inizio esercizio
Aggio su prestiti emessi, valore di fine esercizio

sm-gaap-ci:AltriRiscontiPassiviValoreInizioEsercizio
Altri risconti passivi, valore di inizio esercizio
Altri risconti passivi, valore di fine esercizio

Impegni della società e altri conti ordine
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImpegniSocietaAltriContiOrdine
Commento, impegni della società e altri conti ordine
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoImpegniSocietaAltriContiOrdine
Nota Integrativa Conto economico
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaContoEconomico
Introduzione, nota integrativa conto economico
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneNotaIntegrativaContoEconomico
Nota integrativa, valore della produzione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaValoreProduzione
Introduzione, valore della produzione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneValoreProduzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SuddivisioneRicaviVenditePrestazioniCategoriaAttivita
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneSuddivisioneRicaviVenditePrestazioniCategoriaAttivita

X

X

X

X
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Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettagliRicaviVenditePrestazioniSuddivisiCategoriaAttivitaProspetto
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RicaviVenditePrestazioniCategoriaAttivita
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Tipo

Periodo

stringa

instant

tupla

Valorizzabile

Debito/Credito

X

Categoria di attività, ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CategoriaAttivitaRicaviVenditePrestazioniCategoriaAttivita

stringa

duration

X

Valore esercizio corrente, ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreEsercizioCorrenteRicaviVenditePrestazioniCategoriaAttivita

valuta

duration

X

Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoSuddivisioneRicaviVenditePrestazioniCategoriaAttivita

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

Introduzione, proventi e oneri finanziari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneProventiOneriFinanziari

testo

instant

Composizione dei proventi da partecipazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ComposizioneProventiPartecipazione

stringa

instant

testo

instant

Analisi della composizione dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiComposizioneProventiPartecipazioneDiversiDividendiProspetto

stringa

instant

Suddivisione proventi diversi dai dividendi (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SuddivisioneProventiDiversiDividendiColonna

stringa

duration

Proventi diversi dai dividendi da società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiDiversiDividendiSocietaControllate

valuta

duration

X

credito

Proventi diversi dai dividendi da società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiDiversiDividendiSocietaCollegate

valuta

duration

X

credito

Proventi diversi dai dividendi da società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiDiversiDividendiSocietaControllanti

valuta

duration

X

credito

Proventi diversi dai dividendi da altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiDiversiDividendiAltri

valuta

duration

X

credito

Totale proventi diversi dai dividendi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleProventiDiversiDividendi

valuta

duration

X

credito

Commento, composizione dei proventi da partecipazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoComposizioneProventiPartecipazione

testo

instant

X

stringa

duration

testo

instant

Analisi della composizione degli altri proventi finanziari (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiComposizioneAltriProventiFinanziariProspetto

stringa

duration

Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiCreditiIscrittiImmobilizzazioniColonna

stringa

duration

Nota integrativa, costi della produzione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaCostiProduzione
Commento, costi della produzione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoCostiProduzione
Nota integrativa, proventi e oneri finanziari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaProventiOneriFinanziari

Introduzione, composizione dei proventi da partecipazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneComposizioneProventiPartecipazione

Composizione degli altri proventi finanziari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ComposizioneAltriProventiFinanziari
Introduzione, composizione degli altri proventi finanziari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneComposizioneAltriProventiFinanziari

credito

X

X

X

X

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo

Periodo

Valorizzabile

Debito/Credito

Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiCreditiIscrittiImmobilizzazioniSocietaControllate

valuta

duration

X

credito

Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiCreditiIscrittiImmobilizzazioniSocietaCollegate

valuta

duration

X

credito

Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiCreditiIscrittiImmobilizzazioniSocietaControllanti

valuta

duration

X

credito

Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiCreditiIscrittiImmobilizzazioniAltri

valuta

duration

X

credito

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleProventiFinanziariCreditiIscrittiImmobilizzazioni

valuta

duration

X

credito

Composizione proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ComposizioneProventiTitoliIscrittiImmobilizzazioniNonCostituisconoPartecipazioni

stringa

duration

testo

instant

Analisi della composizione dei proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiComposizioneProventiTitoliIscrittiImmobilizzazioniNonCostituisconoPartecipazioniProspetto

stringa

duration

Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiTitoliIscrittiImmobilizzazioniNonCostituisconoPartecipazioniColonna

stringa

duration

Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, da società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiTitoliIscrittiImmobilizzazioniNonCostituisconoPartecipazioniSocietaControllate

valuta

duration

X

credito

Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, da società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiTitoliIscrittiImmobilizzazioniNonCostituisconoPartecipazioniSocietaCollegate

valuta

duration

X

credito

Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, da società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiTitoliIscrittiImmobilizzazioniNonCostituisconoPartecipazioniSocietaControllanti

valuta

duration

X

credito

Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiTitoliIscrittiImmobilizzazioniNonCostituisconoPartecipazioniAltri

valuta

duration

X

credito

Totale proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleProventiFinanziariTitoliIscrittiImmobilizzazioniNonCostituisconoPartecipazioni

valuta

duration

X

credito

Composizione proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ComposizioneProventiTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioni

stringa

duration

testo

instant

Analisi della composizione dei proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiComposizioneProventiTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioniProspetto

stringa

duration

Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioniColonna

stringa

duration

Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, da società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioniSocietaControllate

valuta

duration

X

credito

Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, da società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioniSocietaCollegate

valuta

duration

X

credito

Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, da società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioniSocietaControllanti

valuta

duration

X

credito

Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioniAltri

valuta

duration

X

credito

Totale proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleProventiFinanziariTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioni

valuta

duration

X

credito

Introduzione, composizione proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneComposizioneProventiTitoliIscrittiImmobilizzazioniNonCostituisconoPartecipazioni

