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DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U.) 

 

□ Codice fiscale e documento di identità del dichiarante 

□ Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare ed eventualmente del coniuge non 

residente e del figlio a carico non residente;  

□ Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione);  

□ Certificato di stato di famiglia 

 

REDDITI 

Per le DSU presentate nel 2019 il reddito di riferimento è quello del 2017 

□ Modello 730 e/o modello unico e (per i dipendenti e pensionati) Modelli CUD;  

□ Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti, 

previdenziali ed assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o 

assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per 

prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compresi somme percepite da enti musicali, 

filodrammatiche e similiari); ogni altro documento relativo alla produzione del reddito;  

□ IRAP per imprenditori agricoli 

 

PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE AL 31.12.2018 

□ documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare (depositi bancari e/o 

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

fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del 

patrimonio immobiliare anche detenuto all’estero 

□ Tipologia (esempio: conto, conto deposito, deposito vincolato etc) e numero identificativo 

del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell’istituto bancario o società di gestione del 

patrimonio, data di apertura ed eventuale chiusura dei rapporti patrimoniali;  
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□ Giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o 

mensili);  

□ Per imprenditori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio 

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

ammortamenti;  

□ Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni e/o altra documentazione 

sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero (fabbricati, terreni agricoli, aree 

edificabili); valore IVIE degli immobili detenuti all’estero;  

□ Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni socio sanitarie 

residenziali);  

□ Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la 

costruzione degli immobili di proprietà  

 

IN CASO DI PRESENZA DI DISABILITA’ 

□ Certificazione di disabilità (denominazione dell’ente che ha rilasciato la certificazione, 

numero del documento  e data del rilascio) ed eventuali spese pagate per il ricovero in 

strutture residenziali (nell’anno precedente la presentazione della DSU) e/o per l’assistenza 

personale (detratte/dedotte) nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a 

quello di presentazione della DSU) 

 

ATUTOVEICOLI ED IMBARCAZIONI 

Di proprietà alla data di presentazione della DSU  

□ Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di 

cilindrata pari o superiore a 500 cc, di navi ed imbarcazioni da diporto. 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo 

esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc. 

Ai sensi dell’articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. 

IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l’utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità 

perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l’uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l’accesso ai 

non autorizzati. 

La informiamo che ai sensi dell’art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 

17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51). 

L’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 

nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I 

dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono 

comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni 

o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14. 

 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all’ indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata 

all’ indirizzo sopra riportato. 

 


