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    CORTE DEI CONTI

  DECRETO  29 febbraio 2016 .

      Regole tecniche ed operative per la trasmissione dei ren-
diconti degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, 
secondo le tassonomie XBRL.    

     IL PRESIDENTE 

 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, 
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 

 Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante «Parte-
cipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione 
fi nanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via or-
dinaria» ed in particolare l’art. 2 e l’art. 12; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni 
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 
il «Codice dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 10 dicembre 2008, recante «Specifi che tecniche del 
formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presenta-
zione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al 
registro delle imprese» ai sensi dell’art. 37, comma 21  -
bis  , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in 
legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Leg-
ge di contabilità e fi nanza pubblica»; 

 Visto l’art. 20  -bis   del decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 di-
cembre 2012, n. 221, che prevede che con decreto del 
Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole 
tecniche ed operative per l’adozione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nelle attività di 
controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte 
dei conti in attuazione dei principi previsti dal decreto le-
gislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ot-
tobre 2013, n. 132, recante «Regolamento concernente le 
modalità di adozione del piano dei conti integrato delle 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 4, comma 3, 
lettera   a)  , del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»; 

 Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/120 della 
Commissione del 28 gennaio 2016 relativa all’identifi cazione 
dell’eXtensible Business Reporting Language 2.1 (XBRL) ai 
fi ni dell’utilizzo come riferimento negli appalti pubblici; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 68, comma 2 del de-
creto legislativo n. 82/2005, sopra richiamato, è necessario 
adottare soluzioni informatiche che assicurino l’interopera-
bilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappre-
sentazione dei dati in più formati di cui almeno uno di tipo 
aperto, come defi nito dal comma 3 del medesimo articolo; 

 Considerato che, a seguito degli approfondimenti 
svolti in sede tecnica, il linguaggio XBRL (2.1), di cui 
al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
10 dicembre 2008, individuato per la rappresentazione 
delle predette informazioni contabili, ha le caratteristiche 
di «formato aperto» ai sensi della normativa sopra citata; 

 Considerato che la Sezione controllo enti è dotata di 
un sistema informativo denominato SICE (Sistema infor-
mativo controllo enti), per l’acquisizione telematica dei 
dati contabili degli enti sottoposti al controllo della Corte 
dei conti, accessibile attraverso il sito istituzionale nella 
sezione Servizi on line (portale SOLE) della Corte dei 
conti; il SICE può utilizzare anche XBRL (2.1) come lin-
guaggio di rappresentazione delle informazioni contabili 
degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, av-
valendosi di apposite tassonomie; 

 Considerato che gli enti possono comunicare in mo-
dalità telematica sia i rendiconti sia gli ulteriori dati con-
tabili richiesti dalla Corte dei conti, oltre che utilizzan-
do le tassonomie XBRL (2.1), anche tramite i fi le Excel 
scaricati dall’applicazione SICE o inserendo i dati nelle 
apposite maschere dell’applicazione SICE; 

 Considerato che per l’adozione del linguaggio XBRL 
(2.1) occorre rendere tempestivamente disponibili agli 
enti interessati le tassonomie per la rappresentazione del-
le informazioni contabili necessarie alla prima fase di svi-
luppo del sistema SICE; 

 Vista la nota n. 799 del 25 febbraio 2016 con la quale il 
Magistrato referente per i sistemi informativi automatiz-
zati ha trasmesso su supporto informatico le tassonomie 
XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabi-
li di rendiconto ai fi ni della trasmissione nel sistema SICE; 

 Decreta 

 di adottare le seguenti regole tecniche ed operative per la 
trasmissione dei rendiconti degli enti sottoposti al con-
trollo della Corte dei conti secondo le tassonomie XBRL.   

  Art. 1.

      Oggetto    

     1. In conformità all’art. 20  -bis   del decreto-legge 18 ot-
tobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l’informa-
tizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della 
Corte dei conti, il presente decreto stabilisce le tassonomie 
XBRL che possono essere utilizzate dagli enti per la tra-
smissione attraverso il SICE (Sistema informativo control-
lo enti) delle informazioni contabili dei propri rendiconti.   
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  Art. 2.

      Pubblicazione delle tassonomie    

     1. Le tassonomie e i successivi aggiornamenti sono 
pubblicati sul sito internet della Corte dei conti all’indi-
rizzo www.corteconti.it/servizi_/sice/ e sui siti internet di 
AGID e di XBRL Italia.   