Introduzione, composizione proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneComposizioneProventiTitoliIscrittiAttivoCircolanteNonCostituisconoPartecipazioni

X

X
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Tipo

Periodo

stringa

duration

testo

instant

Analisi della composizione dei proventi da proventi diversi dai precedenti (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiComposizioneProventiProventiDiversiPrecedentiProspetto

stringa

duration

Proventi da proventi diversi dai precedenti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiProventiDiversiPrecedentiColonna

stringa

duration

Proventi da proventi diversi dai precedenti, da società controllate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiProventiDiversiPrecedentiSocietaControllate

valuta

duration

X

credito

Proventi da proventi diversi dai precedenti, da società collegate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiProventiDiversiPrecedentiSocietaCollegate

valuta

duration

X

credito

Proventi da proventi diversi dai precedenti, da società controllanti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiProventiDiversiPrecedentiSocietaControllanti

valuta

duration

X

credito

Proventi da proventi diversi dai precedenti, altri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiProventiDiversiPrecedentiAltri

valuta

duration

X

credito

Totale proventi finanziari da proventi diversi dai precedenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleProventiFinanziariProventiDiversiPrecedenti

valuta

duration

X

credito

Componenti degli oneri finanziari
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:ComponentiOneriFinanziari

Interessi e altri oneri finanziari
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:InteressiAltriOneriFinanziari

Totale, interessi e altri oneri finanziari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleInteressiAltriOneriFinanziari

valuta

duration

X

credito

Utili e perdite su cambi
Identificatore XML:

stringa

duration

Commento, interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoInteressiAltriOneriFinanziariTipologiaDebiti

testo

instant

X

Commento, proventi e oneri finanziari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoProventiOneriFinanziari

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

Nota integrativa, imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaImposteRedditoEsercizioCorrentiDifferiteAnticipate

stringa

instant

Nota integrativa, imposte correnti differite e anticipate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaImposteCorrentiDifferiteAnticipate

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

Composizione proventi da proventi diversi dai precedenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ComposizioneProventiProventiDiversiPrecedenti
Introduzione, composizione proventi da proventi diversi dai precedenti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneComposizioneProventiProventiDiversiPrecedenti

Valorizzabile

X

sm-gaap-ci:UtiliPerditeCambi

Nota integrativa, rettifiche di valore di attività finanziarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaRettificheValoreAttivitaFinanziarie
Commento, rettifiche di valore di attività finanziarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoRettificheValoreAttivitaFinanziarie
Nota integrativa, proventi e oneri straordinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaProventiOneriStraordinari
Commento, proventi e oneri straordinari
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoProventiOneriStraordinari

Introduzione, imposte correnti differite e anticipate
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneImposteCorrentiDifferiteAnticipate
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RilevazioneImposteDifferiteAnticipateEffettiConseguentiProspetto

Debito/Credito

X

X

X
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Tipo

Periodo

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti, IGR (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RilevazioneImposteDifferiteAnticipateEffettiConseguentiIGRColonna

stringa

duration

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti, differenze temporanee, IGR
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RilevazioneImposteDifferiteAnticipateEffettiConseguentiDifferenzeTemporaneeIGR

stringa

duration

Totale differenze temporanee deducibili, IGR
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDifferenzeTemporaneeDeducibiliIGR

valuta

duration

X

Totale differenze temporanee imponibili, IGR
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDifferenzeTemporaneeImponibiliIGR

valuta

duration

X

Differenze temporanee nette, IGR
Identificatore XML:

valuta

duration

X

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti, effetti fiscali, IGR
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RilevazioneImposteDifferiteAnticipateEffettiConseguentiEffettiFiscaliIGR

stringa

duration

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio, IGR
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FondoImposteDifferiteAnticipateFineEsercizioIGR
Etichetta Inizio Esercizio:
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio, IGR
Etichetta Fine Esercizio:
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio, IGR

valuta

instant

X

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio, IGR
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImposteDifferiteAnticipateEsercizioIGR

valuta

duration

X

Commento dei motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoMotiviRettificheValoreAccantonamentiEseguitiApplicazioneNormeTributarieRelativiImporti

testo

instant

X

Commento, nota integrativa conto economico
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoNotaIntegrativaContoEconomico

