PER TITOLARI DI IMPRESE INDIVIDUALI, SOCI DI SOCIETA’ E LIBERI PROFESSIONISTI
Prospetto di bilancio compilato ai fini della presentazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISE e ISEE
(art. 5 c. 4 lett. e) e h) del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159

AZIENDE PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO
Il sottoscritto ___________________________________nato a ____________________________________
__________________il_______________ e residente in __________________________________________
____________________________________Codice fiscale ________________________________________
in qualità di


Titolare della ditta individuale________________________________________



Socio della società_________________________________________________
dichiara quanto segue

dalla semplice lettura del bilancio, nella parte relativa alle attività dello stato patrimoniale, si evince il valore
del patrimonio mobiliare che deriva da tale partecipazione: la voce da considerare è quella del “PATRIMONIO
NETTO”.
Patrimonio Netto risultante dall’ultimo bilancio approvato
anteriormente alla data di presentazione della Dichiarazione
sostitutiva Unica si fini ISE e ISEE

Anno________

Euro______________

Quote di competenza del Patrimonio Netto (personale e di spettanza di altri componenti del nucleo familiare
titolari di quote di partecipazione)
Cognome e Nome

_________________________
(data)

Quota di partecipazione

Patrimonio Netto
di competenza
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

__________________________
(firma)

PER TITOLARI DI IMPRESE INDIVIDUALI, SOCI DI SOCIETA’ E LIBERI PROFESSIONISTI
Prospetto di bilancio compilato ai fini della presentazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISE e ISEE
(art. 5 c. 4 lett. e) e h) del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159
AZIENDE PER LE QUALI NON È OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO
Il sottoscritto _________________________________nato a______________________________________
____________il_______________ e residente in ________________________________________________
_____________________________Codice fiscale _______________________________________________
in qualità di


Titolare della ditta individuale____________________________________________



Socio della società_____________________________________________________



Libero professionista___________________________________________________
dichiara quanto segue
Prospetto al 31 Dicembre________

Somma delle rimanenze finali (il valore si desume dall’inventario che
dovrebbe essere predisposto dall’impresa anche per fini fiscali; il
valore delle rimanenze finali può essere desunto dal rigo RG7 e/o RG8
del modello Redditi)
Costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili (il valore si desume
dal libro dei cespiti ammortizzati)
Quote di ammortamento relative al complesso dei beni materiali
ammortizzabili
Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre attività e
passività (questa voce è comprensiva di tutti gli altri cespiti e beni
patrimoniali dell’azienda; fra questi sono compresi i c/c e depositi
bancari e postali in possesso delle società, l’eventuale valore di marchi
e/o brevetti posseduti dall’azienda, l’eventuale valore di partecipazioni
possedute dalle società ecc.)
Patrimonio Mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE (A + B - C + D)

A

Euro

B

Euro

C

Euro

D

Euro

Euro

Quote di competenza del Patrimonio Netto (personale e di spettanza di altri componenti del nucleo familiare
titolari di quote di partecipazione)
Cognome e Nome

_________________________
(data)

Quota di partecipazione

Patrimonio Netto
di competenza
Euro
Euro
Euro
Euro

___________________________
(firma)

