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Il sottoscritto …..............................................................................nato a …...................... .......................il …....................... 

residente in ….............................................................................................. C.F ….................................................................  

 CF o Partita Iva Società _________________________________ 

 Codice Azienda ________________________________________ 

in qualità di : 

 titolare della ditta individuale_____________________________

 socio della società  _____________________________________

dichiara quanto segue 

Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio: 

Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di 

presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISE e ISEE 

Euro 

Quote di competenza del Patrimonio Netto 

(personale e di spettanza di altri componenti il nucleo familiare) 

Cognome e Nome Quote di Partecipazione Patrimonio Netto di Competenza 

Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del bilancio: 

prospetto al 31 dicembre ………… 
(relativo all'ultima dichiarazione presentata) 

Somme delle rimanenze finali  A  Euro 

Costo complessivo dei beni ammortizzabili  B Euro 

Fondi di ammortamento relativi al complesso dei beni ammortizzabili  C Euro 

Altri cespiti o beni patrimoniali (C/C aziendali, partecipazioni ecc.)   D Euro 

Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE 

 A+B-C+D 

Euro 

Quote di competenza del Patrimonio Netto 

( personale e di spettanza di altri componenti il nucleo familiare) 

Cognome e Nome Quote di Partecipazione Patrimonio Netto di Competenza 

In Fede 

Data …...........................................  ………………………………………. 

Prospetto di bilancio ai fini della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISE e ISEE 

(art. 3 comma 2 lett. e) e h) del DPCM 7 maggio 1999 n 221) 
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