
TITOLARE  di  DITTA  INDIVIDUALE , SOCIO  della  SOCIETA’ e LIBERI PROFESSIONISTI. 

(E’ necessario rivolgersi al proprio commercialista per determinare il valore rapportato alla propria quota) 

 

Io sottoscritto…………………………………………………………………  

SOCIETA’…………………………………………………P.IVA………………………………………………………………… 

Dichiaro quanto segue: 

Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio (valore dell’ultimo bilancio approvato): 

Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato 

anteriormente alla data di presentazione della DSU ai fini ISEE è 

pari a  

 

EURO …………………………………… 

Quote di competenza Patrimonio Netto: 

Cognome e nome Quota partecipazione Patrimonio Netto di 

competenza 

   

   

 

Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del bilancio al 31/12/___________ : 

(cont. Semplificata) 

Somma delle rimanenza finali Euro 

Costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili Euro 

Quote ammortamento relative al complesso dei beni materiali ammortizzabili Euro 

Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre attività Euro 

Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE Euro 

Quote di competenza del Patrimonio Netto: 

Cognome e nome Quota Partecipazione Patrimonio netto di 

competenza 

   

   

   

 

SE  IMPRENDITORI/SOCIETA’  AGRICOLE  

Descrizione Importi  totali Importi per quota 

Valore produzione netta ai fini Irpef Euro Euro 

Costi del personale  Euro Euro 

Reddito Agrario Euro Euro 

Se società agricola, quota partec. del Signor____ %  

 

Data_____________________     Firma ____________________________ 



 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DI 

BILANCIO. 

 

1.  AZIENDE PER LE QUALI è OBBLIGATORIO LA REDAZIONE DEL BILANCIO: 

Indicare il patrimonio totale dell’ultimo bilancio approvato. 

Quote di competenza del Patrimonio Netto: 

indicare i nominativi del nucleo fam. Titolari di una quota del patrimonio netto totale dell’azienda. Per 

ogni nominativo indicare la quota di partecipazione e la relativa quota di spettanza del Patrimonio netto. 

 

2.  AZIENDE PER LE QUALI NON è OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO: 

 

RIMANENZE FINALI: valore delle rimanenze finali come da inventario redatto ai fini fiscali. 

COSTO COMPLESSIVO DEI BENI AMMORTIZZABILI: valore desunto dal libro dei cespiti. 

QUOTE AMMORTAMENTO : valore totale dei fondi di ammortamento. 

BENI IMMATERIALI AMMOTIZZABILI, DISPONIBILITA’ LIQUIDE, ALTRE  ATTIVITA’: tutti gli 

altri cespiti e beni patrimoniali dell’azienda ( attività e passività dello stato patrimoniale. Es. c/c 

bancari, valori brevetti, valore partecipazioni possedute). 

 

Quote di competenza del Patrimonio Netto: 

Indicare i nominativi del nucleo titolai di una quota del patrimonio netto totale dell’azienda. Per ogni 

nominativo indicare la quota di partecipazione e la relativa quota di spettanza del Patrimonio Netto. 

 

3.  IMPRENDITORI/SOCIETA’ AGRICOLE: 

 

Valore della produzione Netta ai fini IRAP ; 

Costi relativi al personale, se non già dedotto ai fini IRAP; 

Se società agricola, indicare la quota di partecipazione e il nominativo del componente il nucleo titolare 

di una quota della società agricola. Compilare poi la colonna con il relativo importo della quota di Valore 

di produzione e costi personali del socio. 

 

 


