DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA
COMPILAZIONE DELLA DSU NELL’ANNO 2021
AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA con allegata fotocopia del documento
d’identità.
CODICI FISCALI dei componenti il nucleo familiare (fotocopia).
DICHIARAZIONE DEI REDDITI riferita al secondo anno precedente la presentazione della DSU
(mod 730/2020 redditi 2019 o mod REDDITI E IRAP 2020 anno imposta 2019) o in mancanza di
questa certificazione dei redditi percepiti (lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, di
pensione, ecc di ciascun componente del nucleo familiare. Per il lavoratori dipendenti e pensionati
anche la CU 2020 redditi 2019.
CERTIFICAZIONI E/O ALTRA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE REDDITI ESENTI O
SOGGETTI A TRATTENUTA A TITOLO DI IMPOSTA riferiti al secondo anno precedente la
presentazione della DSU (anno 2019) quali, ad es., redditi fondiari esenti IRPEF ma imponibili
IMU, cedolare secca, redditi contribuenti minimi o nuove iniziative imprenditoriali, da lavoro
straordinario (incrementi produttività al lavoro), trattamenti previdenziali ed assistenziali
erogati da enti pubblici (tranne INPS) ad eccezione dei contributi a titolo di rimborso spese;
borse o assegni di studio, assegni di ricerca, LSU, rendite da previdenza complementare, assegni
percepiti per il mantenimento dei figli, quota esente lavoratori frontalieri, compensi per attività
sportive dilettantistiche (compresi quelli per enti musicali, filodrammatiche o similari), proventi da
incaricati vendite a domicilio, redditi lavoro dipendente prodotti all'estero e reddito estero iscritti
AIRE, voucher INPS per lavoro occasionale, etc. di ciascun componente del nucleo familiare.
RENDITA CATASTALE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI (per questi ultimi occorre
l’indicazione del reddito dominicale) eventualmente posseduti da ciascun componente del nucleo
familiare. Per i fabbricati occorre l’indicazione della rendita e della categoria catastale.
C/C BANCARIO O POSTALE, DEPOSITI, AZIONI, TITOLI ED OBBLIGAZIONI: per tutti
occorre l’identificativo e il codice fiscale dell’intermediario. Inoltre per il conto corrente o libretto
bancario o postale si deve dichiarare il saldo al 31/12/2019 e la giacenza media annuale;
per azioni, titoli, obbligazioni il valore nominale al 31/12/2019.
IMPORTO COMPLESSIVO DEI PREMI VERSATI per POLIZZE A CAPITALIZZAZIONE
O MISTA VITA
CERTIFICAZIONE INVALITA’ O HANDICAP . Indicazione se già si beneficia di prestazioni in
ambiente residenziali a ciclo continuo (RSA). Qualora effettivamente sostenute, le spese per
l’assistenza personale (eccetto assistenza diretta).
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ATTI DI DONAZIONI IMMOBILI A FAVORE DI PERSONE NON COMPRESE NEL
NUCLEO FAMILIARE: solo per prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuo.
RETTA VERSATA PER RICOVERO IN STRUTTURA: solo per prestazioni socio-sanitarie
residenziali a ciclo continuo.
COPIA DEL CONTRATTO D’AFFITTO con estremi si registrazione presso l’Agenzia Entrate
competente se il nucleo risiede in abitazione locata.
CAPITALE RESIDUO MUTUO stipulato per l’acquisto o costruzione di fabbricati al 31/12/2019.
PATRIMONIO NETTO SOCIETA’ SENZA OBBLIGO BILANCIO E DITTE INDIVIDUALI
per le società non obbligate alla presentazione del bilancio e per le ditte individuali tale valore viene
determinato in modo forfettario dalla somma di rimanenze finali, valore residuo dei beni
ammortizzabili (quindi al netto dei fondi ammortamento) e valore altri cespiti/beni patrimoniali
posseduti alla data 31/12/2019.
PATRIMONIO NETTO SOCIETA’ CON BILANCIO per le società obbligate alla stesura del
bilancio occorre documentazione attestante il valore della frazione del patrimonio netto posseduta
riguardo partecipazioni in società azionarie o imprese individuali risultante dall’ultimo bilancio
approvato.
AUTOVEICOLI , MOTOVEICOLI DI CILINDRATA SUPERIORE A 500 CC, NAVI E
IMBARCAZIONI DA DIPORTO . Occorre la targa o gli estremi di registrazione presso il pubblico
registro.

Il responsabile ISE
ACLI SERVICE SARDEGNA SRL
Convenzionata con
CAF ACLI srl
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