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DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE PER LA COMPILAZIONE DELLA DSU
PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA COME
RISULTANO DALLO STATO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA SALVO CASI PARTICOLARI.
Potrebbe risultare necessario includere nella dichiarazione, con relativi dati di reddito e patrimonio, anche famigliari non
aventi la stessa residenza. Ad esempio:
• Figli maggiorenni non conviventi se non sposati e non aventi figli;
• Figli maggiorenni anche se sposati e con figli nei casi di richiesta di prestazioni socio sanitarie a carattere
continuativo residenziale;
• Altro genitore nel caso di prestazioni legate a figli minori o agli studi universitari;
• Coniuge residente all'estero cittadino italiano iscritto all'AIRE (NOVITA').

A) DATI ANAGRAFICI
•
•
•
•
•
•

Il Cittadino deve esibire al CAF un documento di identità non scaduto o la carta di soggiorno;
Certificazione dello stato famiglia, dati anagrafici e tessere codici fiscali dei componenti
(per i nuovi nati prestare attenzione che il C.F. sia validato dall’AE);
Indicazione della cittadinanza di ogni componente (NOVITA');
Eventuale certificazione di invalidità rilasciata ai sensi della L.5.02.1992, n.104, attestante la tipologia di
handicap psicofisico permanente o l’invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;
Eventuale certificazione di invalidità rilasciata ai sensi della L. 5.02.1992, n. 104 attestante la disabilità ai sensi
dell'art. 3 comma 3;
Ultima dichiarazione ISEE presentata in corso di validità o scaduta.

Il cittadino si assume comunque ogni responsabilità civile e penale di quanto dichiarato o autocertificato al CAF.

B) SITUAZIONE REDDITUALE DICHIARATA NELL’ANNO 2017 RELATIVA AI REDDITI 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CU / CUD 2017 redditi 2016 di tutti i componenti del nucleo familiare;
Modello 730 / Mod. REDDITI 2017 redditi 2016 di tutti i componenti del nucleo familiare;
Importo degli assegni percepiti per i figli e per il coniuge dall'ex coniuge nel SECONDO ANNO antecedente la
presentazione della DSU (2016);
Compensi delle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio percepiti nel 2016;
Redditi esenti da imposta (borse di studio, compensi per attività sportivo dilettantistiche, compensi istituzionali
esenti …) percepiti nel 2016;
Eventuale dichiarazione IRAP 2017;
Qualsiasi trattamento assistenziale e previdenziale non soggetto ad Irpef e non erogato direttamente dall'INPS
(ad esempio sussidi erogati da PAT a seguito di richieste ICEF) percepiti nel 2016;
Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero e tassati esclusivamente all'estero;
Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all'estero (iscritti all'AIRE) nel paese di residenza;
Redditi fondiari di beni situati all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE;
Eventuale protocollo della DSU presentata in precedenza se si intende rettificarla / integrarla;
Contributi percepiti per spese per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale;
Se si intende rettificare / integrare la DSU occorre presentare trattamenti assistenziali e previdenziali ESENTI
IRPEF erogati dall'INPS nel secondo anno solare antecedente la presentazione della DSU (2016).
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C) PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ITALIA E ALL'ESTERO AL 31/12/2016
•
•
•
•

Visura catastale (o rendita catastale, categoria catastale e percentuale di possesso) dei fabbricati e dei terreni
posseduti;
Valore ai fini IVIE degli immobili posseduti all’estero NOVITA';
Valore commerciale ai fini IMU dei terreni edificabili posseduti;
Ammontare del capitale residuo al 31/12/2017 dei mutui relativi l'acquisto degli immobili.

SI RICORDA CHE NEL CASO DI RICHIESTA DEL CALCOLO PER PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO
CONTINUATIVO VANNO DICHIARATI ANCHE I TERRENI E FABBRICATI DONATI NEI TRE ANNI PRECEDENTI LA PRIMA
RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E COMUNQUE DOPO LA
PRIMA RICHIESTA.

D) SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA POSSEDUTA IN ITALIA E ALL'ESTERO AL 31/12/2017

▪
▪

▪
▪
▪

DEPOSITI E CONTI CORRENTI
Valore del saldo al 31/12/2017;
Valore della giacenza media annua 2017;
• Identificativo del rapporto;
• Codice fiscale dell'operatore finanziario;
• Data di inizio e/o fine del singolo rapporto bancario solo se lo stesso è stato aperto e/o chiuso in corso
dell'anno di riferimento;
• Valore dell'eventuale incremento del patrimonio immobiliare e mobiliare nell’anno 2017.
INVESTIMENTI
Titoli, azioni, obbligazioni, buoni fruttiferi, fondi, … valore al 31/12/2017.
Assicurazioni vita valore totale dei premi versati al 31/12/2017 AL NETTO DI EVENTUALI RISCATTI.
Per imprese individuali o partecipazioni in società valore del PATRIMONIO NETTO da richiedere al commercialista.
• Identificativo del rapporto;
• Codice fiscale dell'operatore finanziario;
• Data di inizio e/o fine del singolo rapporto bancario solo se lo stesso è stato aperto e/o chiuso in corso
dell'anno di riferimento.

DEVONO ESSERE INDICATI TUTTI I RAPPORTI FINANZIARI POSSEDUTI ANCHE SE CON SALDO NULLO O NEGATIVO.
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E) SPESE
–

