GUIDA RAPIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
La dichiarazione sostitutiva è composta dal presente modello base, che a pagina 3 raccoglie i
dati generali relativi al nucleo familiare, e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti il nucleo
familiare. Questa guida rapida è da intendersi come una sintesi delle istruzioni per la
compilazione: per qualunque dubbio vanno comunque consultate le istruzioni dettagliate.
1. Composizione del nucleo familiare
Ai fini dell' ISEE, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare da
dichiarare è quello che risulta alla data di presentazione della dichiarazione.
1.1 Il nucleo familiare: caso generale
Il nucleo familiare del dichiarante, da dichiarare nella tabella di pag. 3 del presente modello base,
si compone, in via generale, dei seguenti soggetti.
il dichiarante (codice tipo, già indicato, D);
il coniuge del dichiarante (cod. tipo, da indicare, C);
i figli minori del dichiarante o del coniuge, se con essi conviventi (cod. tipo, da indicare, F);
le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante (consultare le istruzioni se si tratta
di soggetti a carico ai fini IRPEF di altre persone non presenti nello stato di famiglia) (cod. tipo,
da indicare, P);
le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del
coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia (consultare le istruzioni se si tratta di
minori o di persone coniugate); dichiarare anche i figli minori conviventi con queste persone (cod.
tipo, da indicare, I).
1.2 Il nucleo familiare: casi particolari
Nei seguenti casi particolari si consultino le istruzioni e l'appendice" A2. Regole per la
composizione del nucleo familiare:
il dichiarante è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
qualcuno tra i soggetti presenti nello stato di famiglia è coniugato, ma il coniuge ha una diversa
residenza; .il dichiarante non è coniugato ed è a carico ai fini IRPEF di persone non presenti nel
suo stato di famiglia;
il dichiarante non è componente di una famiglia anagrafica (ad esempio, è residente in un istituto
di cura o in un istituto religioso o in caserma o in un istituto di detenzione);
tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono minori affidati a terzi con provvedimento del giudice;
tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono persone che hanno ricevuto minori in affidamento con
provvedimento del giudice:
tra le persone a carico ai fini IRPEF vi sono soggetti a carico di più persone.
2. La casa di abitazione del nucleo
La casa di abitazione del nucleo, da indicare nel quadro C del presente modello base, è, in via
generale, quella in cui risiedono
tutti i componenti del nucleo. Se i componenti risiedono in più abitazioni, è lasciata facoltà al
dichiarante di indicare come casa di abitazione del nucleo una a scelta tra le abitazioni in cui
risiede almeno un componente del nucleo.
Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, nel quadro C deve essere indicato: I'
intestatario del contratto di locazione (se più di uno, è sufficiente indicare un solo locatario a
condizione che faccia parte del nucleo familiare del dichiarante); gli estremi di registrazione del
contratto; il canone annuale della locazione come previsto dal contratto stesso
Se la casa è di proprietà, nel foglio allegato della dichiarazione riguardante il proprietario
dell'immobile, quadro F6, la casa di abitazione del nucleo deve essere indicata con un segno X
nella casella corrispondente all'immobile (si veda più avanti, in questa Guida rapida, il punto "4.
La situazione patrimoniale. In caso di più proprietari, la casa di abitazione va indicata con le
modalità suddette nei fogli allegati relativi a ciascun proprietario.

3. La situazione reddituale :
Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo
familiare, la sezione relativa alla 1 situazione reddituale (quadro F4) deve essere compilata per
tutti i percettori di reddIto. Il reddito complessivo dichiarato ai fini ~ IRPEF è quello indicato
nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (rigo "Reddito complessivo"; ad esempio, rigo RN1
del modello UNICO anno 2001), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (ad
esempio, al punto n. 1 del CUD anno 2001) se non è stata presentata la dichiarazione. Per gli
imprenditori agricoli, consultare le istruzioni.
Se nell'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è stato
percepito alcun reddito, è possibile indicare tale assenza di reddito in tal caso però sono previsti
specifici controlli da parte dell'lNPS e degli enti erogatori.
4. La situazione patrimoniale
Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo
familiare, le sezioni relative alla situazione patrimoniale (quadri FS e F6) devono essere
compilate per tutti i soggetti in possesso di patrimonio mobiliare e immobiliare alla data del 31
dicembre precedente la data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
Il patrimonio mobiliare (quadro FS) dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza
complessiva al 31 dicembre precedente: ad esempio, per i singoli soggetti in possesso di
patrimonio mobiliare va fatta la somma del saldo in tale data del conto corrente, del conto titoli,
del conto postale, ecc. (per una definizione di tutte le componenti del patrimonio mobiliare, si
vedano le istruzioni)Il patrimonio immobiliare (quadro F6) va indicato in tutte le sue componenti, immobile per
immobile, nella sua consistenza al 31 dicembre precedente. Ciascuna riga della tabella nel
quadro F6 individua un singolo cespite, per il quale va indicato: se si tratta di fabbricato (codice
F), terreno edificabile (cod. TE) o terreno agricolo (cod. TA); il comune
.l' in cui è situato l'immobile; qual è la quota posseduta dal soggetto a cui è intestato il foglio
allegato; il valore di tale quota ai fini ICI; il valore della quota capitale residua dell'eventuale
mutuo contratto per quel singolo cespite; ed infine, se si tratta della casa di abitazione del
nucleo, già individuata nel quadro C del modello base (in questo caso, contrassegnare l'immobile
con un segno X nell'ultima casella della riga corrispondente). Il valore ICI dell’immobile va
indicato anche se l'immobile è esente da tale imposta.

