
AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA 

AL PATRIMONIO NETTO PER PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ 

E/O IMPRESE INDIVIDUALI 

 

Per la determinazione del valore, rapportato alla propria quota, è necessario rivolgersi al proprio 
commercialista. 

 

Dichiarante (Cognome e Nome)  ______________________________________________________ 

 

Ragione sociale / Società      ______________________________________________________ 

 

 

SE NON VI E’ L’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

In questo caso l’ammontare del patrimonio da dichiarare deriva da un insieme di calcoli e considerazioni che devono essere poste in essere rilevando 
i dati dai documenti contabili. 

La norma prevista dall’art. 3 del Decreto n. 221/89 cita: 

rimanenze finali: il valore si desume dall’inventario che dovrebbe essere predisposto dall’impresa anche per i fini fiscali; in molti casi il valore delle 
rimanenze finali può essere desunto dal modello UNICO Persone Fisiche o UNICO Società di Persone (se già presentato); 

costo dei beni strumentali al netto dei relativi ammortamenti: il valore si desume dal libro cespiti ammortizzati e (fatti salvi e i casi di gestione 
straordinaria dei cespiti patrimoniali) non è altro che la differenza fra il prezzo di acquisto dei beni strumentali e gli ammortamenti effettuati; 

altri cespiti o beni patrimoniali: questa voce è comprensiva di tutti gli altri cespiti e beni patrimoniali dell’azienda. Rientrano i c/c, depositi bancari e 
postali intestati alla società/ditta, il valore dei marchi e/o brevetti posseduti dall’azienda, il valore di partecipazioni possedute dalla società, ecc. 

 

• Valore delle rimanenze finali _________________+ 

• Costo di acquisto dei beni strumentali al netto dei relativi ammortamenti _________________+ 

• Valore degli altri cespiti e beni patrimoniale dell’azienda _________________= 

ANNO _______________ RISULTATO _________________ 

SE VI E’ L’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

In questo caso la semplice lettura del bilancio, nella parte relativa alle attività dello stato patrimoniale, è sufficiente a rilevare il valore del patrimonio 

mobiliare. La voce da considerare è quella del “patrimonio netto” (RIMANENZE FINALI + BENI AMMORTIZABILI – FONDI AMMORTAMENTO). 

 ANNO ____________________ RISULTATO ________________________

   

Data ________________________ Firma ___________________________________________

  


