
 
 

 
 
Tutte queste informazioni vanno fornite per ciascun componente del nucleo familiare compresi coniuge e figli maggiorenni a carico,  

se non coniugati e senza figli, anche se non conviventi. 
 
  

o Codice fiscale di tutti i componenti 

o Documento d'identità del dichiarante 

o Case e terreni                                         

Visura catastale al 31/12/2018 per immobili 

posseduti in Italia o, valore ai fini IVIE (estero) 

o Contratto di affitto                            

Registrazione all’Agenzia delle Entrate 

o C/C bancari e postali, libretti nominativi 

o al portatore, carte prepagate                 

Saldo al 31/12/2018, giacenza media, n° del 

rapporto, data di apertura o chiusura (se nel 

corso del 2018) 

o Investimenti (TITOLI, AZIONI, BOT, ecc.) 

Situazione al 31/12/2018 rilasciata dalla banca 

o Polizze vita a capitalizzazione o miste 

Somma versata dalla data di apertura al 

31/12/2018,  codice fiscale della compagnia 

assicurativa e n° identificativo polizza 

o Mutui ipotecari, per 

acquisto/costruzione immobile                                              

Capitale residuo al 31/12/2018 

o Invalidità civile                                          

Certificazione attestante la disabilità (ed 

eventuali spese di ricovero in strutture 

residenziali RSA riferite al 2018 

o Modello 730 / Modello UNICO           

2018  riferiti a redditi 2017 

 

o Certificazione Unica 2018 redditi 2017                                       

Di dipendenti e pensionati che non hanno fatto 

Dichiarazione dei Redditi 

o Redditi esenti da IRPEF 2017            

Certificazioni o altra documentazione 

attestante compensi, indennità, trattamenti 

previdenziali e assistenziali (borse di studio, 

attività sportive, lavoratori frontalieri, LSU, 

assegni percepiti o corrisposti per 

mantenimento dei figli, rendite INAIL, voucher, 

contributi economici da enti, premi produzione, 

ecc. 

o Autoveicoli, motoveicoli (oltre 500 cc), 

navi ed imbarcazioni da diporto  

      Numero di targa (intestati alla data della DSU) 

LAVORATORI AUTONOMI O SOCIETÀ: 
 

o Schema patrimonio netto compilato dal 
commercialista: 

 
 Contabilità semplificata  

     Rimanenze finali, valore residuo dei beni strumentali 
al netto degli ammortamenti e avviamento      (al 
31 dicembre anno precedente); 

 
 Contabilità ordinaria  

      Patrimonio netto di competenza, risultante 
dall’ultimo bilancio approvato; 

 
In caso di società -> P.IVA , quota di partecipazione e 

quota del capitale sociale. 

 
Vi ricordiamo che dal 1 GENNAIO 2019,                         

la DSU ha validità dalla data di 
presentazione al  31 DICEMBRE 2019! 

 

 


