Elenco Documenti necessari per compilare DSU (ISEE)
Dati anagrafici e composizione nucleo familiare alla data di compilazione della DSU
Tessera sanitaria con cod. fiscale di tutti i componenti lo stato di famiglia e nuovi nati
DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO DEL DICHIARANTE
REDDITI E TRATTAMENTI PERCEPITI NELL’ANNO 2017


Modello 730 o UNICO presentata nel 2018 X redditi 2017
In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, portare CUD 2018 redditi 2017
 Redditi di lavoro dipendente prestato all’estero e tassato solo all’estero
 Reddito percepito all’estero di coniuge iscritto AIRE
 Sentenza di separazione o divorzio e codice fiscale ex coniuge
 Importo assegni periodici corrisposti o percepiti nel 2017 per i figli come da sentenza di separazione/divorzio
COMPENSI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA-RITENUTA D’IMPOSTA
 Lavori socialmente utili (LSU) ,Prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forme di rendita
 Prestazioni per vendite a domicilio (porta a porta), Compensi per premi di produttività (indicati sul CUD 2018)
REDDITI ESENTI
 Redditi derivanti da trattamenti assistenziali previdenziali e indennità non erogate da INPS
 Contributi economici / borse studio/rimborso libri/Contributo affitto / Assegno maternità-assegno al terzo figlio
erogato dal Comune- percepiti nel 2017
 Quota esente relativa a compenso di attività sportive dilettantistiche
 Somme percepite per Borse di Studio e attività di ricerca
 Somme che non hanno concorso a formare il reddito per docenti, ricercatori che rientrano in Italia dall’estero.

Situazione patrimoniale mobiliare al 31/12/2018 (POSSEDUTI DA OGNI COMPONENTE IL NUCLEO)
 SALDO + GIACENZA MEDIA ANNUA DI c/c e libretti e depositi bancari e postali al 31/12/2018
 IBAN banca e posta + numero libretti + cod. fiscale gestore (data inizio e fine rapporto se aperto o chiuso nel 2018)
 VANNO INDICATI ANCHE I CONTI E LIBRETTI A ZERO O NON MOVIMENTATI !!!
 Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, carte prepagate
 Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani od esteri;
 Premi complessivamente versati per i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione;
Per i lavoratore Autonomi, Imprese Individuali Valore del Patrimonio Netto determinato dall’ultimo bilancio
(far compilare al vostro commercialista il Prospetto di bilancio al 31.12.2017)

Situazione patrimoniale immobiliare al 31/12/2018
Visure catastali di terreni e/o di fabbricati posseduti, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale;
 Valore ai fini IMU di Aree edificabili
 Valore ai fini IVIE di Immobili all’estero
 Capitale residuo Mutuo per acquisto o costruzione immobili (al 31/12/2018)

NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN CASA IN AFFITTO
Contratto di locazione con relativi estremi della registrazione ed importo del canone di locazione.

SOGGETTI DISABILI
Certificazione rilasciata ai sensi della L 104/92, per handicap o certificato di invalidità sup. al 66%

TARGA AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione DSU sup.500 CC
SIETE PREGATI DI CONTROLLARE ATTENTAMENTE QUESTO ELENCO E DI NON DIMENTICARE NIENTE
ALTRIMENTI SAREMO COSTRETTI A DOVER DARE UN NUOVO APPUNTAMENTO
……………………………….

Dalla data di consegna della DSU occorrono 10 giorni lavorativi per avere l’attestazione ISEE
Telefonare per appuntamento CAF MCL – Via Milano 12 0574 433458 -870376
Orario apertura da Lunedì a Giovedì 09:00-13:00 - 14:30 – 17:00 – (Martedi pomeriggio chiuso)

