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Per i redditi di partecipazione e/o attività autonoma, in qualunque forma svolta:
Valore della frazione del Patrimonio Netto ai fini ISEE
(Art. 5 comma 4 lettera e) ed h) DPCM 5 dicembre 2013 n. 159)

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Cod. Fisc.______________________________________________________________in qualità di
 Titolare della ditta individuale:
o Ragione Sociale_____________________________________________________
 Socio della società:
o Ragione Sociale_____________________________________________________
o Codice Fiscale_______________________________________________________
dichiara quanto segue:
 Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio:
Patrimonio netto risulta dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

€

Quota di competenza del patrimonio netto (personale e di spettanza dei componenti il nucleo
familiare)
COGNOME e NOME

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

%
%
%
%

QUOTA PATRIMONIO
NETTO

€
€
€
€

 Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del bilancio:
Somma delle Rimanenze Finali…………………………………………………………….A

€

Costo complessivo dei Beni Materiali Ammortizzabili………………………….B

€

Ammortamenti relativi ai Beni Materiali Ammortizzabili……………………..C

€

Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre attività……..D

€

PATIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE_______________A + B – C + D =

€
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Quota di competenza del patrimonio netto (personale e di spettanza dei componenti il nucleo
familiare)
COGNOME e NOME

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

%
%
%
%
Data, _____________

QUOTA PATRIMONIO
NETTO

€
€
€
€
Il dichiarante

_________________________________

Il suddetto valore può essere ottenuto dal proprio Consulente fiscale di fiducia

Pag. 10 – Omissis
e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni azionarie,
per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle
risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione
sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma
delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
h) Il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle
rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata,
determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).
Omissis…..
Estratto dalle “Istruzioni alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica”.

