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Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale Monza e Brianza

ANAGRAFE UTENZA 2011 REDDITI 2010
Dichiarazione a norma degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEI DATI E PER LA COMPILAZIONE
DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
DATI ANAGRAFICI:
Codice famigliare (codice utente): rilevabile dalla convocazione ricevuta e da indicare
obbligatoriamente
Numero componenti: rilevabile dallo stato di famiglia
Nominativo: inserire nome e cognome della persona per la quale di rende l’autocertificazione
Poiché va compilata una scheda per ogni componente indicare se si tratta di assegnatario o
componente del nucleo
Codice fiscale
Dati di nascita
Telefono
Documento identificativo: carta identità o altro documento
Permesso di soggiorno/carta di soggiorno per i cittadini extra-UE
Autorizzazione di soggiorno per i cittadini UE
Cittadinanza: per i cittadini stranieri indicare lo Stato
Parentela con l’assegnatario: rispetto al capofamiglia
capofamiglia
coniuge
figlio/a
fratello/sorella
genitore
suocero/a
genero/nuora
convivente
nipote
nonno/a
zio/a
cognato/a
cugino/a
affidato/a
adottato/a
altro
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Stato civile:
celibe
nubile
coniugato/a
separato/a
vedovo/a
libero/a di stato
convivente more uxorio
Professione: indicare la condizione al 31/12 dell’anno oggetto di indagine
occupato
lavoratore dipendente
lavoratore autonomo
lavoratore saltuario
pensionato
disoccupato
casalinga
studente
infante
altra condizione non professionale
Settore di attività: indicare la condizione al 31/12 dell’anno oggetto di indagine
commercio
industria
trasporti
assicurazioni
servizi
Condizione non professionale: indicare la condizione al 31/12 dell’anno oggetto di indagine
occupato
pensionato
in cerca di prima occupazione
disoccupato
casalinga
studente
bambini/infanti fino alle elementari
altra condizione non professionale
Handicap: spuntare la percentuale di invalidità rilevabile dal verbale rilasciato dalla Commissione
di Prima Istanza della Regione Lombardia
invalidità al 100% con indennità di accompagnamento o cieco civile assoluto, o invalido di guerra o per servizio
con indennità d’assistenza e accompagnamento, nonché "grande" invalido del lavoro e accompagnamento,
nonché "grande" invalido del lavoro che usufruisce dell'assegno di assistenza personale e continuativa
invalidità al 100% senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale, o invalido di guerra o per
servizio appartenente alla 1° categoria tab. A ex D.P.R. n°834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché
“grande” invalido del lavoro
invalidità inferiore al 100% e superiore al 66% ovvero con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3
comma 3 della legge 5.2.1992 n.104, o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 2° alla
4° Tab.A ex D.P.R. 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché invalido del lavoro con percentuale
superiore
al 66% ed inferiore all’80%

Spese sanitarie: sostenute nel 2010 (allegare copia di documentazione):
per l’assistenza di un invalido civile al 100% con indennità di accompagnamento non ricoverato
presso strutture sanitarie . Tali spese se superiori a €. 10.000,00 verranno portate in diminuzione
in alternativa alla detrazione prevista dal Regolamento Regionale n. 1 del febbraio 2004.
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SITUAZIONE ECONOMICA:
QUADRO A: consistenza del PATRIMONIO MOBILIARE posseduto in data 31 dicembre 2010
indicare, se conosciuto, il codice gestore (ABI e CAB per le banche; poste italiane)
indicare se si tratta di banca, posta, assicurazione
indicare il valore del capitale investivo:
se conti correnti o depositi il valore al 31/12/2010
se titoli il valore nominale al 31/12/2010
se assicurazioni sulla vita il valore del capitale al 31/12/2010
se trattasi di quote di partecipazione compilare relativo prospetto di bilancio

QUADRO B: consistenza del PATRIMONIO IMMOBILIARE posseduto in data 31 dicembre
2010
indicare il tipo di patrimonio immobiliare: FABBRICATO – TERRRENO
indicare la quota di % posseduta
indicare il valore ai fini ICI
indicare eventuale copia capitale residua del mutuo
indicare se la proprietà si trova nel comune di residenza o entro i 70 km dal capoluogo di
provincia
allegare la relativa documentazione: visura catastale, rogito, atto di provenienza, piano
ammortamento del mutuo.

