26 Febbraio 2015

L'ISEE 2015
Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU
Dal 1 Gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo modello ISEE o DSU; date le novità contenute
cercheremo di sintetizzare, sperando che si faccia un pò di chiarezza in favore dei nostri pensionati.
Il modello DSU serve per poter accedere a prestazioni agevolate di Enti Pubblici, rateazione debiti
tributari, concorsi per il collocamento lavorativo, ed altro ancora.
E' NECESSARIO INDICARE I DATI FISCALI, DI REDDITO E PATRIMONIO DI TUTTI I
COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE E NON SOLO QUELLI DEL DICHIARANTE.
Pertanto,sono necessari i seguenti documenti: *Codice Fiscale e Documento d'identità del
dichiarante * Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare *Contratto di affitto registrato
(in caso di residenza in locazione).
Importante è tenere presente che per la DSU presentata nel 2015, il reddito di riferimento è quello
del 2013.
Il reddito deve fare riferimento a: a) Modello 730 e/o Modello Unico e (per i dipendenti/pensionati)
Mod. CUD b) Certificazione e/o altra documentazione attestante compensi,indennità,trattamenti
previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini IRPEF, redditi prodotti all'estero, borse di studio
e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni
sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali etc).
Occorre, inoltre indicare il PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE AL 31/12 dell'anno
precedente la presentazione dell'ISEE (DSU), compresa la giacenza media e il saldo al 31/12/2014.
Per i portatori di HANDICAP è necessaria la certificazione dell'handicap (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 e/ per l'assistenza personale.
E' necessario, anche, dichiarare il possesso e la targa di AUTOVEICOLI e IMBARCAZIONI di
proprietà.
Ulteriori documenti sono eventualmente necessari per l'ISEEU precisando Università, Facoltà o
Corso di Laurea frequentato e numero di matricola.
Per la riduzione canone TELECOM occorre presentare apposita domanda allegando l'ultima bolletta
pagata; stesse modalità se si vuole beneficiare del BONUS ENERGIA.
Si fa presente, infine, che i nostri CAF UGL sono a completa disposizione di tutti coloro che
dovessero aver bisogno di ulteriori chiarimenti o per la compilazione dei modelli necessari.
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