
TITOLARE di DITTA INDIVIDUALE, SOCIO della SOCIETA'e LtBERt PROFESSION|ST|.
(E' necessario rivolgersi al proprio commercialista per determinare il valore rapportato alla propria quota)

lo sottosffitèo....

S0ctETA' P.IVA

Dichioro quanto scgue:

Aziendc pcr lc 4uali à obbligotoria la rdozionc dcl bilancio (vcton dclt'utèimo bilonab awrovoto):

Potrimonio netlo risultonte doll'ultimo bilancio opprovoto
onleriormente ollo dola di presentozione dello DSU oi fini ISEE è
pori a EURO

Quotc di compctenza Patrimonio N.tto:

@rnomc c nomc Quota portecipozionc Potdmonio Naèio di
compcècatz

Quot. di comp.t.nza dcl Patrimonio Netto:

Cognomc c nomc Quobo Poftctipzionc Paèrimonio na*o ei

comFÈcaza

5E MPRENDITORI/SOCETA' AaRrcOLE

Sommo delle rinonenza finali
Euro

Costo complessivo dei beni moterioli ommortizzobili

Quote ammortonenlo relotive ol complasso dei beni nnterioli ommortizzobili Euro
Beni immoterioli ommorlizzobili, disponibilitò liguide, oltre otlivitò Euro
Potrimonio mobilior.c do indicora in dichiorozionc I§E Euro

lmporti totali lmporti p.r 4uoèa
Valore produzionc ncCta ai lini lrpef Euro Euro
Costi dcl pcrconale Euro Euro
Rcddièo Agrorio Euro
5. tociècù ogricola, quota partec. dcl Signor_

Daè Firma

Azicndc pcr l. 4uali NON è obblìgoforia la redazjone del bilancio al 3l/12,/_ : 1co*.
Scnplifrcoèo)

Euro

Dcscrizioac

Euro



ISTRUZIONI PER LA COMPTLAZTONE DEL PROSPETTO DI
BILANCIO.

1. AZIEN PER LE OUALI e BBLIGATORIO LA REDAZIONE DEL ANCIO:

Indicore il polrinonio totole dell'ultimo biloncio opprovoto.

Quote di enzo del Potri nio Nelto:

indicore i nomirntivi del nucleo fom. Titolori di um quofo del Potritnonio netlo totole dell'oziendo. Per

ogni nominotivo indicore lo quoto di portecipozione e lo relotivo guoto di spetlonzo del Potrimonio netto.

2. AZIEN DE PER LE OUALI NON è OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL NCIO:

RIMANENZE EINALI: volore delle rimonenze fimli come do inventorio redolto oi fini fiscoli.

COSTO CO,iIPLESSIVO DEI BENI AMTIAORTIZZABILT: volore desunto dol libro dei cespiti.

QUOTE A,f MORTAMENTO : volore lotole dei fondi di ommortomento.

BENI IAiIAiIATERIALI AMAitOTTZZABILI, DISPONIBILITA'LIOUIDE, ALTRE ATTIVITA': tutti 9Ii

oltri cespiti e beni potrimonioli dell'oziendo ( attività e possivitò dello stoto potrimoniole. Es. c/c

boncori, volori brevetti, volore parteciPozioni possedute).

Ouote di mbetenza del Potri to Nelto:

fndicore i nominotivi del nucleo titoloi di uno quoto del polrimonio netto totole dell'oziendo. Per ogni

nominotivo indicore lo guoto di portecipozione e lo relotivo guoto di spettanzo del Polrimonio Natlo.

3. IMPREND TORI/SOCIETA'A6RICOLE:

Volore della produzione Netto oi fini IRAP ;

Costi relotivi ol personole, se non già dedotto oi fini IRAP;

Se societò ogricolo, indicore lo guota di portecipozione e il nominotivo del componente il nucleo titolore

di uno guoto dello societa ogricolo. Compilore poi lo colonno con il relotivo importo dello guoto di Volore

di produzione e costi Persomli del socio.


