
DEPOSITO BILANCIO IN FORMATO UNICO (XBRL) 

DICHIARAZIONI 

FIRMATARIO 
DIGITALE 

MODELLO B BILANCIO XBRL 
 

ALLEGATI 

 
Legale 
rappresentante 

 
Nessuna 

 
Nessuna 

1) Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del legale 
rappresentante), 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 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 

 
 NB: è ammessa la sola copia per immagine derivante da 
scansione ottica del documento  cartaceo recante le 
firme autografe 
 

2) Il verbale e le relazioni in formato PDF/A 
sottoscritti digitalmente dagli originali 
sottoscrittori (amministratori/sindaci/ societa’ di 
revisione/presidente e segretario dell’assemblea) 
non necessitano di alcuna dichiarazione di 
conformità. 
 
 
 

 



FIRMATARIO 
DIGITALE 

MODELLO B BILANCIO XBRL 
 

ALLEGATI 

 
Commercialista 
ex L. 340/2000  
che deposita 
tramite  
“FEDRA PLUS” 

Nel campo XX –NOTE: 
“Il sottoscritto (nome e cognome del 
commercialista) iscritto all’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di …….. al n. …………, dichiara, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, di non avere procedimenti 
disciplinari in corso che comportino la 
sospensione dell’esercizio dell’attivita’ 
professionale, e di essere stato incaricato 
dal legale rappresentante pro-tempore 
della società all’assolvimento del presente 
adempimento.” 
(qualora il professionista sia in possesso 
del certificato di ruolo potrà omettere i 
dati identificativi della sua iscrizione) 
 

Nel  campo di testo libero 
contenuto nella sezione “Nota 
integrativa parte finale” (tag. XBRL 
“itcc-ci:DichiarazioneConformita’”) 
 
“Il sottoscritto/a (nome  e cognome 
del commercialista), ai sensi 
dell’art. 31 comma 2 quinquies 
della legge 340/2000, dichiara che 
il presente documento è conforme 
all’originale depositato presso la 
società” 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del commercialista), 
ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della legge 
340/2000, dichiara che il presente documento è 
conforme all’originale depositato presso la società (è 
ammessa sia la copia informatica che la copia per 
immagine dell’originale cartaceo) 
 

 
Commercialista 
ex L. 340/2000  
che deposita 
tramite  
“Bilanci on line”  

 
Nel riquadro “Firmatario della distinta” 
inserire flag n.  e Provincia di iscrizione 
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 

 
Nel  campo di testo libero 
contenuto nella sezione “Nota 
integrativa parte finale” (tag. XBRL 
“itcc-ci:DichiarazioneConformita’”) 
 
“Il sottoscritto/a (nome  e cognome 
del commercialista), ai sensi 
dell’art. 31 comma 2 quinquies 
della legge 340/2000, dichiara che 
il presente documento è conforme 
all’originale depositato presso la 
società” 
 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del commercialista), 
ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della legge 
340/2000, dichiara che il presente documento è 
conforme all’originale depositato presso la società (è 
ammessa sia la copia informatica che la copia per 
immagine dell’originale cartaceo) 
 



FIRMATARIO 
DIGITALE 

MODELLO B BILANCIO XBRL 
 

ALLEGATI 

 
Soggetto  
incaricato 
(procuratore) 

 
Nessuna 

 
Nessuna 

1) Il/la sottoscritto/a……………….., 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 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 

 
NB: è ammessa la sola copia per immagine derivante da 
scansione ottica del documento cartaceo recante le firme 
autografe 
 

2) Il verbale e le relazioni in formato PDF/A 
sottoscritti digitalmente dagli originali 
sottoscrittori (amministratori/sindaci/ societa’ di 
revisione/presidente e segretario dell’assemblea) 
non necessitano di alcuna dichiarazione di 
conformità. 

 


