
Istruzioni BDAP Bilancio di Previsione 
1. Esercizio 2017 
2. Esegui la funzione Utility trasmissione dati trasmissione BDAP e conferma. Questa funzione prepara 

i tre files in formato zip da inviare a BDAP nella directory c:\doc\xbrl. Il programma ti segnala 
eventuali capitoli erroneamente configurati che dovrai , se sono valorizzati, necessariamente 
correggere con la funzione Utility Forzatura dati Correzione capitolo prima di ripetere Utility 
trasmissione dati trasmissione BDAP 

 
Istruzioni BDAP Conto del Bilancio 
 

1. Esercizio 2016 
2. Esegui la funzione Utility trasmissione dati BDAP Consuntivo e conferma. Questa funzione prepara i 

tre files in formato zip da inviare a BDAP nella directory c:\doc\xbrl. Il programma ti segnala 
eventuali capitoli erroneamente configurati che dovrai , se sono valorizzati, necessariamente 
correggere con la funzione Utility Forzatura dati Correzione capitolo prima di ripetere Utility 
trasmissione dati BDAP consuntivo 

 
Accesso al sito BDAP, indicare Utente e Password ricevuti nel corso della fase di iscrizione BDAP

 
 

Per gli utenti con profilo ENTE Abilitazione Invio Bilanci e ENTE Responsabile Invio Bilanci si può selezionare, 
Applicazioni e oltre alla voce Bilanci Armonizzati, la voce Trasmissione Bilanci Armonizzati: 

 
a) Trasmissione Bilanci Armonizzati. 

Automaticamente si verrà reindirizzati alla pagina di accesso per l’invio dei bilanci armonizzati. 

Bisognerà prima inserire le credenziali di accesso, ricevute separatamente e differenti da quelle di 

accesso al portale BDAP ed in seguito premere sul tasto Log In 

 

 
b) ACCESSO CON NUOVA PASSWORD 

Indicare Utente e password e poi “cliccare” Log In 



 
 

c) Se compare richiesta conferma esecuzione Java :  aggiungere la spunta su “non visualizzare più questo 
messaggio ….” e selezionare Esegui  

 
d) FASE SELEZIONE UPLOAD 

- Selezionare la cartella denominata con il codice BDAP 

- Selezionare la cartella Outbox 

- Premere Upload 
 
Selezionare – uno per volta - i tre file.zip (cartella c:\doc\xbrl\) 
Al termine compare una finestra simile:  

 

- Premere Logout per chiudere  

e) Trasmissione Bilanci Armonizzati. 

- Selezionare Applicazioni, Bilanci Armonizzati 

 

 

 

 



 

Seguire in sequenza le operazioni indicate: 

 

 

Indicare gli estremi di approvazione del bilancio e del protocollo d’invio dell’Ente: segue esempio: 

 

“Cliccare” Salva per registrare i dati 

Ripetere la stessa operazione per i tre documenti contabili da trasmettere. 

ATTENZIONE:  da questo momento in poi la BDAP elabora i tre files inviati, il tempo di elaborazione può durare 

diverso tempo, si consiglia di accedere per verificare lo stato di avanzamento. 

 

Segue un esempio di flussi accettati in attesa di protocollazione (in tal caso l’invio è da considerarsi 
corretto, bisognerà solo attendere la protocollazione da parte della BDAP): 

1 

1234567891011 

1234567891011ABCDE.zip 

 



 
 