QUADRO C: reddito dichiarato ai fini ISEE
Reddito complessivo IRPEF
Assegno disoccupazione – redditi derivanti da:
Mod CUD/2011 da INPS a titolo di disoccupazione
Proventi agrari – redditi derivanti dall’esercizio di impresa agricola:
l’imponibile da indicare sarà quello determinato ai fini dell’IRAP (Rigo IQ 49), al netto dei
costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
Reddito assimilato a lavoro dipendente:
(compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto,
indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province
e dai Comuni per l’esercizio di cariche pubbliche elettive ecc. ) l’imponibile fiscale è rilavabile da:
Mod. CUD/2011 per le collaborazioni coordinate e continuative parte B – Dati fiscali punto
n. 1 da confrontare con quanto indicato nella parte C sezione 2 punto n. 12;
Mod. UNICO/2011 per le collaborazioni coordinate e continuative quadro RC sezione I rigo
RC 5 col. 2 – gli altri redditi quadro RC sezione II rigo RC 9;
Mod. UNICO/2011 MINI – per gli altri redditi quadro RC rigo RC 7;
Mod. 730/2011 quadro C sez. I – C1 per le collaborazione coordinate e continuative mentre
per gli altri redditi sez. II – C2.
Addizionale regionale rilevabile da:
Mod. CUD/2011 parte B – Sez. Dati Fiscali punto 6;
Mod. UNICO/2011 quadro RV sez. I rigo RV 2 col. 2;
Mod. 730/2011 dal prospetto riepilogativo Sez. Calcolo delle addizionali regionale e
comunale all’IRPEF rigo 36;
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Addizionale comunale rilevabile da:
Mod. CUD/2011 parte B – Sez. Dati Fiscali somma del punto 10 e del punto 11 ;
Mod. UNICO/2011 quadro RV sez. II A rigo RV 10 col. 2;
Mod. 730/2011 dal prospetto riepilogativo Sez. Calcolo delle addizionali regionale e
comunale all’IRPEF rigo 39;
IRPEF dovuta rilevabile da:
Mod. CUD/2011 parte B – Sez. Dati Fiscali al punto 5;
Mod. UNICO/2011 quadro RN rigo RN 26 ( n.b. se sono stati compilati i righi RN 27 – RN
28 – RN 29 detrarre l’importo di rigo RN 27 col. 2 , del rigo RN 28 col. 2, del rigo RN 29 col.
1 e 2 );
Mod. 730/2011 dal prospetto riepilogativo Sez. Calcolo dell’IRPEF rigo 27 (n.b. se sono
stati compilati righi 28 e 29 occorre detrarre i relativi importi dal rigo 22)
Lavoro occasionale: (raggruppa il lavoro prestato senza il versamento dei contributi Inps o redditi
diversi rilevabili da mod. Unico o 730 )
Mod. Unico/2011: Redditi diversi: quadro RL sez. II-A rigo RL19 col. 2 – sez. IIB rigo
RL22 col. 2 – sez. III rigo RL 30 col. 2.;
Mod. Unico/2011 MINI: altri redditi: quadro RL rigo RL19;
Mod. 730/2011 quadro D rigo D3 col. 2, rigo D5 col. 2.;
Reddito da lavoro sommerso non rilevabile dai modelli fiscali: tutti i lavoratori con redditi
non certificati dai documenti ufficiali dovranno comunque indicare gli emolumenti percepiti.
Invalidità civile: indicare l’importo rilevabile da:
Modello Obis M dell’INPS
Prospetto provvidenze economiche INPS
moltiplicare la rata mensile per tredici o in base ai mesi di erogazione.
Assegno e Pensione Sociale - indicare l’importo rilevabile da:
Modello Obis M dell’INPS
moltiplicare la rata mensile per tredici o in base ai mesi di erogazione.
Indennità di accompagnamento - indicare l’importo rilevabile da:
Modello Obis M dell’INPS
Prospetto provvidenze economiche INPS
moltiplicare la rata mensile per dodici o in base ai mesi di erogazione.
Rendita INAIL: rilevabile dal prospetto riepilogativo INAIL degli importi mensili della pensione
dell’anno 2010 – si dovrà moltiplicare la rata mensile per dodici o tredici in base ai mesi di
erogazione.
Pensione di Guerra - indicare l’importo rilevabile da:
Modello Obis M dell’INPS
moltiplicare la rata mensile per tredici o in base ai mesi di erogazione.
Pensione estera – indicare l’importo rilevabile da:
tagliandi mensili di pagamento
Sussidi da Ente (emolumenti non imponibili) – vanno indicati i redditi derivanti da:
sussidi e/o assegni erogati a titolo assistenziale da enti pubblici o di assistenza o
beneficenza legalmente riconosciuti.
Sussidi Generici – vanno indicati i redditi derivanti da:
emolumenti erogati a titolo assistenziale da soggetti diversi rispetto ai precedenti.
Assegno coniuge: derivante da separazione legale o divorzio percepito dal coniuge.

4

Assegno figli: derivante da separazione legale o divorzio percepito per il figlio.