Se si è in affitto, copia del contratto di locazione tassativamente con estremi di registrazione ed importo
dell’ultimo affitto pagato per l’immobile adibito ad abitazione principale;
(INQUILINI ITEA O A CANONE AGEVOLATO presentare uno degli ultimi bollettini con le specifiche del canone d’affitto)
– Targa o estremi di registrazione la PRA o RID di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata uguale o maggiore ai 500cc,
navi e imbarcazioni da diporto posseduti alla data di presentazione della DSU;
– Importo degli assegni corrisposti all'ex coniuge e ai figli (anche in caso di mancanza di sentenza per genitori non
sposati) nel SECONDO ANNO antecedente la presentazione della DSU (2016);
– Con riferimento all'anno precedente la presentazione della DSU (quindi 2016) documentazione atta a giustificare
le spese per RETTA PER L'OSPITALITA' ALBERGHIERA IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO
CONTINUATIVO e SPESE SOSTENUTE PER L'ASSISTENZA PERSONALE PRESTATA DA ENTI FORNITORI;
– Se si intende rettificare / integrare la DSU occorre presentare le spese relative all'anno d'imposta precedente
(quindi per DSU presentata nel 2018 si fa riferimento alle spese sostenute nel 2016) per SPESE MEDICHE E DI
ASSISTENZA SPECIFICA, ACQUISTO DI CANI GUIDA, SERVIZI DI INTERPRETARIATO PER I SOGGETTI RICONOSCIUTI
SORDI, SPESE SOSTENUTE, INCLUSI I CONTRIBUTI VERSATI, PER COLLABORATORI DOMESTICI E ADDETTI
ALL'ASSISTENZA PERSONALE.
CASI CHE PREVEDONO LA COMPILAZIONE DELLA COMPONENTE AGGIUNTIVA
(Dichiarazione resa dalla persona stessa cui si riferisce la componente stessa)
Per quanto riguarda il calcolo della COMPONENTE AGGIUNTIVA servono:
• Codice fiscale del beneficiario (cioè della persona la persona beneficiaria della prestazione per cui si rende
necessaria la compilazione della componente aggiuntiva);
• Estremi della DSU presentata dal beneficiario o dal suo nucleo;
• Eventuale certificato di invalidità dei componenti del nucleo della persona compilante la componente aggiuntiva;
• Contratto d'affitto e affitto pagato al momento della presentazione della DSU se il nucleo del soggetto cui si
riferisce la componente aggiuntiva vive in casa in locazione.
ISEE CORRENTE
(Da presentarsi a cura del dichiarante della DSU o dal componente per il quale è intervenuta la variazione della
situazione lavorativa)
– Estremi della DSU precedentemente compilata;
– Nome, cognome, codice fiscale e data della variazione (risoluzione / cessazione dell'attività lavorativa) per
ciascun componente che ha subito variazione della propria situazione di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, tempo determinato o di lavoro autonomo;
– Per ciascun componente che ha subito variazione della propria situazione lavorativa fornire i redditi e i
trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi (negli ultimi 2 mesi solo se si tratta di lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato):
- reddito da lavoro dipendente, pensione e assimilati;
- reddito da attività di impresa o lavoro autonomo;
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.
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DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA IN BASE ALLE PRESTAZIONI
RICHIESTE DI PRESTAZIONI RIVOLTE A FIGLI MINORI O STUDENTI UNIVERSITARI
– Nel caso di richiesta di prestazione per figli minori e studenti universitari con nucleo in cui si abbiano i genitori
non coniugati e con diversa residenza si rende necessario fornire nome, cognome e codice fiscale del genitore
non convivente con il nucleo. Inoltre servono anche gli estremi della DSU (contenente magari anche il solo foglio
della componente aggiuntiva) eventualmente presentata dal soggetto oppure servono tutti i documenti necessari
per compilare un suo foglio componente / foglio componente aggiuntivo (da presentarsi a cura del diretto
interessato e non dal beneficiario).
RICHIESTE LEGATE ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
– Per quanto riguarda la richiesta dell’ISEU occorrono i dati relativi all’università, al corso di laurea ed il numero
della matricola dello studente che richiede l’attestazione. Per la domanda ER-GO eventuali credenziali di accesso
dello studente al portale dell’Università, codice IBAN;
– Nel caso di studente universitario autonomo (residenza al di fuori del nucleo di origine da almeno 2 anni)
certificazione dei redditi relativa all'anno richiesto dal bando dell'università di interesse;
– Se lo studente non dovesse rispettare tutti i requisiti richiesti per essere considerato autonomo si rende
necessario fornire il codice fiscale di uno dei genitori e gli estremi della DSU del genitore di cui si è fornito il
codice fiscale.
RICHIESTE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO
– Nel caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo fornire il codice fiscale di figli
non compresi nel nucleo famigliare, eventuale protocollo DSU (contenente magari anche il solo foglio della
componente aggiuntiva) presentata dal figlio o tutti i documenti necessari per compilare un suo foglio
componente / foglio componente aggiuntivo (da presentarsi a cura del diretto interessato e non dal beneficiario),
certificato di invalidità del figlio o di qualsiasi altra persona compressa nel suo nucleo famigliare, eventuali
estremi dell'atto amministrativo che riconosce l'estraneità dei figli in termini di rapporti affettivi ed economici;
– Nel caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo dati catastali degli immobili
(anche se detenuti all'estero) donati [se i terreni sono edificabili serve il loro valore commerciale ai fini IMU, se
immobile estero serve suo valore ai fini IVIE] e relativo atto di donazione, indicazione della quota posseduta e
della quota donata e del codice fiscale di chi ha ricevuto la donazione.
RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE GAS E LUCE
– Per quanto riguarda la richiesta del BONUS ENERGIA occorre l’ultima bolletta dell'energia elettrica riportante
cod. POD e gli altri dati necessari; documento di identità dell’intestatario del contratto, eventualmente se già
richiesto il BONUS data entro la quale va rinnovato (lettera di SGATE);
– per quanto riguarda la richiesta del BONUS GAS occorre l’ultima bolletta della fornitura di gas metano riportante
cod. PDR e gli altri dati necessari (se la fornitura gas per il riscaldamento è centralizzata o mista occorre anche la
bolletta intestata al condominio da richiedere all’amministratore di condominio riportante codice fiscale,
denominazione del condominio e relativo codice PDR dell'utenza condominiale); cod. POD relativo la fornitura di
energia, documento di identità dell’intestatario del contratto, eventualmente se già richiesto il BONUS data entro
la quale va rinnovato (lettera di SGATE).
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