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiGestioneReddituale

stringa

duration

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto, ammortamenti delle immobilizzazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheElementiNonMonetariNonHannoAvutoContropartitaCapitaleCircolanteNettoAmmortamentiImmobilizzazioni

valuta

duration

X

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto, accantonamenti ai fondi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheElementiNonMonetariNonHannoAvutoContropartitaCapitaleCircolanteNettoAccantonamentiFondi

valuta

duration

X

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, (plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiGestioneRedditualePlusvalenzeMinusvalenzeDerivantiCessioneAttivita

valuta

duration

X

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, (utilizzo fondi)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiGestioneRedditualeUtilizzoFondi

valuta

duration

X

Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCapitaleCircolanteNettoDecrementoincrementoCreditiVsClienti

valuta

duration

X

Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) delle rimanenze
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCapitaleCircolanteNettoDecrementoincrementoRimanenze

valuta

duration

X

Variazioni del capitale circolante netto, decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCapitaleCircolanteNettoDecrementoincrementoRateiRiscontiAttivi

valuta

duration

X

Variazioni del capitale circolante netto, incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCapitaleCircolanteNettoIncrementodecrementoDebitiVersoFornitori

valuta

duration

X

sm-gaap-ci:DifferenzeTemporaneeNetteIGR

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaRendicontoFinanziario
Introduzione, nota integrativa rendiconto finanziario
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneNotaIntegrativaRendicontoFinanziario
Rendiconto Finanziario
Identificatore XML:

Valorizzabile

X

sm-gaap-ci:RendicontoFinanziario

Debito/Credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Variazioni del capitale circolante netto, incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCapitaleCircolanteNettoIncrementodecrementoRateiRiscontiPassivi

Tipo
valuta

Periodo
duration

Valorizzabile
X

Variazioni del capitale circolante netto, altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCapitaleCircolanteNettoAltriDecrementialtriIncrementiCapitaleCircolanteNetto

valuta

duration

X

Flusso finanziario della gestione reddituale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussoFinanziarioGestioneReddituale

valuta

duration

X

Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiAttivitaInvestimento

stringa

duration

Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, (acquisto)/cessione di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiAttivitaInvestimentoAcquistoCessioneImmobilizzazioniTecnichePartecipazioni

valuta

duration

X

Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, incremento/(decremento) di debiti nei confronti di fornitori di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiAttivitaInvestimentoIncrementoDecrementoDebitiConfrontiFornitoriImmobilizzazioniTecnichePartecipazioni

valuta

duration

X

Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento, corrispettivi per vendite di immobilizzazioni tecniche e partecipazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiAttivitaInvestimentoCorrispettiviVenditeImmobilizzazioniTecnichePartecipazioni

valuta

duration

X

Flusso finanziario dell'attività di investimento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussoFinanziarioAttivitaInvestimento

valuta

duration

X

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiAttivitaFinanziamento

stringa

duration

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, incremento/(decremento) debiti a breve verso banche
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiAttivitaFinanziamentoIncrementoDecrementoDebitiBreveVersoBanche

valuta

duration

X

credito

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, accensione mutui
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiAttivitaFinanziamentoAccensioneMutui

valuta

duration

X

credito

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, (rimborso mutui)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiAttivitaFinanziamentoRimborsoMutui

valuta

duration

X

credito

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, (dividendi pagati)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiAttivitaFinanziamentoDividendiPagati

valuta

duration

X

credito

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, aumento/(rimborso) del capitale d'apporto
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiAttivitaFinanziamentoAumentoRimborsoCapitaleApporto

valuta

duration

X

credito

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, cessione/(acquisto) di azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussiFinanziariDerivantiAttivitaFinanziamentoCessioneAcquistoAzioniProprie

valuta

duration

X

credito

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FlussoFinanziarioAttivitaFinanziamento

valuta

duration

X

credito

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IncrementoDecrementoDisponibilitaLiquide

valuta

duration

X

credito

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DisponibilitaLiquideInizioEsercizio

valuta

instant

X

credito

Commento, nota integrativa rendiconto finanziario
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoNotaIntegrativaRendicontoFinanziario

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

testo

instant

Nota Integrativa Altre Informazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaAltreInformazioni
Introduzione, nota integrativa altre informazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneNotaIntegrativaAltreInformazioni
Dati sull'occupazione
Identificatore XML:

X

sm-gaap-ci:DatiOccupazione

Introduzione, dati sull'occupazione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneDatiOccupazione

X

Debito/Credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NumeroMedioDipendentiRipartitiCategoriaProspetto

Tipo
stringa

Periodo
instant

Numero dirigenti (colonna)
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:NumeroDirigentiColonna

Numero medio, dirigenti
Identificatore XML:

decimale

instant

sm-gaap-ci:NumeroMedioDirigenti

Numero quadri (colonna)
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:NumeroQuadriColonna

Numero medio, quadri
Identificatore XML:

decimale

instant

sm-gaap-ci:NumeroMedioQuadri

Numero impiegati (colonna)
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:NumeroImpiegatiColonna

Numero medio, impiegati
Identificatore XML:

decimale

instant

sm-gaap-ci:NumeroMedioImpiegati

Numero operai (colonna)
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:NumeroOperaiColonna