QUADRO D: reddito dichiarato ai fini ERP
Reddito da lavoro dipendente - utilizzare l’imponibile fiscale rilevabile da:
Mod. CUD/2011 – parte B dati fiscali al punto n. 1
Mod. 730/2011 quadro C sez. I – C1
Mod. UNICO/2011 quadro RC rigo RC5 col. 2
Reddito da pensione (pensioni, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare )
- l’imponibile fiscale è rilavabile:
Mod. CUD/2011 parte B - Dati Fiscali al punto n. 1;
Mod. 730/2011 quadro C sez. I – C1;
Mod. Unico/2011 quadro RC rigo RC 5 col. 2;
N.B. Per gli emolumenti percepiti a titolo di pensione sociale o altro rilevabili dai tagliandi mensili o
dal prospetto degli importi mensili della pensione dell’anno 2010, rilasciato dall’Ente erogatore, si
dovrà moltiplicare la rata mensile per dodici o tredici.
Reddito da lavoro autonomo - utilizzare l’imponibile fiscale rilevabile da:
Mod. Unico/2011:
Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni: quadro RE rigo
RE22 è compilato se il contribuente si è avvalso del regime sostitutivo per le nuove
iniziative produttive (cod. 1 col. 1) ed in col. 2 viene evidenziato l’importo dell’imposta
sostitutiva ( nulla se l’importo di rigo RN 21 è negativo). Se il rigo RE22 è valorizzato
considerare il reddito indicato nel RE21 (se c’è una perdita questa non viene conteggiata ai
fini della rilevazione dei redditi); rigo RE23 col. 2;
Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria: quadro RF rigo RF51;
Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata: quadro RG rigo RG34 col. 2;
Reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate: quadro RH rigo RH18 col. 2;
Reddito dei soggetti con regime dei minimi: quadro CM rigo CM10 (reddito da impresa o
da lavoro autonomo).
Reddito da fabbricati - utilizzare l’imponibile fiscale rilevabile da:
Mod. Unico/2011 quadro RB rigo RB11;
Mod. 730/2011 dal prospetto riepilogativo Sez. Riepilogo dei redditi rigo 3.
N.B. E’ comunque necessario indicare il reddito derivante dal possesso di fabbricati, anche se non
dichiarato nei mod. fiscali come consentito dalle norme vigenti perché inferiore ad €. 500,00.
Reddito da terreni - utilizzare l’imponibile fiscale rilevabile da:
Mod. Unico/2011 quadro RA – rigo RA 11col. 9 (reddito domenicale) + rigo RA 10 col. 10
Mod. 730/2011 dal prospetto di liquidazione – Sez. Riepilogo dei redditi somma di rigo 1
e 2 (redditi domenicali e agrari).
N.B. E’ comunque necessario indicare sempre il reddito derivante dal possesso di terreni, anche
se non dichiarato nei modelli fiscali come consentito dalle norme vigenti perché inferiore ad €.
500,00.
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QUADRO E: spese sanitarie
Spese sanitarie sostenute nel 2010 (allegare copia di documentazione) e rilevabili da:
Mod. Unico/2011 quadro RP: sommare dal righo dal RP 1 al rigo RP6 (sommare la
franchigia di €. 129,11) (questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle sostenute per i
portatori di handicap).
Se risulta compilata la colonna 1 del rigo RP 22 significa che l’ammontare complessivo
delle spese (RP1 col. 1+ RP1 col. 2 + RP2 + RP3) sostenute nell’anno supera (al lordo
della franchigia di €. 129,11) €. 15.493,71 e che sono state rateizzate in un massimo di 4
rate ed in col. 2 è indicato l’importo della rata. Se non viene richiesta la rateizzazione si
effettuata la somma dal rigo RP1 AL rigo RP6.
Mod. 730/2011 quadro E Oneri e spese – Sez. I righi E 1 – E2 - E3 – E6 (non sommare la
franchigia di €. 129,11). Se sono state sostenute spese sanitarie superiori ad €. 15.493,71 il
contribuente, barrando l’apposita casella avrà la possibilità di rateizzarle in un massimo di
quattro rate sarà il soggetto che presta l’assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e la
conseguente detrazione spettante.
Chi non ha compilato Mod. Unico o 730 deve indicare l’importo delle spese sostenute e allegare
copia della documentazione.
N.B. 1 Le spese di assistenza infermieristica non devono essere indicate in questo punto in quanto
dichiarate fiscalmente nel Mod. UNICO/2009 come “Oneri deducibili”.
N.B. 2 L’importo di tale casella deve essere al netto delle eventuali spese sanitarie riferite a invalidi
al 100% con o senza assegno di accompagnamento, facenti parte del nucleo familiare e
considerati fiscalmente a carico ( figli minori ).
Tali somme vanno inserite al punto “spese sanitarie” nella scheda intestata all’invalido.
Chi invece non ha compilato il mod. Unico o 730 dovrà indicare l’importo delle spese sostenute
direttamente nella scheda relativa all’invalido e allegare la documentazione in copia.
Spese di ricovero: dovrà essere indicato l’importo delle spese sostenute per il ricovero in strutture
socio sanitarie residenziali e semiresidenziali di persone anziane o disabili anche non componenti
il nucleo familiare.
Dovrà essere allegata la documentazione in copia ove risulti, oltre all’importo relativo alla retta
pagata, distinta dalle spese sanitarie), anche il nominativo della persona anziana o disabile che ha
usufruito del ricovero e quello della struttura socio sanitaria che lo ospita.
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