  Art. 3.

      Trasmissione dei dati di rendiconto    

     1. Le modalità operative per la trasmissione dei dati relati-
vi al rendiconto da parte degli enti sottoposti al controllo del-
la Corte dei conti sono indicate sul sito internet della Corte. 

 2. La trasmissione e l’acquisizione dei rendiconti trami-
te SICE sostituisce l’inoltro cartaceo dei documenti mede-
simi previsto dall’art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259.   

  Art. 4.

      Decorrenza    

     1. Gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, 
che intendano avvalersi della modalità di rappresentazione 
dei dati contabili basata sul linguaggio XBRL, adottano le 
tassonomie defi nite dal presente decreto per la trasmissio-
ne dei rendiconti a partire da quello dell’esercizio 2015. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 29 febbraio 2016 

 Il presidente: SQUITIERI   

  16A02081  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
di taluni medicinali per uso umano.    

      Estratto determina V&A/ 366 del 22 febbraio 2016  

 È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni 
all’immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fi no ad ora 
registrati a nome della società Actavis Group PTC EHF con sede legale 
e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - 220 Hafnarfjördur (Islanda). 

 Medicinale ACICLOVIR ACTAVIS. 

  Confezione A.I.C. n.:  

 035853011 - «800 mg compresse» 35 compresse; 

 035853023 - «400 mg/5 ml sospensione orale «fl acone 100 ml; 

 035853035 - «5 % crema» tubo 10 g. 

 Medicinale ACIDO URSODESOSSICOLICO ACTAVIS 

 Confezione A.I.C. n. 028366019 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule. 

 Medicinale AMOXICILLINA ACTAVIS 

 Confezione A.I.C. n. 033676014 - «1 g compresse» 12 compresse. 

 Medicinale AZITROMICINA ACTAVIS 

 Confezione A.I.C. n. 039309012 - «500 mg compresse rivestite 
con fi lm» 3 compresse. 

 Medicinale CALCIO CARBONATO E VITAMINA D3 ACTAVIS 

 Confezione A.I.C. n. 034871018 - «1000 mg + 880 U.I. granulato 
effervescente» 30 bustine. 

 Medicinale CARVEDILOLO ACTAVIS 

  Confezione A.I.C. n.:  

 036547014 - «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili; 

 036547026 - «25 mg compresse» 30 compresse divisibili. 

 Medicinale CEFTRIAXONE ACTAVIS 

  Confezione A.I.C. n.:  

 036154019 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniet-
tabile per uso intramuscolare «1 fl aconcino polvere + 1 fi ala solvente 
da 3,5 ml; 

 036154021 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabi-
le per uso endovenoso» 1 fl aconcino polvere + 1 fi ala solvente da 10 ml; 

 036154033 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 fl acon-
cino polvere. 

 Medicinale CETIRIZINA ACTAVIS 

  Confezione A.I.C. n.:  

 038054019 - «10 mg compresse» 20 compresse; 

 038054021 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» fl acone da 20 
ml. 

 Medicinale CIPROFLOXACINA ACTAVIS 

  Confezione A.I.C. n.:  

 037344013 - «250 mg compresse rivestite con fi lm» 10 com-
presse in blister pvc/pe/pvdc/al; 

 037344025 - «500 mg compresse rivestite con fi lm» 6 compres-
se in blister pvc/pe/pvdc/al; 

 037344037 - «750 mg compresse rivestite con fi lm» 12 com-
presse in blister pvc/pe/pvdc/al. 

 Medicinale CITALOPRAM ACTAVIS 

  Confezione A.I.C. n.:  

 036660013 - «20 mg compresse rivestite con fi lm» 28 compres-
se divisibili; 

 036660025 - «40 mg compresse rivestite con fi lm» 14 compres-
se divisibili; 

 036660037 - «40 mg/ ml gocce orali, soluzione» fl acone 15 ml; 

 Medicinale ENALAPRIL ACTAVIS 

  Confezione A.I.C. n.:  

 036606010 - «5 mg compresse» 28 compresse; 

 036606022 - «20 mg compresse» 14 compresse. 

 Medicinale ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 

 Confezione A.I.C. n. 038206013 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 
14 compresse. 


