DOCUMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA UNICA e IL CALCOLO ISE/ISEE 2016

ATTENZIONE!
L’ATTESTAZIONE ISEE NON SARA’ RILASCIATA CONTESTUALMENTE ALLA
COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA.
L’ISEE SARA’ ELABORATA DALL’INPS ENTRO IL DECIMO GIORNO
LAVORATIVO DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DSU (due settimane).
Per la compilazione corretta del modulo di autocertificazione è necessario esibire (e consegnare in
fotocopia) i seguenti documenti PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE:

Documento di identità non scaduto;
Tesserino Sanitario (compresi i minorenni);
Certificazione dell’autorità competente attestante il grado di invalidità superiore al 66%
o la presenza di handicap grave;
Dichiarazione ai fini Irpef (Mod. 730 o Mod. UNICO) riferita ai redditi 2014;
CUD 2015 redditi 2014;
Documentazione relativa ai redditi percepiti per lavoro prestato in zone di frontiera;
Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta (Esempio:
collaborazioni per attività sportiva dilettantistica);
Assegni percepiti per il mantenimento dei figli in caso di separazione e/o divorzio e codice
fiscale coniuge separato/divorziato (provvedimento dell’autorità giudiziaria);
Redditi esenti da imposta esclusi i trattamenti erogati dall’INPS (Esempio: borse di studio,
dottorati di ricerca…)
Dichiarazione IRAP allegata al modello UNICO per i produttori agricoli titolari di partita
I.V.A.;
Trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e NON
EROGATI DALL’INPS (Esempio: reddito da mantenimento…)
Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero;
Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all’estero (iscritti all’AIRE) nel paese
di residenza;
Redditi fondiari (terreni e fabbricati) di beni immobili situati all’estero (atto di acquisto);
Documentazione relativa a collaborazioni coordinate e continuative nel caso non venga
presentata dichiarazione IRPEF;
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Documentazione attestante la concessione di un mutuo con l’indicazione della quota
capitale residua al 31/12/2015;
Visura catastale per i possessori di terreni, aree fabbricabili e fabbricati alla data del
31/12/2015;
Saldo del conto corrente bancario e/o postale, libretto postale, alla data del 31/12/2015 e
documentazione attestante la giacenza media dell’anno 2015 (in caso di non disponibilità
della giacenza media, sono necessari i 4 estratti conto trimestrali rilasciati dalla banca nel
2015 con l’indicazione dei numeri creditori) anche in caso di cointestazione con persone di
diverso nucleo familiare. Codice ABI della banca e il codice fiscale dell’operatore
finanziario;
“Posizioni titoli” al 31/12/2015 ( anche in caso di cointestazione con persone di un diverso
nucleo familiare) rilasciata dalla banca o da altro ente gestore mobiliare in caso di possesso di
titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni
quotate, fondi comuni. La documentazione deve riportare la somma complessiva
posseduta al 31/12/2015 ed il codice ABI della banca o di altro gestore mobiliare nonché il
codice fiscale dell’operatore finanziario;
Documentazione e codice fiscale della banca o di altro gestore mobiliare in caso di possesso
di azioni in società italiane ed estere o di deposito presso enti deputati alla raccolta di prestito
sociale ;
Codice fiscale, codice ABI della banca o codice di altro ente gestore mobiliare;
Ultimo bilancio della Società in caso di possesso di partecipazioni azionarie in società non
quotate e partecipazioni in società non azionarie ( es.: S.r.l., S.n.c., o società cooperative) con
l’indicazione della quota sociale posseduta;
Contratti di assicurazione sulla vita stipulati e liquidabili alla data del 31/12/2015 e
contratti di capitalizzazione per il richiedente, per i componenti del nucleo familiare e per i
soggetti considerati a carico IRPEF. La documentazione deve riportare la somma
complessiva versata dalla stipula al 31/12/2015, la denominazione e il codice fiscale
dell’operatore finanziario;
Bilancio dell’impresa per ditta individuale; modulo da ritirare presso gli sportelli e da far
compilare al proprio commercialista;
Contratto di locazione con estremi di registrazione dell’immobile preso in affitto e relative
ricevute del 2016.
Targa autoveicoli o motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore intestati ai soggetti alla
data di presentazione della DSU.

Per informazioni e prenotazioni:
chiama il numero

011.57.12.760 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle17

oppure scrivi a prenota.caf@gmail.com
Acli Torino Service srl
Via Perrone 3bis/A
10122 Torino (TO)
tel. 011 5712760 – fax 011 5712750
torino@acliservice.acli.it
MD_028_12_15