Numero medio, operai
Identificatore XML:

decimale

instant

sm-gaap-ci:NumeroMedioOperai
stringa

duration

decimale

instant

stringa

duration

decimale

instant

X

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmontareCompensiAmministratoriSindaciProspetto

stringa

instant

Compensi a amministratori (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CompensiAmministratoriColonna

stringa

duration

Compensi a amministratori, valore
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CompensiAmministratoriValore

valuta

instant

Compensi a sindaci (colonna)
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:CompensiSindaciColonna

Compensi a sindaci, valore
Identificatore XML:

valuta

instant

sm-gaap-ci:CompensiSindaciValore

Totale compensi a amministratori e sindaci (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCompensiAmministratoriSindaciColonna

stringa

duration

Totale compensi a amministratori e sindaci, valore
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCompensiAmministratoriSindaciValore

valuta

instant

Numero altri dipendenti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NumeroAltriDipendentiColonna
Numero medio, altri dipendenti
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:NumeroMedioAltriDipendenti

Totale dipendenti (colonna)
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:TotaleDipendentiColonna

Totale dipendenti, numero medio
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:TotaleDipendentiNumeroMedio

Commento, dati sull'occupazione
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:CommentoDatiOccupazione

Compensi amministratori e sindaci
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CompensiAmministratoriSindaci
Introduzione, compensi ad amministratori e sindaci
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneCompensiAmministratoriSindaci

Valorizzabile

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Debito/Credito

Allegato A - Attributi delle voci
Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Commento, compensi ad amministratori e sindaci
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoCompensiAmministratoriSindaci

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138
Tipo
testo

Periodo
instant

stringa

instant

testo

instant

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AmmontareCorrispettiviSpettantiRevisoreLegaleSocietaRevisioneProspetto

stringa

instant

Revisione legale dei conti annuali (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RevisioneLegaleContiAnnualiColonna

stringa

duration

Revisione legale dei conti annuali, valore
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RevisioneLegaleContiAnnualiValore

valuta

instant

Altri servizi di verifica svolti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltriServiziVerificaSvoltiColonna

stringa

duration

Altri servizi di verifica svolti, valore
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltriServiziVerificaSvoltiValore

valuta

instant

Servizi di consulenza fiscale (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ServiziConsulenzaFiscaleColonna

stringa

duration

Servizi di consulenza fiscale, valore
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ServiziConsulenzaFiscaleValore

valuta

instant

Altri servizi diversi dalla revisione contabile (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltriServiziDiversiRevisioneContabileColonna

stringa

duration

Altri servizi diversi dalla revisione contabile, valore
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltriServiziDiversiRevisioneContabileValore

valuta

instant

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCorrispettiviSpettantiRevisoreLegaleSocietaRevisioneColonna

stringa

duration

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione, valore
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCorrispettiviSpettantiRevisoreLegaleSocietaRevisioneValore

valuta

instant

X

Commento, compensi revisore legale o società di revisione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoCompensiRevisoreLegaleSocietaRevisione

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

stringa

instant

Compensi revisore legale o società di revisione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CompensiRevisoreLegaleSocietaRevisione
Introduzione, compensi revisore legale o società di revisione
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneCompensiRevisoreLegaleSocietaRevisione

Categorie di azioni emesse dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CategorieAzioniEmesseSocieta
Introduzione, categorie di azione emesse dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneCategorieAzioneEmesseSocieta
Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiCategorieAzioniEmesseSocietaProspetto
Azioni emesse dalla società per categorie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AzioniEmesseSocietaCategorie
Descrizione, azioni emesse dalla società per categorie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DescrizioneAzioniEmesseSocietaCategorie
Consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ConsistenzaFinaleNumeroAzioniEmesseSocietaCategorie
Etichetta Inizio Esercizio:
Consistenza iniziale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Etichetta Fine Esercizio:
Consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ConsistenzaFinaleValoreNominaleAzioniEmesseSocietaCategorie

tupla

Valorizzabile
X

X

X

X

X

X

X

X

stringa

instant

X

quota soc.

instant

X

valuta

instant

X

Debito/Credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Etichetta Inizio Esercizio:
Consistenza iniziale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Etichetta Fine Esercizio:
Consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie

Tipo

Periodo

Valorizzabile

Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AzioniSottoscritteEsercizioNumeroAzioniEmesseSocietaCategorie

quota soc.

duration

X

valuta

duration

X

quota soc.

instant

X

Totale consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleConsistenzaFinaleValoreNominaleAzioniEmesseSocietaCategorie
Etichetta Inizio Esercizio:
Totale consistenza iniziale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Etichetta Fine Esercizio:
Totale consistenza finale, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie

valuta

instant

X

Totale azioni sottoscritte nell'esercizio, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleAzioniSottoscritteEsercizioNumeroAzioniEmesseSocietaCategorie

quota soc.

duration

X

Totale azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleAzioniSottoscritteEsercizioValoreNominaleAzioniEmesseSocietaCategorie

valuta

duration

X

Commento, categorie di azione emesse dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoCategorieAzioneEmesseSocieta

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiTitoliEmessiSocietaProspetto

stringa

instant

Titoli emessi dalla società, azioni di godimento (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TitoliEmessiSocietaAzioniGodimentoColonna

stringa

duration

quota soc.

