DICHIARAZIONE ISEE 2018

N.B.: Tutti i documenti sono da presentare per ogni componente del nucleo familiare al momento della compilazione
della dichiarazione sostitutiva unica.



DATI ANAGRAFICI
fotocopia del documento d’identità del dichiarante;
codice fiscale/tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i coniugi con diversa residenza e i figli
(non coniugati e/o senza figli) non residenti con il nucleo ma fiscalmente a carico (reddito annuo lordo non superiore a
2.840,51 euro);
composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.



PER RESIDENTI IN AFFITTO
copia dell’ultimo contratto di locazione registrato e ricevuta dell'ultimo affitto pagato.























PER RESIDENTI IN CASA DI PROPRIETA’
visura catastale aggiornata o atti notarili attestanti la rendita catastale e la categoria catastale dei fabbricati e il reddito
dominicale dei terreni agricoli posseduti al 31 dicembre 2017;
valore ai fini IMU per le aree fabbricabili e valore ai fini IVIE per immobili all’estero possedute al 31 dicembre 2017;
capitale residuo al 31 dicembre 2017 dei mutui contratti per acquisto o costruzione di immobili.
PATRIMONIO MOBILIARE
estratto conto corrente, libretto di risparmio: saldo al 31 dicembre 2017 e GIACENZA MEDIA per tutti i conti posseduti
(da richiedere alla propria banca); attenzione: anche conti aperti o chiusi nel 2017.
carte prepagate: saldo al 31 dicembre 2017; IBAN e giacenza media se hanno funzione di c/c;
valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, al 31 dicembre
2017;
valore delle azioni o altri strumenti e rapporti finanziari; contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione
numero del rapporto (IBAN, numero libretto di deposito, numero dossier titoli,...), data di apertura o chiusura del rapporto
(in caso sia avvenuta nel corso del 2016).
REDDITI
dichiarazione dei redditi riferita ai redditi 2016 (Mod. Unico/17 o 730/17 redditi 2016);
Mod. CU/17 redditi 2016 o altra certificazione riferita ai redditi 2016;
Se siete lavoratori autonomi o soci di societa’: occorre il valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ;
per gli imprenditori agricoli, proventi agrari da Dichiarazione IRAP 2017.
ALTRI REDDITI
redditi assoggettati ad imposta sostituiva o ritenuta a titolo d'imposta (lavori socialmente utili, rendita da previdenza
complementare, redditi da vendite a domicilio);
redditi esenti da imposta (borse e assegni di studio, compensi per attività sportiva dilettantistica, compensi per lavoratori
frontalieri);
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (esclusi quelli erogati dall'INPS, i rimborsi spese);
redditi da lavoro dipendente prestati all'estero.



POSSEDETE AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI O IMBARCAZIONI?
targa degli autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto intestati alla data di
presentazione della DSU.




QUALCHE COMPONENTE DEL NUCLEO E' LEGALMENTE SEPARATO?
sentenza di separazione;
assegni periodici per il coniuge percepiti nel 2016 e/o assegni percepiti per il mantenimento dei figli nel 2016.




IN CASO DI PRESENZA DI DISABILITA’
Certificazione della disabilita’(verbale rilasciato dall’ente);
eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e/o per l’assistenza personale(detratte o dedotte nella
dichiarazione dei redditi 2017).

