
   UILVENETOSERVIZI 

           VENEZIA 

 
DOCUMENTI NECESSARI DEL NUCLEO FAMILIARE 

Per la compilazione della DICHIARAZIONE ISEE (DSU) 2018 

 

1. Autocertificazione stato famiglia aggiornato attestante la composizione del nucleo familiare 

attuale (vedi allegato) con documento d’identità 

2. Tessere sanitarie di tutto il nucleo familiare (codice fiscale)   

3. 730/17 - UNICO - CU 2017 - Redditi 2016 (obbligatorio) 

4. In caso di lavoratori autonomi va dichiarato anche il patrimonio netto dell' azienda da 

richiedere al proprio commercialista al 31/12/2017 (vedi allegato) 

5. Certificazione attestante eventuali invalidità se superiori al 

            66% + legge 104 con gravità 

  6.   Per ogni veicolo (autoveicoli, motoveicoli di cilindrata 500cc 

        o superiore, nave, imbarcazioni da diporto) posseduto alla 

        alla data della DSU, viene richiesto:                       

 tipologia di veicolo 

 targa o estremi di registrazione al P.R.A. o R.I.D. 

  

Documenti necessari per l'individuazione della situazione reddituale, redditi assoggettati ad 

imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta relativi al 2016: 

 i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili (LSU) in regime 

agevolato assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d' imposta (es.: nonno vigile) 

 le prestazioni di Previdenza complementare erogata sotto forma di rendita comprese nel 

maturato dal 1° gennaio 2007 (portare Cud) 

 i redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio 

 compensi per incrementi della produttività del lavoro 

 

Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’ I.N.P.S.) relativi al 2016, come: 

 retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali 

 somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di 

specifiche disposizioni  normative (ed esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a 

statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29/03/2012, agli studenti 

universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 

Trento e Bolzano allo stesso titolo) 

 quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche 

 

  Proventi agrari da dichiarazione I.R.A.P.  
 

Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell'I.M.U. 
 

Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti  ad IRPEF e non erogati 

dall' I.N.P.S, 2016 per es: VOUCHER (esclusi quelli in sostituzione di servizi), AIUTI 

ECONOMICI DEL COMUNE E/O REGIONE COME CONTRIBUTO AFFITTO , ETC…..  

Uil Veneto Servizi 

Via P.Bembo 2/b - 30172 MESTRE (VE) 

 

Tel. 041 2905365 -  041 2905317 

 

Data appuntamento: __________________ 

 

Ora……………………………… 



 

Redditi da lavoro (Cud) o fondiari (rendite catastali) prodotti  all'estero 
 

  Assegni periodici per coniuge e figli + omologa sentenza separazione e/o sentenza giudiziale 

di separazione relative quietanze  di pagamento 
 

Assegni periodici corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel 

caso in cui i genitori non siano coniugati  
 

  Documenti necessari per l'individuazione della situazione patrimoniale (BANCA / POSTA): 

  il dichiarante dovrà pertanto fornire, per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, i seguenti 

documenti (anche conti / carte prepagate etc..  risultanti a zero e/o cointestati con familiari 

non residenti) : 

 Dati dell' intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare  

             (codice fiscale) 

 Saldo depositi, libretti e conti correnti bancari e/o postali al 31/12/2017, al lordo degli 

interessi distinti per ogni situazione  

 Giacenza media dei depositi, libretti e conto correnti bancari e postali relativa al 2017 

distinti per ogni situazione 

 Valore nominale al 31/12/2017 dei titoli di stato (es. B.O.T. - B.T.P.), obbligazioni, certificati 

di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, ecc. 

 Valore alla data del 31/12/2017 dei fondi di investimento 

 Azioni italiane o estere, con il valore alla data del 31/12/2017 

 Documentazione attestante tutti i premi versati per contratti di assicurazione mista sulla vita 

e di capitalizzazione (esclusi quelli per il quale non e' esercitabile il diritto di riscatto) 

rendiconto alla data del 31/12/2017 predisposto dal gestore  del patrimonio per attestare il 

valore delle masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni (non relativi all' 

impresa) 

 Data inizio o chiusura del rapporto finanziario se in corso d' anno 

 

Documenti necessari per l’individuazione del patrimonio immobiliare (CASA/TERRENI): 

 Visure catastali per i terreni e fabbricati o copia della dichiarazione dei redditi dei soggetti 

titolari di diritto di proprietà o diritti reali di godimento (almeno reddito domenicale per i 

terreni e rendita catastale per i fabbricati); 

 Valore delle aree fabbricabili; 

 Dichiarazione rilasciata dall' istituto di credito o idonea documentazione attestante la quota 

di capitale residuo  del mutuo alla data del 31/12/2017 stipulato per l'acquisto e la 

costruzione di immobili   

Se in affitto portare: contratto di locazione dove siano evidenziati data e numero di 

registrazione e ultima cedola di pagamento del  2017/2018 – F24 imposta sostitutiva di 

rinnovo. 
  Prenota il tuo appuntamento nella sede UIL a te più vicina 

Presentandoti presso i nostri uffici 
 

 
MESTRE (VE) 

VIA BEMBO 2/B 

Tel. 041 2905365 

 

SPINEA (VE) 

P.LE TAORMINA 6 

Tel. 041 5412465 

 

VENEZIA 

Dorsoduro 3488/Q 

Tel. 041 520 59 37 

 

CHIOGGIA (VE) 

C.lle Scopici 102 

Tel. 041 55 00 338 

 

        CAVARZERE 

      VIA MARTIRI 5 

      0426 318070 

MIRANO (VE) 

Via Gramsci 65/A 

Tel. 041 431 504 

 

DOLO (VE) 

Via Comunetto 9/b 

Tel. 041 5100 558 

 


