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FFOOGGLLIIOO  DDAA  CCOOMMPPIILLAARREE  PPEERR  OOGGNNII  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  DDEELL  NNUUCCLLEEOO  FFAAMMIILLIIAARREE  ((FFCC))  

 
 NOME E COGNOME ____________________________________________________________________   
  
La residenza è la stessa del nucleo familiare   

❑❑  SSII    

❑❑  NNOO  (indicare eventualmente indirizzo)  ________________________________________________________________________________________________________   
 
 ATTIVITA’ LAVORATIVA  ❑❑  Lav. Dipendente a tempo indetermina. ❑❑  Lav. Dip. a tempo determ. ❑❑  Lav. 

con contratto di sommin. (interinale) ❑❑  Lavoratore o disoccupato con sostegno al reddito ❑❑  Lav. (coll. a 
progetto o Co.Co.Co) ❑❑  Lav. accessorio, occas. tiroc/stages ❑❑  Lav. autonomo, libero profess., imprend. ❑❑  

NNoonn occupato ❑❑  Pensionato ❑❑  Casalinga ❑❑  Studente ❑❑  Altro  
 

 FC2: PATRIMONIO MOBILIARE  Il patrimonio deve essere riferito al 31/12/2020. Per tutte le voci di 
seguito elencate devono essere indicate anche se detenute all’estero; 

 
 Leggere quanto elencato di seguito e compilare o allegare documentazione di tutte le voci: 

 
❑❑  Nell’anno precedente la DSU non è stato posseduto nessun rapporto finanziario 

❑❑  Nell’anno precedente la DSU è stato posseduto un rapporto finanziario. Indicare in questo caso i dati per ciascun 

rapporto. 

 

01. DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI (TUTTI DATI OBBLIGATORI) 

03. CONTO DI DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO O VINCOLATO 

09. CONTO TERZI INDIVIDUALE O GLOBALE 

TIPO DI 
RAPPORTO 

IDENTIFICATIVO del c/c 
(esempio IBAN) 

CF INTERMEDIARIO 
SALDO 

AL 31/12 
GIACENZA MEDIA 

Indicare le 
eventuali date 
di apertura e 
chiusura dei 

rapporti 
finanziari 

      

      

      

      

 

❑❑  II  RRAAPPPPOORRTTII  DDII  CCUUII  SSOOPPRRAA  SSOONNOO  SSEERRVVIITTII  AADD  IINNCCRREEMMEENNTTAARREE  IILL  RREESSTTOO  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  IIMMMMOOBBIILLIIAARREE  OO  MMOOBBIILLIIAARREE 

 

02.  RAPPORTO DI CONTO DEPOSITO TITOLI E/O OBBLIGAZIONI (controvalore al 31/12) 

04.  RAPPORTO FIDUCIARIO (controvalore al 31/12) 

05.  GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO (SGR) (controvalore al 31/12) 

06.  GESTIONE PATRIMONIALE (OICR) (controvalore al 31/12) 

07.  CERTIFICATI DI DEPOSITO E BUONI FRUTTIFERI (valore nominale) 

23.  CONTRATTI DI ASSICURAZIONE A CAPITALIZZAZIONE O MISTA (totali premi versati al netto dei riscatti) 

 99. PATRIMONIO NETTO  DA BILANCIO PER LE IMPRESE INDIVIDUALE SENZA OBBLIGO DI BILANCIO VEDI DI SEGUITO *.  
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TIPO DI RAPPORTO 
IDENTIFICATIVO 

 
CF INTERMEDIARIO VALORE 

Indicare le 
eventuali date di 

apertura e 
chiusura dei 

rapporti 
finanziari 

     

     

     

     

 

**RRIISSEERRVVAATTOO  AA  CCOOLLOORROO  CCHHEE  DDEEVVOONNOO  DDIICCHHIIAARRAARREE  IILL  CCOODDIICCEE  9999  EE  NNOONN  HHAANNNNOO  OOBBBBLLIIGGOO  DDII  BBIILLAANNCCIIOO  

Somma delle rimanenze finali A Euro 

Costo complessivo beni ammortizzabili B Euro 

Quote ammortamento relative al complesso dei 
beni materiali ammortizzabili 

C Euro 

Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità 
liquide, altre attività 

D Euro 

   

Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione 
Ise ed Isee (A+B-C+D) 

 Euro 

Quote di competenza del patrimonio  netto (personale e di altri componenti il nucleo familiare) 

Cognome e Nome Quota di partecipazione Patrimonio netto di competenza 

   

   

   
 

 FC3 PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2020: 
 FABBRICATI POSSEDUTI IN ITALIA O ALL’ESTERO 

COMUNE 
RENDITA 

CATASTALE 
CAT. 

QUOTA DI 
POSSESSO 

DEBITO RESIDUO DEL 

MUTUO* 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

      

      

      

      

      

      

 
*  Il capitale residuo del mutuo al 31/12 è da indicare per ogni tipologia di mutuo stipulato per l’acquisto o 

costruzione di immobile indipendentemente dal fatto che sia abitazione principale, pertinenza o altro e possono 
essere considerati anche i mutui NON ipotecari. 

