
Info: 0165/238394 int 136
ORARI: DAL LUNEDI'AL GIOVEDI'  8,30-12,00    14,00-17,00

            VENERDI' 8,30-11,30   13,00-16,30

SOLO SU APPUNTAMENTO
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA UNICA (DSU 2018) DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO
FAMIGLIARE

 Codice Fiscale e Documento d'identità dichiarante
 Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
 Dichiarazione dei Redditi  (MOD 730/2017 – UNICO/2017) e/o CU di tutti i

componenti  il  nucleo familiare del secondo anno precedente la presentazione
della DSU (REDDITI 2016)

 Certificazione  compensi,  indennità,  trattamenti  previdenziali  e  assistenziali,
(rendita INAIL) redditi  esenti ai fini Irpef,  VOUCHER, redditi  esteri (anche
esenti Irpef), borse e assegni di studio, assegno di mantenimento per coniuge e
figli  (percepiti  o  erogati),  compensi  prestazioni  sportive  dilettantistiche  ecc
percepiti nel 2016

 Bon de Chauffage percepito nell'anno 2016
 SALDO  2017 di  conti  correnti  bancari  e/o  postali,  GIACENZA  MEDIA

ANNUA  2017,  LIBRETTI  DI  RISPARMIO  (saldo  al  31/12/2017+giacenza
media  2017),  depositi  bancari,  carte  prepagate  in  genere,  titoli  vari,  buoni
fruttiferi, assicurazione vita, fondi di investimento ecc (anche detenuti all'estero)
tutto con riferimento al 31/12/2017
Per i rapporti bancari/postali APERTI/CHIUSI  durante l'anno 2017 è  
OBBLIGATORIO comunicare LA DATA DI APERTURA/CHIUSURA

 Dati dell'operatore finanziario (codice fiscale e identificativo  rapporto)
 Lavoratori  autonomi:  PROSPETTO  DI  BILANCIO al  31/12/2017 per  il

patrimonio  netto  (modulo  reperibile  in  questo ufficio  e  da fare  compilare  al
proprio commercialista)

 Visure  catastali,  atti  di  compravendita,  successioni  e/o  altra  documentazione
attestante patrimonio immobiliare (fabbricati, terreni agricoli e terreni edificabili
valore ai fini IMU) anche detenuti all'estero

 Contratto  di  affitto  in  atto  al  momento  della  presentazione  DSU con
ESTREMI DI REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE e
codice fiscale dell'intestatario del contratto.

 Quota capitale residuo al 31/12/2017 del mutuo per costruzione e/o acquisto di
qualsiasi immobile (NO RISTRUTTURAZIONE)

 Attestazione di invalidità 
 Targa o estremi di registrazione PRA di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata

uguale o superiore a 500 cc 