duration

X

Azioni di godimento, diritti attribuiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AzioniGodimentoDirittiAttribuiti

stringa

duration

X

Titoli emessi dalla società, obbligazioni convertibili (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TitoliEmessiSocietaObbligazioniConvertibiliColonna

stringa

duration

quota soc.

duration

X

Obbligazioni convertibili, diritti attribuiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ObbligazioniConvertibiliDirittiAttribuiti

stringa

duration

X

Titoli emessi dalla società, altri titoli o valori simili (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TitoliEmessiSocietaAltriTitoliValoriSimiliColonna

stringa

duration

quota soc.

duration

X

stringa

duration

X

testo

instant

X

Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale, azioni emesse dalla società per categorie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AzioniSottoscritteEsercizioValoreNominaleAzioniEmesseSocietaCategorie
Totale consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleConsistenzaFinaleNumeroAzioniEmesseSocietaCategorie
Etichetta Inizio Esercizio:
Totale consistenza iniziale, numero, azioni emesse dalla società per categorie
Etichetta Fine Esercizio:
Totale consistenza finale, numero, azioni emesse dalla società per categorie

Titoli emessi dalla società
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:TitoliEmessiSocieta

Introduzione, titoli emessi dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneTitoliEmessiSocieta

Azioni di godimento, numero
Identificatore XML:

Obbligazioni convertibili, numero
Identificatore XML:

Altri titoli o valori simili, numero
Identificatore XML:

X

sm-gaap-ci:AzioniGodimentoNumero

sm-gaap-ci:ObbligazioniConvertibiliNumero

sm-gaap-ci:AltriTitoliValoriSimiliNumero

Altri titoli o valori simili, diritti attribuiti
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltriTitoliValoriSimiliDirittiAttribuiti
Commento, titoli emessi dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoTitoliEmessiSocieta

Debito/Credito
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:InformazioniStrumentiFinanziariEmessiSocieta
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Tipo
stringa

Periodo
instant

Valorizzabile

Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneDettagliStrumentiFinanziariEmessiSocieta

testo

instant

X

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettagliAltriStrumentiFinanziariEmessiSocietaProspetto

stringa

instant

Altri strumenti finanziari emessi dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltriStrumentiFinanziariEmessiSocieta
Denominazione, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DenominazioneAltriStrumentiFinanziariEmessiSocieta

tupla

Debito/Credito

X

stringa

duration

X

decimale

duration

X

Caratteristiche, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CaratteristicheAltriStrumentiFinanziariEmessiSocieta

stringa

duration

X

Diritti patrimoniali concessi, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DirittiPatrimonialiConcessiAltriStrumentiFinanziariEmessiSocieta

stringa

duration

X

Diritti partecipativi concessi, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DirittiPartecipativiConcessiAltriStrumentiFinanziariEmessiSocieta

stringa

duration

X

Principali caratteristiche delle operazioni relative, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:PrincipaliCaratteristicheOperazioniRelativeAltriStrumentiFinanziariEmessiSocieta

stringa

duration

X

Commento, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoDettagliStrumentiFinanziariEmessiSocieta

testo

instant

X

Commento, nota integrativa altre informazioni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoNotaIntegrativaAltreInformazioni

testo

instant

X

stringa

instant

testo

instant

X

testo

instant

X

testo

instant

X

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, crediti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieCreditiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Immobilizzazioni finanziarie, altre immobilizzazioni finanziarie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieAltreImmobilizzazioniFinanziarie

valuta

instant

X

debito

Crediti, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Crediti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

debito

Debiti, esigibili entro l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiEsigibiliEntroEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Debiti, esigibili oltre l'esercizio successivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiEsigibiliOltreEsercizioSuccessivo

valuta

instant

X

credito

Numero, altri strumenti finanziari emessi dalla società
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NumeroAltriStrumentiFinanziariEmessiSocieta

Nota integrativa parte finale
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:NotaIntegrativaParteFinale

Commento, nota integrativa
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:CommentoNotaIntegrativa

Dichiarazione di conformità
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:DichiarazioneConformita

Attestazione dei requisiti
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:AttestazioneRequisiti
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Nota Integrativa Attivo Abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaAttivoAbbreviato

Tipo
stringa

Periodo
instant

Nota integrativa, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaVariazioniCreditiVersoSociVersamentiAncoraDovutiAbbreviato

stringa

instant

Operazioni di locazione finanziaria abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniLocazioneFinanziariaAbbreviato

stringa

instant

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:InformazioniOperazioniLocazioneFinanziariaAbbreviato

stringa

instant

Immobilizzazioni finanziarie abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniFinanziarieAbbreviato

stringa

instant

Informazioni sulle partecipazioni in società controllate abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:InformazioniPartecipazioniSocietaControllateAbbreviato

stringa

instant

Informazioni sulle partecipazioni in società collegate abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:InformazioniPartecipazioniSocietaCollegateAbbreviato