 
 TERRENI POSSEDUTI IN ITALIA O ALL’ESTERO 

COMUNE 
REDDITO 

DOMINICALE 
REDDITO 

AGRARIO 
QUOTA  

POSSESSO 
INDICARE IL VALORE DELL’AREA 

FABBRICABILE 
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 FC4 e FC8 REDDITI E TRATTAMENTI DA DICHIARARE AI FINI ISEE  (FC3) E REDDITI AI FINI IRPEF SE NON SI 

E’ PRESENTATA LA DICHIARAZIONE 730/2021 REDDITI 2020 

 

NNEELL  22002211  ÈÈ  SSTTAATTAA  PPRREESSEENNTTAATTAA  LLAA  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDEEII  RREEDDDDIITTII  

❑❑    SSII            ❑❑    NNOO  VVEEDDII  QQUUAADDRROO  FFCC88  

  

Se il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi questi NON devono essere dichiarati in sede 

di presentazione della DSU perché saranno incrociati direttamente dall’Inps con l’Amministrazione 

finanziaria; al contrario il contribuente dovrà presentare autocertificando il modello FC8 (compila i quadri 

successivi). In ogni caso da quest’anno, per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla presentazione 

della dichiarazione dei redditi,  vanno dichiarati anche redditi ESENTI da imposta o sottoposti ad Imposta 

Sostitutiva. Compilare eventuali casistiche. 

Nel 2020 ho percepito 

 Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva:  IMPORTO o allagare documentazione 

❑❑  derivanti da lavori socialmente utili  
  

❑❑  Previdenza complementare sotto forma di rendita  
  

❑❑  Importi derivanti da Vendite a domicilio  
  

❑❑ Premi di produttività  
  

 Redditi Esenti NON EROGATI DA INPS  IMPORTO o allagare documentazione 

❑❑  Retribuzioni corrisposte da organismi internazionali  
  

❑❑  Borse di Studio esenti  
  

❑❑  Somme percepite da docenti che rientrano in Italia  
  

❑❑ Quota esente per l’attività dilettantistica  
  

❑❑ Quota esente per i frontalieri  
  

  Proventi Agrari IMPORTO o allagare documentazione 

❑❑  Proventi IRAP rilevabili dal quadro IQ e/o IP  mod.Unico 
  

  Redditi Fondiari soggetti ad IMU e non a Irpef   (diversi 
dai locati)  

  Trattamenti assistenziali NON erogati da INPS IMPORTO o allagare documentazione 

❑❑  Trattamenti assistenziali erogati da enti diversi dall’Inps 
(sovvenzioni territoriali) 

  

 REDDITI DA LAVORO O FONDIARI ALL’ESTERO 

❑❑  Redditi da lavoro dipendente estero tassati esclusivamente 
nello stato estero  

❑❑  Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all’estero 
(Iscritti AIRE) nel paese di residenza  
❑❑  Redditi fondiari situati all’estero NON locati disciplinati 
dall’IVIE   

  

❑❑    Allegare tutte le tipologie di reddito avute nel 2020 (certificazioni, CUD ed estratti catastali). Specificare 

se in presenza di terreni agricoli ci sono proventi agrari da dichiarazione Irap. 
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 FC5 ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE E FIGLI  

❑❑    AAsssseeggnnii  ppeerrcceeppiittii  PPEERR  II  FFIIGGLLII      

❑❑    AAsssseeggnnii  CCoorrrriissppoossttii  ppeerr  CCoonniiuuggee  ee  ffiiggllii  TToottaallee      

❑❑  AAsssseeggnnii  CCoorrrriissppoossttii  ppeerr  mmaanntteenniimmeennttoo  ffiiggllii  NNOONN  ccoonnvviivveennttii    qquuaannddoo  ii  ggeenniittoorrii  nnoonn  ssoonnoo  ccoonniiuuggaattii  oo  

SSeeppaarraattii    TToottaallee      

 

 FC6  AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI  

Per ogni veicolo (autoveicolo, motoveicolo di cilindrata di 500 cc o superiore, nave, imbarcazione da 
diporto) posseduto alla data di presentazione della DSU deve essere indicato:  

‒ tipologia di veicolo  

‒targa o estremi di registrazione presso il competente registro (P.R.A. O R.I.D.)  
 

A= AUTOVEICOLO di cilindrata 
M= MOTOVEICOLO 
N = NAVE 
I = IMBARCASIONI DA DIPORTO 

IDENTIFICATIVO 
TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIONE  

  

  

  

  

 

 FC7  DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA  

 Con la nuova normativa ai fini isee si differenzia (secondo una tabella specifica) la disabilità in 

Media, Grave  e non autosufficienza. Allegare sempre le certificazioni. Per tutte le persone 

disabili/non autosufficienti che richiedono prestazioni Socio Sanitarie è possibile considerare un 

NUCLEO FAMILIARE ridotto rispetto a quello reale. 

 

❑❑      SI RICHIEDE PER LA PERSONA L’ACCESSO A PRESTAZIONI   SOCIO SANITARIE IN AMBIENTE RESIDENZIALE A CICLO 

CONTINUO (MB3) PER QUESTE PARTICOLARI CASISTICHE PRENDERE CONTATTO CON LA SEDE. 

 
 
 
 
 
Firma del contribuente _______________________________  
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