
www.csabruzzo.it  

 

C.S.A. Centro Servizi Abruzzo via Canada, 20 – 67051 Avezzano (AQ)  

tel. 0863.412436 e-mail: info@csabruzzo.it 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOCUMENTI 

• Fotocopia documento del dichiarante/richiedente 

• Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, anche per i 

familiari di extracomunitari 

• Autocertificazione dello stato di famiglia aggiornato di tutti i componenti del nucleo familiare 

anagrafico, comprensivo di coniugi con residenza diversa, ex coniugi separati legalmente ma 

con la stessa residenza, figli non coniugati e non residenti nel nucleo ma fiscalmente a carico 

(compilare nel modello allegato) 

• Contratto d'affitto con estremi di registrazione e totale canone 2019 

• Sentenza nel caso di separazione/divorzio 

REDDITI RELATIVI ALL’ANNO D’IMPOSTA 2017 

• 730 o UNICO 2018 redditi 2017 (non necessarie se le dichiarazioni sono state fatte nel nostro caf) 

• CU 2018 redditi 2017 

• Pensioni estere anno d'imposta 2017 

• Redditi assogettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta d'imposta per l'anno 2017 (compensi per 

lavori socialmente utili, rendite di previdenza complementare, compensi di incaricati alle vendite a domicilio 

con partita IVA, compensi per incrementi della produttività del lavoro) 

• Redditi esenti da imposta per l'anno 2017 (borse di studio, compensi per attività sportive 

dilettantistiche) 

• IRAP per imprenditori agricoli 

• Trattamenti assistenziali erogati dai Comuni o Enti pubblici per il 2017, a titoli di rimborso 

spese  

• Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero nell'anno 2017 e tassato esclusivamente 

all'estero 

• Reddito lordo 2017 dichiarato ai fini fiscali dai residenti all'estero iscritti all'AIRE, per 

coniugi e figli a carico 

• Assegni periodici per coniuge e figli, percepiti o corrisposti nel 2017 

 

PATRIMONIO MOBILIARE AL 31/12/2018 

• Documentazione attestante il patrimonio mobiliare anche detenuto all'estero (depositi 

bancari/postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di 

investimento, forme assicurative di risparmio) 
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• Tipologia e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell'istituto 

bancario o società di gestione del patrimonio, data di apertura ed eventualmente di chiusura 

dei rapporti patrimoniali 

• Saldo contabile al 31/12/2018 e giacenza media annua del 2018 

• Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato 

ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE al 31/12/2018 

• Visure catastali, valore delle aree edificabili 

• Importo del debito residuo al 31/12/2018 per mutui di acquisto/costruzione di fabbricati 

• Valore IVIE degli immobili detenuti all'estero 

IN PRESENZA DI DISABILITA' 

• Certificazione attestante invalidità che indichi l'Ente che ha rilasciato la certificazione, il 

numero di documento e la data di rilascio 

• Eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e/o per assistenza personale 

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI 

• Targa o estremi di registrazione al P.R.A. per autoveicoli, motoveicoli, navi ed imbarcazioni 

da diporto, di proprietà alla data di presentazione della DSU 

 

MINORENNI E STUDENTI UNIVERSITARI 

CAMBIO LAVORO o PENSIONAMENTO? 

 

  

DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTI A CICLO CONTINUATIVO 

CAMBIO LAVORO o PENSIONAMENTO? 

 

ISEE CORRENTE 

CAMBIO LAVORO o PENSIONAMENTO? 

 

 

 

in caso di genitori non coniugati e non conviventi, che non siano separati o divorziati e che non 

siano tenuti al pagamento di assegni periodici di mantenimento da sentenza del giudice, va 

aggiunta documentazione del genitore non convivente oppure va indicato il numero di protocollo e 

la data della DSU o del foglio FC9 "Componente Aggiuntiva" già in suo possesso. 

nel caso abbiano figli maggiorenni non conviventi va aggiunta documentazione di questi ultimi 

oppure va indicato il numero di protocollo e la data della DSU già in loro possesso 
 

Per l’isee corrente occorre produrre le buste paga percepite negli ultimi 12 mesi o certificazione 

lavoro autonomo degli ultimi 12 mesi di attività e certificazione attestante la variazione della 

condizione lavorativa (lettera di licenziamento, cessazione della partita IVA...) 


