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AGENZIA DI SERVIZI 
Disbrigo pratiche per Imprese e Privati 

 

DICITURE DI CONFORMITÀ PER XBRL E ALLEGATI 

 

FILE XBRL nuova tassonomia contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota integrativa... 

ecco la novità: 

 Nella nota integrativa XBRL, nel campo di testo libero denominato "Dichiarazione di conformità" contenuto 

nella sezione “Nota integrativa parte finale” (tag XBRL "itcc-ci:DichiarazioneConformità") si dovrà inserire la 

seguente dichiarazione:  

“La sottoscritta DUENAS BRITO ELIZABETH LUCIA, nata in Perù (EE) il 21/03/1979, delegata alla 

presentazione dell’istanza di deposito del bilancio d’esercizio, ai sensi degli articoli n. 38, comma 3-bis, 

del DPR 445/2000 e n. 22, comma 3, del D.Lgs. n.82/2005, consapevole delle responsabilità penali 

previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 

del medesimo decreto, dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL, contenente lo 

stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, è corrispondente all'originale conservato 

presso la società" 

 

Nella scansione in Pdf/A del verbale metteremo le diciture: 

"La sottoscritta DUEÑAS BRITO ELIZABETH LUCIA, nata in PERU' il 21/09/1979, dichiara, consapevole 

delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto 

mediante scansione ottica dell’originale analogico conservato presso la società e che ha effettuato con 

esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 

novembre 2014. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite CCIAA di Roma, autorizzata con Provv. prot. n. 

204354/01 del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Roma" 

 


