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Segreteria XBRL Italia 
Via Poli, 29 - 00187 Roma 
E-mail: xbrl@abi.it 

 
 

Modulo di adesione 2021 
 all’Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie 

 e di standard tecnologici in campo economico–finanziario - XBRL Italia 
 
 
 
Al Consiglio Direttivo di XBRL Italia 
 
 
(Ente/Società)       ……………………………………………………………………….., 

via, ……………………………..………..……….…,N.civ……… CAP……………... 

città ……………………….., prov. ……, rappresentato/a dal Sig. 

.…………………...……….……….……………………..,nato a ………...……………… 

il…………………………. e Residente in via……………………………………............ 

città …………………………………………….., prov. …………..…, 

nella qualità di legale rappresentante della stessa, di cui trasmette in allegato copia 
dello statuto, nel dichiarare di conoscere ed accettare nella loro integrità le 
disposizioni dello Statuto, chiede di aderire all’Associazione italiana per lo sviluppo 
e la diffusione di tassonomie e di standard tecnologici in campo economico–
finanziario – XBRL Italia.  
 
L’Ente/Società si impegna al versamento della quota annuale di contribuzione al 
fondo comune prevista nella tabella allegata in base alla delibera assunta dal 
Consiglio Direttivo nella seduta del 18 aprile 2016 se entro trenta giorni dall’invio 
della domanda di adesione non riceverà comunicazioni da XBRL Italia. 
 
L’adesione si intende automaticamente rinnovata, salvo disdetta inviata dal socio 
con lettera raccomandata 30 giorni prima dello scadere dell'anno per il quale risulta 
essere associato.  
 
 
 
……………………………….., lì ……………….. Il legale rappresentante 
   (timbro e firma) 

 
 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria di XBRL Italia 
e-mail xbrl@abi.it  

tel. 06/6767685 

Quota annuale di contribuzione al fondo comune(1) 
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Tipologia socio                Quota annua 2021 (Euro) 
  
Socio Ordinario   
 Enti non profit e Consorzi         3.000 
 Dipartimenti Universitari                    500       
  Enti Pubblici, altre istituzioni e Autorità     3.000    
  

Società    
  Fino a 10 dipendenti e collaboratori     1.000   

Oltre 10 e fino a 50 dipendenti e collaboratori   2.000   
  oltre 50 fino a 250 dipendenti e collaboratori   4.000    
  oltre 250 dipendenti e collaboratori     5.000    
 
Socio Sostenitore 
  Socio individuale (professionista, accademico)             200 

fino a 10 dipendenti e collaboratori       1.000   
oltre 10 e fino a 50 dipendenti e collaboratori       2.000   

  oltre 50 fino a 250 dipendenti e collaboratori    5.000   
  oltre 250 dipendenti e collaboratori        8.000  
  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(numero dei dipendenti / collaboratori rilevato dall’ultimo bilancio approvato)      _____ 
 

Riferimenti della persona che seguirà i lavori della giurisdizione 

Nome e cognome   _____________________________________________________ 

e-mail        ____________________________________________________________ 

telefono       ___________________________________________________________ 

La prima quota di adesione dovrà essere versata entro 30 giorni dall’invio della domanda, 

salvo diversa comunicazione di XBRL Italia 

sul c/c n. 438/0002182  

intestato a: XBRL Italia Ass.ne Italiana sviluppo e diffusione di Tassonomie 

Filiale: Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Roma – Ag. 26 

IBAN: IT71 B056 9603 2260 0000 2182 X86 

Le successive quote annuali dovranno essere versate, salvo i casi di dimissioni previsti 

dall’art. 5 dello Statuto, entro il primo trimestre di ogni anno. 

 

……………….., lì ……………….. Il legale rappresentante 
      (timbro e firma) 

 
 
 

(1) I contributi associativi non sono soggetti ad IVA e sono deducibili dal reddito di impresa. 
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