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Bolzano • Bressanone • Brunico • Malles • Merano • Egna • Ortisei • Silandro • Vipiteno • Dobbiaco

Promemoria per 
dichiarazione 
DURP           
( R e d d i t o 2 0 1 9 )
L’elenco comprende tutte le possibili tipologie di reddito 
e patrimonio, ciascuno presenterà solo quelle signi-
ficative nella sua situazione. 

Si ricorda che la DURP costituisce la di-
chiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art. 5 della L.P. n. 17/93 
e successive modifiche.

    Dati del dichiarante e dei componenti del nucleo familiare

 • documento d’identità del dichiarante valido 
 • tessera del codice fiscale o tessera sanitaria nazionale di tutti i componenti del nucleo familiare
 • dati relativi alla residenza anagrafica
 • eventuale certificazione attestante l’inabilità al lavoro

     Entrate e spese dei componenti del nucleo familiare nell’anno 2019

 • modello 730, PF o CU 2020 – reddito 2019
 • il CU 2020 - reddito 2019, in alcuni casi è necessario anche per coloro che hanno presentato i modelli o PF 2020 – reddito  
  2019, ed in particolare quando vi sono entrate derivanti da premi di produttività che non sono indicate in dichiarazione dei 
  redditi, per i venditori porta a porta o quando nel CU sono riportate altre entrate esenti da IRPEF o soggette a ritenuta 
  definitiva o imposta sostitutiva che non compaiono in dichiarazione dei redditi.
 • dichiarazione IRAP
 • importo versato o percepito per il mantenimento dei figli in base a sentenza o accordo tra le parti
 • assegni percepiti per il mantenimento dei figli, erogati a titolo di anticipazione ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 
  2003, n. 15, e successive modifiche  (1)

 • canone di locazione pagato per l’abitazione principale, risultante da contratto registrato
 • contributo percepito dal Distretto sociale per spese di locazione (art. 20 - DPP n. 30 del 11.08.2000, e successive modi- 
  fiche  (1)

 • borsa di studio errogata dalla Provincia autonoma di Bolzano rilevata nell’imponibile IRPEF in quanto fiscalmente rilevante  (1) 
 • redditi esteri non dichiarati in 730 o PF
 • voucher relativi a compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio
 • documentazione relativa ad altri redditi da lavoro dipendente o lavoro autonomo esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta 
   definitiva o imposta sostitutiva
 • reddito da agricoltura: unità di bestiame adulto (valore medio del periodo gennaio – dicembre), punti di svantaggio ed 
  ettari coltivati, così come risultano dal rilevamento Lafis all’ 1.11.2017 e per la silvicoltura i metri cubi di ripresa annua  (1)
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Salvo errori di composizione e refusi.
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     Patrimonio immobiliare alla data del 31.12.2020

 •  visure catastali di terreni e fabbricati (i fabbricati situati nella provincia di Bolzano sono già rilevati automaticamente dal 

  programma DURP attraverso un collegamento con la banca dati del catasto e vanno confermati o modificati in sede di 

  dichiarazione)

 •  dichiarazione IMI relativa ai terreni edificabili

 •  immobili all’estero: mq netti del fabbricato

   Patrimonio finanziario alla data del 31.12.2020

 • Attenzione: il patrimonio finanziario va dichiarato se maggiore di euro 5.000,00

 • depositi e conto correnti bancari e postali. Attenzione! Valore della giacenza media ei fini ISEE

 • Carte di credito prepagate (con IBAN – valore giacenza media ai fini ISEE senza IBAN – saldo al 31 dicembre)

 •  titoli di stato

 •  obbligazioni

 •  certificati di deposito

 • buoni fruttiferi ed assimilati

 •  fondi comuni di investimento e simili

 •  contratti

 •  polizze di assicurazioni con finalità finanziaria

 • contratti di assicurazione mista sulla vita, per i quali al momento della dichiarazione è esercitabile il diritto di riscatto

 • partecipazioni in società di capitale se la paertecipazione agli utili è inferiore al 10%

   (1)  Queste informazioni sono già presenti nel programma DURP attraverso un collegamento automatico con le relative 
banche dati della pubblica amministrazione e devono solo essere confermati o se necessario modificati in sede di dichi-
arazione.   
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