INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DSU
Quali informazioni acquisire

Composizione del nucleo familiare
Individuare esattamente il nucleo familiare di riferimento alla data di presentazione della DSU
(stato di famiglia)
Scelta dello stato di famiglia di riferimento nel caso di coniugi aventi residenza diversa
Eventuale presenza di minori

Presenza nel nucleo di persone disabili o non autosufficienti
Reperire la certificazione attestante la condizione di disabilità o non autosufficienza

Prestazioni rivolte a minorenni o studenti universitari con genitori non conviventi e non
coniugati fra loro
Acquisire le informazioni sulla condizione del genitore escluso dal nucleo (compresi gli estremi di una
eventuale DSU già presentata dal genitore escluso ed in corso di validità)

Prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo rivolte a persone maggiorenni
Acquisire le informazioni sulla condizione di eventuali figli non compresi nel nucleo familiare (inclusi gli
estremi di una eventuale DSU già presentata dal figlio non compreso ed in corso di validità)
Se il beneficiario ha effettuato donazioni di immobili nei confronti di persone non comprese nel nucleo,
acquisire il valore ai fini IMU delle suddette donazioni

Prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti stranieri o a studenti italiani
residenti all’estero
Redditi percepiti all’estero e/o quelli prodotti in Italia
Patrimoni posseduti all’estero e/o in Italia

Casa di abitazione del nucleo familiare
Quella alla data di presentazione della DSU
Se in locazione, richiedere gli estremi del contratto e l’importo del canone annuo
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Informazioni da richiedere per CIASCUN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE
Dati anagrafici (codice fiscale e documento d’identità valido)
Partecipazione alla dichiarazione (relazione con il dichiarante)
Attività del soggetto
Redditi percepiti nel secondo anno solare precedente alla DSU, con esclusione di quelli rilevati
direttamente presso l’INPS e l’Agenzia delle entrate. Redditi da autodichiarare:
- redditi esenti da imposta
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall’INPS
- assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti
- proventi agrari da dichiarazione IRAP
- redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU (se non già inclusi nel reddito complessivo ai
fini IRPEF)
- redditi da lavoro o fondiari prodotti all’estero tassati esclusivamente nello stato estero
- reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza dai componenti del nucleo iscritti all’Aire
Nei soli casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (sempre riferita al secondo
anno solare precedente alla DSU) ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi
eccezionali, occorre dichiarare anche i seguenti redditi (normalmente forniti dall’INPS e dall’Agenzia
delle entrate):
- reddito complessivo ai fini Irpef (da lavoro dipendente, pensione, da fabbricati, altro…)
- redditi agrari per produttori agricoli obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA
- redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta (cedolare secca, regimi
agevolati per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, per le nuove iniziative imprenditoriali, di
lavoro autonomo, …)
Spese e franchigie:
- assegni periodici corrisposti al coniuge
- assegni corrisposti per il mantenimento dei figli
- spese sostenute (per i non autosufficienti) per l’acquisto di servizi presso enti fornitori
- retta versata per ospitalità alberghiera in caso di ricovero presso strutture residenziali (per soggetti
disabili o non autosufficienti)
Situazione patrimoniale posseduta dal soggetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello
di presentazione della DSU:
- patrimonio mobiliare (in Italia e all’estero)
- patrimonio immobiliare (in Italia e all’estero)
Autoveicoli o motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiori, navi e imbarcazioni da diporto posseduti alla
data di presentazione della DSU

2

