CENSIMENTO 2018 - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

·

REDDITO LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI: Gli importi sono certificati nei seguenti documenti fiscali:
CUD 2 0 1 7 .(redditi 2016 Pag. 2 Punto 1);
MOD. 730/2017 (redditi 2016 Quadro C Rigo C1, C2, C3- Quadro D Rigo D1, D2, D3, D4 e D5.).

·

REDDITI PENSIONE: Per redditi da pensione si intendono: Pensione di anzianità e vecchiaia, Pensione di invalidità,
Pensione minima, Pensione e assegno sociale (comprensive di maggiorazioni).
Non vanno dichiarate le indennità di accompagnamento, le indennità di frequenza e le pensioni di guerra.
Tutte le altre pensioni vanno dichiarate.

·

REDDITI LAVORO AUTONOMO: Gli importi possono essere presi dai seguenti documenti fiscali:
Modello UNIC0/2017 (redditi 2016 Quadro RN1).
Indicare comunque il reddito anche se negativo.

·

ASSEGNO MANTENIMENTO CONIUGE: Importo indicato nella sentenza di separazione o divorzio.

·

ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLIO: Importo indicato nella sentenza di separazione o divorzio.

·

DATA ISCRIZIONE AL CENTRO DELL’IMPIEGO: Inserire la data di iscrizione al centro per l’Impiego per indicare la
disoccupazione effettiva; allegare l’iscrizione al centro dell’Impiego o Autocertificazione dello stato di disoccupazione,
avendo cura di barrare nel modello di Censimento la casella corrispondente nella sezione “Allegati alla Dichiarazione”

·

INVALIDITÀ: Barrare la casella se si possiede certificazione di diversa abilità con riduzione delle capacità lavorative
sopra i 2/3 (maggiore del 66%) oppure categoria Inferiore a 5 per le invalidità riconosciute ai militari.
Certificati ammessi: Verbale di prima istanza rilasciato dell’INPS o ASL; Verbale di riconoscimento ministeriale sentenza
e/o Decreto del Tribunale.

N.B. Inviare copia di certificati di invalidità e barrare la casella nella sezione "Allegati alla dichiarazione" indicando il
numero di certificati allegati.
·

REDDITI FABBRICATI,DOMINICALI E AGRARI: Gli importi possono essere nei seguenti documenti fiscali
Modello UNIC0/2017 (redditi 2016 Fabb. Quadro B- Terreni Quadro A)
MOD. 730/ 2017 (redditi 2016 Quadro RN)

ATTENZIONE
Firmare e datare il foglio della dichiarazione compilata allegando copia fotostatica di un documento valido di Identità del
sottoscrittore. In mancanza di documento e firma, la dichiarazione non verrà presa in considerazione e sarà applicato il
canone nella misura massima stabilita dalla Legge Regionale 12/99.