stringa

instant

Dettagli sulle partecipazioni in società collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettagliPartecipazioniSocietaCollegatePosseduteDirettamenteTramiteSocietaFiduciariaInterpostaPersonaAbbreviatoProspetto

stringa

instant

Suddivisione dei crediti immobilizzati abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SuddivisioneCreditiImmobilizzatiAbbreviato

stringa

instant

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettagliCreditiImmobilizzatiSuddivisiAbbreviatoProspetto

stringa

instant

Crediti immobilizzati abbreviato
Identificatore XML:

tupla

Valorizzabile

Debito/Credito

X

sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiAbbreviato

Area geografica, crediti immobilizzati abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AreaGeograficaCreditiImmobilizzatiAbbreviato

stringa

instant

X

Totale crediti immobilizzati, crediti immobilizzati abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCreditiImmobilizzatiCreditiImmobilizzatiAbbreviato

valuta

instant

X

debito

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermineAbbreviato

stringa

instant

Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiCreditiImmobilizzatiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermineAbbreviatoProspetto

stringa

instant

Crediti immobilizzati con obbligo di retrocessione a termine, abbreviato, ammontare (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiConObbligoRetrocessioneTermineAbbreviatoAmmontareColonna

stringa

instant

Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, ammontare
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineAmmontare

valuta

instant

X

debito

Valore delle immobilizzazioni finanziarie abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreImmobilizzazioniFinanziarieAbbreviato

stringa

instant

Dettaglio del valore delle immobilizzazioni finanziarie abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettaglioValoreImmobilizzazioniFinanziarieAbbreviatoProspetto

stringa

instant

Dettaglio immobilizzazioni finanziarie abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettaglioImmobilizzazioniFinanziarieAbbreviato

tupla

X

Descrizione, dettaglio immobilizzazioni finanziarie abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DescrizioneDettaglioImmobilizzazioniFinanziarieAbbreviato

stringa

instant

X

Valore contabile, dettaglio immobilizzazioni finanziarie abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreContabileDettaglioImmobilizzazioniFinanziarieAbbreviato

valuta

instant

X

debito

Valore contabile, dettaglio immobilizzazioni finanziarie abbreviato, totale
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreContabileDettaglioImmobilizzazioniFinanziarieAbbreviatoTotale

valuta

instant

X

debito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Attivo circolante abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivoCircolanteAbbreviato

Tipo
stringa

Periodo
instant

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:SuddivisioneCreditiIscrittiAttivoCircolanteAbbreviato

stringa

instant

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettagliCreditiIscrittiAttivoCircolanteSuddivisiAbbreviatoProspetto

stringa

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteAbbreviato

tupla

Valorizzabile

Debito/Credito

X

Area geografica, crediti iscritti nell'attivo circolante abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AreaGeograficaCreditiIscrittiAttivoCircolanteAbbreviato

stringa

instant

X

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante, crediti iscritti nell'attivo circolante abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleCreditiIscrittiAttivoCircolanteCreditiIscrittiAttivoCircolanteAbbreviato

valuta

instant

X

debito

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermineAbbreviato

stringa

instant

Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiCreditiIscrittiAttivoCircolanteRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermineAbbreviatoProspetto

stringa

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine, abbreviato, ammontare (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteObbligoRetrocessioneTermineAbbreviatoAmmontareColonna

stringa

instant

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, ammontare
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineAmmontare

valuta

instant

X

debito

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:InformazioniAltreVociAttivoAbbreviato

stringa

instant

testo

instant

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniAltreVociAttivoAbbreviatoProspetto

stringa

instant

Variazioni, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiVersoSociVersamentiAncoraDovutiColonna

stringa

duration

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiVersoSociVersamentiAncoraDovutiVariazioneEsercizio

valuta

duration

Variazioni, crediti immobilizzati (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiImmobilizzatiColonna

stringa

duration

Crediti immobilizzati, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiVariazioneEsercizio

valuta

Crediti immobilizzati, quota scadente oltre i 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiImmobilizzatiQuotaScadenteOltre5Anni
Variazioni, rimanenze (colonna)
Identificatore XML:

Introduzione, informazioni sulle altre voci dell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneInformazioniAltreVociAttivo

X

X

debito

duration

X

debito

valuta

instant

X

debito

stringa

duration

Rimanenze, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RimanenzeVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Variazioni, crediti iscritti nell'attivo circolante (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniCreditiIscrittiAttivoCircolanteColonna

stringa

duration

Crediti iscritti nell'attivo circolante, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Crediti iscritti nell'attivo circolante, quota scadente oltre i 5 anni
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CreditiIscrittiAttivoCircolanteQuotaScadenteOltre5Anni

valuta

instant

X

debito

sm-gaap-ci:VariazioniRimanenzeColonna

Allegato A - Attributi delle voci

Allegato A al Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138

Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Variazioni, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniAttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniColonna

