CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PROMOSSO DALLA CONFEURO

PROMEMORIA PER IL CONTRIBUENTE
ELENCO DOCUMENTAZIONE BASE DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE
DELLA DSU 2022

NUCLEO FAMILIARE (alla data di presentazione della DSU)
□

CODICE FISCALE (TESSERASANITARIA) di tutti i componenti il nucleo familiare (rientra
anche il coniuge iscritto all'AIRE)
□ DOCUMENTO DI IDENTITA' in corso di validità (SOLO del dichiarante e/o del
tutore/rappresentante legale) o, in assenza, PERMESSO DI SOGGIORNO per i cittadini stranieri
□ Copia CONTRATTO D LOCAZIONE REGISTRATO (a nome di uno dei componenti il nucleo)
ed eventuale modello F23/F24 di rinnovo (se il nucleo risiede in affitto). Per gli assegnatari di
immobili in edilizia pubblica in assenza del contratto originale, richiedere il provvedimento di
assegnazione dell’immobile, n. protocollo e ultimi due bollettini pagati
□ STATO DI FAMIGLIA o autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare

DISABILITA’
□
□
□

CERTIFICAZIONE DELLA DISABILITA’ (denominazione ente, numero e data del rilascio)
Per prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo (RSA, RSSA):
ATTO NOTARILE DI DONAZIONE DI IMMOBILI
Dati informativi e reddituali dei figli non compresi nel nucleo

REDDITI 2020
□
□

MODELLO 730 E/O MODELLO REDDITI 2021 se presentato
CU 2021 rilasciate dal DATORE DI LAVORO e/o dall'ENTE PENSIONISTICO (nel caso in cui
non sia stata presentatala dichiarazione dei redditi)

□

ALTRE CERTIFICAZIONI per REDDITI PERCEPITI nel 2020 (es. venditori a domicilio, lavoro
occasionale, attività sportiva dilettantistica, ecc.)
CERTIFICAZIONE di Redditi ESENTI IRPEF (es. Borse di studio - esclusi i trattamenti erogati
dall'Inps) o ALTRE tipologie REDDITUALI (es. redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad
imposta sostitutiva) percepiti nel 2020
CERTIFICAZIONI di TRATTAMENTI assistenziali, indennitari, previdenziali NON soggetti ad
IRPEF (esclusi i trattamenti erogati dall'Inps) erogati dalla Pubblica Amm.ne (es. rendite INAIL)
CERTIFICAZIONE dei REDDITI prodotti ALL'ESTERO
ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER I FIGLI e PER IL CONIUGE CORRISPOSTI E/O
PERCEPITI (serve copia sentenza e copia ricevute o autocertificazione per pagamenti in contanti)

□

□
□
□

PATRIMONIO MOBILIARE 2020
Per TUTTE le TIPOLOGIE di patrimonio posseduto è necessario indicare:
□ IDENTIFICATIVO RAPPORTO (es. codice iban- per i buoni dematerializzati indicare il cod. del
buono)
□ C.F. DELL'OPERATORE FINANZIARIO
□ DATA INIZIO E/O FINE DEL RAPPORTO FINANZIARIO (solo se aperto o interrotto nel 2020 –
in tal caso va indicata solo la giacenza media)
□ DEPOSITI E C/C BANCARI e POSTALI: SALDO AL 31/12/2020 (al lordo degli interessi attivi) e
GIACENZA MEDIA ANNUA (da richiedere ESCLUSIVAMENTE in banca o in posta)
□ CARTE RICARICABILI es. Post Pay (senza IBAN saldo al 31/12/2020 + n. carta e c.f. operatore
finanziario, con IBAN saldo al 31/12/2020, giacenza media annua, IBAN, c.f. operatore finanziario)
□ TITOLI di Stato, Obbligazioni, Certificati di deposito, Buoni fruttiferi (valore nominale)
□ AZIONI o QUOTE di investimento, partecipazioni azionarie in società italiane/estere
□ CONTRATTI di ASSICURAZIONE a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione
(ammontare premi)
□ AZIONI o QUOTE di investimento, partecipazioni azionarie in società italiane/estere
□ CONTRATTI di ASSICURAZIONE a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione
(ammontare premi versati a tutto il 31/12/2020)
□ PARTECIPAZIONI AZIONARIE (soc. non quotate), in società non AZIONARIE e IMPRESE
individuali (Per le imprese in contabilità ordinaria: frazione di patrimonio netto di competenza. Per le
imprese in contabilità semplificata: frazione di patrimonio netto di competenza = somma delle
rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili. Richiedere modulo)
□ ALTRI STRUMENTI E RAPPORTI FINANZIARI

PATRIMONIO IMMOBILIARE (valore ai fini IMU/IVIE al 31/12/2020)
□ DOCUMENTAZIONE (visure, rogiti notarili, dichiarazioni di successione, ecc.) che attesti la rendita
catastale/valore e quota di possesso (terreni, fabbricati, aree edificabili)
 QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO per l’acquisto o la costruzione dei fabbricati
 DOCUMENTAZIONE attestante il valore ai fini IVIE degli immobili detenuti all’estero

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI (alla data di presentazione della DSU)
□ TARGA/ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL P.R.A. DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI
(di cilindratapari o superiore a 500cc) intestate e/o cointestate ad ogni persona del nucleo familiare
□ TARGA/ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL R.I.D. DI NAVI E IMBARCAZIONI intestate e/o
cointestate ad ogni persona del nucleo familiare

