Acli Service Livorno S.r.l
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA D.S.U. 2017

NUCLEO
FAMILIARE








REDDITI
(DSU 2017
redditi 2015)






PATRIMONIO
MOBILIARE
(DSU 2017
patrimonio
2016)
Anche se
detenuto
all’estero






ALTRI
DOCUMENTI

CODICE FISCALE DELL’INTERMEDIARIO (banca,posta,assicurazione), IDENTIFICATIVO RAPPORTO

(numero c/c, numero polizza, numero libretti, numero buoni fruttiferi)
Saldo al 31/12 e giacenza media annua (conto corrente, conto deposito, banco posta,
libretti postali e bancari);
Saldo al 31/12 carte prepagate (es. postepay, superflash, ecc) e se legate ad un conto
corrente anche giacenza media
Valore nominale o quotazione di depositi bancari e postali, libretti di deposito, titoli di
stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d’investimento, etc.
Totale premi versati dalla stipula del contratto al 31/12 relativi alle assicurazioni vita con
diritto di riscatto.
Per i titolari di redditi d’imprese o di partecipazione in società va presentata la valutazione del patrimonio netto d’impresa o la frazione di patrimonio per società non quotate, che si desume dall’ultimo bilancio approvato o, in assenza del obbligo di bilancio
dalla somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti. E’ possibile richiedere il modello per l’autocertificazione presso le nostre sedi.
Documentazione attestante il patrimonio immobiliare (fabbricati, terreni agricoli, aree
edificabili): visure catastali, atti notarili di compravendita, successioni anche se detenuto all’estero.



Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni socio‐sanitarie
residenziali)
Certificazione della quota capitale residua al 31/12 dei mutui stipulati per l’acquisto e/o
la costruzione degli immobili di proprietà.




PORTATORI DI
HANDICAP

Modello 730 2016 e/o Modello Unico 2016 relativo ai redditi 2015 di tutti i componenti
del nucleo (dove presente)
CUD 2016 Redditi 2015
Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità , trattamenti
previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef (es. voucher INPS, rendite INAIL ecc)
redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, ricevuta assegni di mantenimento
per coniuge e figli corrisposti e/o percepiti, compensi erogati per prestazioni sportive
dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da associazioni musicali, filodrammatiche e similari) etc, contributi erogati dagli enti statali (es. Fondo Sostegno Affitto, dote
scuola, ecc)


PATRIMONIO
IMMOBILIARE
(DSU 2017
patrimonio
2016)

Codice Fiscale e Documento d’identità del dichiarante
Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
Contratto di locazione, dati della registrazione all’ufficio del registro e ricevuta dell’affitto.
Sentenza di separazione





Certificazione rilasciata dalla commissione medica attestante l’invalidità media/grave/non autosufficienza.
Eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell’anno precedente la
presentazione della DSU) e/o per l’assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi)
Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di
cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.

Per informazioni e appuntamenti chiamare il numero 0586811809 oppure
consultare il nostro sito www.aclilivorno.it mail: livorno@aclisevice.acli.it

