
 
 
 

 

PROSPETTO PER MODELLO ISEE PER I POSSESSORI DI REDDITI 

DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'/LAVORO AUTONOMO/PARTITA IVA 

Il  sottoscritto   , nato  a   (  ), il    , 

e residente in  comune  di   (  ), Codice fiscale 

  
 
 

in qualità di 

 
Titolare della ditta individuale 

 

Socio della società    

 
Dichiara quanto segue 

 

Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio (contabilità ordinaria): 
 
 

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

presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISE e ISEE è pari a  
Euro

 

 
Quote di competenza del Patrimonio Netto 

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

 

Cognome e nome 
Quota di 

partecipazione 
Patrimonio Netto di 

Competenza 

  
 

Euro 

  Euro 

  Euro 

 

Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del bilancio (contabilità semplificata): 
 

Prospetto al 31 Dicembre    
 

Somma delle rimanenze finali A Euro 

Costo complessivo dei beni ammortizzabili B Euro 

Quote  di ammortamento relative 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 del nucleo familiare) 

 

 

Cognome e nome 
Quota di 

partecipazione 
Patrimonio Netto di 

Competenza 

  
 

Euro 

  Euro 

  Euro 

 

 
Data  / /  

In fede 
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