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Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
Documento di identità del dichiarante

DATI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE
 Mod. 730/2020 o Mod. Redditi (Unico) 2020
 Modelli CU 2020
 Dichiarazioni IRAP/2020
 Redditi esteri non dichiarati in 730 o PF
 Redditi di attività agricola
 Codice attività ATECO società
ENTRATE E SPESE 2019 NON RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI
 Importo versato o percepito per il mantenimento dei figli in base a
sentenza o accordo tra le parti o erogati a titoli di anticipazione
 Voucher relativi a compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio
 Contratto di locazione, canone pagato nell’anno 2019 ed eventuali
integrazioni pubbliche (contributo del Distretto sociale per canone di
locazione)
 Documentazione relativa ad altri redditi da loro dipendente o autonomo
esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta definitiva o imposta sostitutiva (i
primi € 7.500 di reddito degli sportivi dilettanti, il reddito esente dei
ricercatori universitari, …)
DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31.12.2019
 Visure catastali
 Valore IMI terreni edificabili
 Immobili all’estero: mq netti del fabbricato
DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE
 Denominazione intermediario con indicazione dell’agenzia/filiale
 Giacenza media ai fini ISEE dell’anno 2019 dei depositi (libretti di
risparmio) e conti correnti bancari e postali
 Valore al 31/12/2019 dei titoli di stato (es. BOT, CCT), obbligazioni,
certificazioni di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati
Le carte di credito prepagate devono essere indicate se il valore supera
euro 2.000. Per le carte dotate di IBAN è necessario il valore della
giacenza media, mentre per quelle senza IBAN il saldo al 31.12.2019
 Documentazione attestante premi versati al 31.12.2019 per contratti di
assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione (esclusi quelli per i
quali non è esercitabile il diritto di riscatto)
 Valore al 31.12.2019 delle partecipazioni in società di capitale se la
partecipazione agli utili è inferiore al 10%

Prenotati
al centralino unico 0471 301689
via mail: bolzano@acliservice.acli.it
sul nostro sito www.acliservice.bz.it
CI TROVATE A BOLZANO IN:
- VIA ALTO ADIGE 28
- VIA SASSARI 4B/C

CI TROVATE
ANCHE A
MERANO,
APPIANO, EGNA
E BRESSANONE