Tipo
stringa

Periodo
duration

Valorizzabile

Debito/Credito

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivitaFinanziarieNonCostituisconoImmobilizzazioniVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Variazioni, disponibilità liquide (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniDisponibilitaLiquideColonna

stringa

duration

Disponibilità liquide, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DisponibilitaLiquideVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Variazioni, ratei e risconti attivi (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniRateiRiscontiAttiviColonna

stringa

duration

Ratei e risconti attivi, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RateiRiscontiAttiviVariazioneEsercizio

valuta

duration

X

debito

Commento, informazioni sulle altre voci dell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoInformazioniAltreVociAttivo

testo

instant

X

Oneri finanziari capitalizzati abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OneriFinanziariCapitalizzatiAbbreviato

stringa

instant

Analisi degli oneri finanziari capitalizzati abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiOneriFinanziariCapitalizzatiAbbreviatoProspetto

stringa

instant

Attivo abbreviato, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AttivoAbbreviatoOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivoColonna

stringa

duration

Immobilizzazioni immateriali, attivo abbreviato, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniImmaterialiAttivoAbbreviatoOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Immobilizzazioni materiali, attivo abbreviato, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ImmobilizzazioniMaterialiAttivoAbbreviatoOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Rimanenze, attivo abbreviato, oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RimanenzeAttivoAbbreviatoOneriFinanziariImputatiEsercizioValoriIscrittiAttivo

valuta

duration

X

debito

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaPassivoPatrimonioNettoAbbreviato

stringa

instant

Nota integrativa, patrimonio netto abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaPatrimonioNettoAbbreviato

stringa

instant

Nota integrativa, variazioni nelle voci di patrimonio netto abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaVariazioniVociPatrimonioNettoAbbreviato

stringa

instant

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DisponibilitaUtilizzoPatrimonioNettoAbbreviato

stringa

instant

Nota integrativa, fondi per rischi e oneri abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaFondiRischiOneriAbbreviato

stringa

instant

Nota integrativa, informazioni sui fondi per rischi e oneri abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaInformazioniFondiRischiOneriAbbreviato

stringa

instant

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniFondiRischiOneriAbbreviatoProspetto

stringa

instant

Variazioni, fondi per rischi e oneri (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniFondiRischiOneriColonna

stringa

duration

Variazioni nell'esercizio, fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniEsercizioFondiRischiOneri

stringa

duration

Accantonamento nell'esercizio, fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AccantonamentoEsercizioFondiRischiOneri

valuta

duration

X

credito
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Utilizzo nell'esercizio, fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:UtilizzoEsercizioFondiRischiOneri

Tipo
valuta

Periodo
duration

Valorizzabile
X

Debito/Credito
debito

Altre variazioni, fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AltreVariazioniFondiRischiOneri

valuta

duration

X

credito

Totale variazioni, fondi per rischi e oneri
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleVariazioniFondiRischiOneri

valuta

duration

X

credito

Nota integrativa, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinatoAbbreviato

stringa

instant

Nota integrativa, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaInformazioniTrattamentoFineRapportoLavoroSubordinatoAbbreviato

stringa

instant

Nota integrativa, debiti abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaDebitiAbbreviato

stringa

instant

Suddivisione dei debiti abbreviato
Identificatore XML:

stringa

instant

stringa

instant

sm-gaap-ci:SuddivisioneDebitiAbbreviato

Dettagli sui debiti abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DettagliDebitiAbbreviatoProspetto
Debiti abbreviato
Identificatore XML:

tupla

X

sm-gaap-ci:DebitiAbbreviato

Debiti abbreviato, debiti abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAbbreviatoDebitiAbbreviato

stringa

instant

X

Totale debiti, debiti abbreviato
Identificatore XML:

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiBeniSocialiAbbreviato

stringa

instant

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiDebitiAssistitiGaranzieRealiBeniSocialiAbbreviatoProspetto

stringa

instant

Debiti, ammontare (colonna)
Identificatore XML:

stringa

instant

Debiti assistiti da garanzie reali, ammontare
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiGaranzieRealiAmmontare

stringa

instant

Debiti assistiti da ipoteche, ammontare
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiIpotecheAmmontare

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da pegni, ammontare
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPegniAmmontare

valuta

instant

X

credito

Debiti assistiti da privilegi speciali, ammontare
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiAssistitiPrivilegiSpecialiAmmontare

valuta

instant

X

credito

Totale debiti assistiti da garanzie reali, ammontare
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TotaleDebitiAssistitiGaranzieRealiAmmontare

valuta

instant

X

credito

Debiti non assistiti da garanzie reali, ammontare
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiNonAssistitiGaranzieRealiAmmontare

valuta

instant

X

credito

Nota integrativa, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaDebitiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermineAbbreviato

stringa

instant

Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiDebitiRelativiOperazioniConObbligoRetrocessioneTermineAbbreviatoProspetto

stringa

instant

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato, ammontare (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:OperazioniConObbligoRetrocessioneTermineAbbreviatoAmmontareColonna

stringa

duration

sm-gaap-ci:TotaleDebitiDebitiAbbreviato

sm-gaap-ci:DebitiAmmontareColonna
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, ammontare
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:DebitiRelativiOperazioniPrevedonoObbligoRetrocessioneTermineAmmontare

Tipo
valuta

Periodo
duration

Finanziamenti effettuati da soci della società abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:FinanziamentiEffettuatiSociSocietaAbbreviato

stringa

instant

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:InformazioniAltreVociPassivoAbbreviato

stringa

instant

testo

instant

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AnalisiVariazioniAltreVociPassivoAbbreviatoProspetto

stringa

instant

Variazioni, debiti (colonna)
Identificatore XML:

stringa

duration

sm-gaap-ci:VariazioniDebitiColonna

Debiti, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:

valuta

duration

sm-gaap-ci:DebitiVariazioneEsercizio

Variazioni, ratei e risconti passivi (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:VariazioniRateiRiscontiPassiviColonna

stringa

duration

Ratei e risconti passivi, variazione nell'esercizio
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RateiRiscontiPassiviVariazioneEsercizio

valuta

Commento, informazioni sulle altre voci del passivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoInformazioniAltreVociPassivo

Introduzione, informazioni sulle altre voci del passivo
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneInformazioniAltreVociPassivo

Valorizzabile
X

Debito/Credito
credito

X

X

debito

duration

X

debito

testo

instant

X

Nota Integrativa Conto economico Abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaContoEconomicoAbbreviato

stringa

instant

Valore della produzione abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ValoreProduzioneAbbreviato

stringa

instant

Costi della produzione abbreviato
Identificatore XML:

stringa

instant

Nota integrativa, proventi e oneri finanziari abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaProventiOneriFinanziariAbbreviato

stringa

instant

Composizione dei proventi da partecipazione abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ComposizioneProventiPartecipazioneAbbreviato

stringa

instant

Rettifiche di valore di attività finanziarie abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:RettificheValoreAttivitaFinanziarieAbbreviato

stringa

instant

Proventi e oneri straordinari abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:ProventiOneriStraordinariAbbreviato

stringa

instant

Nota Integrativa Altre Informazioni Abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:NotaIntegrativaAltreInformazioniAbbreviato

stringa

instant

Compensi revisore legale o società di revisione abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CompensiRevisoreLegaleSocietaRevisioneAbbreviato

stringa

instant

Titoli emessi dalla società abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:TitoliEmessiSocietaAbbreviato

stringa

instant

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:InformazioniStrumentiFinanziariEmessiSocietaAbbreviato

stringa

instant

Azioni proprie abbreviato
Identificatore XML:

stringa

instant

testo

instant

sm-gaap-ci:CostiProduzioneAbbreviato

sm-gaap-ci:AzioniProprieAbbreviato

Introduzione, azioni proprie abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:IntroduzioneAzioniProprieAbbreviato

X
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Descrizione estesa / Identificatore XML / Descrizioni aggiuntive
Azioni proprie possedute, azioni proprie (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AzioniPropriePosseduteAzioniProprieColonna
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Tipo
stringa

Periodo
instant

Valorizzabile

quota soc.

instant

X

valuta

instant

X

Azioni proprie, parte di capitale corrispondente
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AzioniProprieParteCapitaleCorrispondente

valuta

instant

X

Azioni proprie acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AzioniProprieAcquisiteAlienateEsercizioAncheTramiteSocietaFiduciariaInterpostaPersonaAbbreviatoProspetto

stringa

instant

Azioni proprie acquisite o alienate, azioni proprie (colonna)
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AzioniProprieAcquisiteAlienateAzioniProprieColonna

stringa

duration

Alienazioni nell'esercizio, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AlienazioniEsercizioAzioniProprie

stringa

duration

quota soc.

duration

X

Alienazioni nell'esercizio, valore nominale, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AlienazioniEsercizioValoreNominaleAzioniProprie

valuta

duration

X

Alienazioni nell'esercizio, parte di capitale corrispondente, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AlienazioniEsercizioParteCapitaleCorrispondenteAzioniProprie

valuta

duration

X

Alienazioni nell'esercizio, corrispettivo, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AlienazioniEsercizioCorrispettivoAzioniProprie

valuta

duration

X

Acquisizioni nell'esercizio, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AcquisizioniEsercizioAzioniProprie

stringa

duration

quota soc.

duration

X

Acquisizioni nell'esercizio, valore nominale, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AcquisizioniEsercizioValoreNominaleAzioniProprie

valuta

duration

X

Acquisizioni nell'esercizio, parte di capitale corrispondente, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AcquisizioniEsercizioParteCapitaleCorrispondenteAzioniProprie

valuta

duration

X

Acquisizioni nell'esercizio, corrispettivo, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AcquisizioniEsercizioCorrispettivoAzioniProprie

valuta

duration

X

Commento, azioni proprie abbreviato
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:CommentoAzioniProprieAbbreviato

testo

instant

X

Azioni proprie, numero
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:AzioniProprieNumero

Azioni proprie, valore nominale
Identificatore XML:

sm-gaap-ci:AzioniProprieValoreNominale

Alienazioni nell'esercizio, numero, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AlienazioniEsercizioNumeroAzioniProprie

Acquisizioni nell'esercizio, numero, azioni proprie
Identificatore XML:
sm-gaap-ci:AcquisizioniEsercizioNumeroAzioniProprie

Debito/Credito

