ELENCO DOCUMENTI PER IL CALCOLO DELL’I.S.E.E.
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

_____________________________________________________________________________________
Ai fini del calcolo ISEE, presentarsi al CAF muniti della documentazione elencata,
relativa a tutti i componenti del proprio nucleo familiare.

DATI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (alla data di sottoscrizione della dichiarazione)
TESSERA SANITARIA di tutti i componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia
(anche per coniuge e figli a carico con diversa residenza o residenti all’estero e iscritti all’AIRE) ;

eventuale CERTIFICATO DI INVALIDITÀ (ente attestante, numero documento e data rilascio verbale invalidità) ;
DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità del dichiarante;
CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO se il nucleo familiare è in affitto.
Per gli inquilini ITEA presentare anche una fattura 2019.
REDDITI – ANNO D’IMPOSTA 2017
MODELLO 730/2018 redditi 2017 o MODELLO REDDITI PF 2018 anno di riferimento 2017;
CERTIFICAZIONE UNICA 2018 redditi 2017 (ex CUD) redditi da lavoro dipendente e assimilati,
pensioni, corrispettivi venditori a domicilio, compensi attività sportiva dilettantistica ecc.;
Documentazione attestante altri redditi e indennità percepite nel 2017 (borse di studio, voucher
ecc.);
MODELLO IRAP 2018 (per imprenditori agricoli);
Certificazione redditi da lavoro prestato all’estero e nelle zone di frontiera;
Documentazione attestante trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari non soggetti ad
IRPEF e non erogati dall’INPS (ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità);
ASSEGNI DI MANTENIMENTO percepiti e/o corrisposti per il coniuge e per i figli.
PATRIMONIO IMMOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA E/O ALL’ESTERO AL 31.12.2018
VISURE CATASTALI di terreni e fabbricati posseduti al 31.12.2018;
VALORE VENALE per i terreni edificabili;
VALORE AI FINI IVIE per gli immobili situati all’estero;
CAPITALE RESIDUO DEL MUTUO AL 31.12.2018 stipulato per l’acquisto o la costruzione di
immobili.

BANCHE / POSTE - PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA E/O ALL’ESTERO – 2018
Per ogni rapporto finanziario posseduto è necessario fornire anche la data di apertura o chiusura (se avvenuta nel corso
dell’anno di riferimento della DSU), il numero identificativo del rapporto e il codice fiscale dell’operatore finanziario.
I rapporti finanziari devono essere dichiarati anche se a ZERO.

SALDO AL 31.12.2018 e GIACENZA MEDIA 2018 di conti correnti, conti deposito, libretti e carte
prepagate dotate di codice IBAN;
VALORE AL 31.12.2018 per conti deposito titoli e obbligazioni, certificati di deposito e buoni
fruttiferi, carte prepagate, libretti COOP, azioni o quote di OIRC italiani ed esteri;
TOTALE DEI PREMI VERSATI AL 31.12.2018 al netto di eventuali riscatti, per i contratti di
assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione riscattabili;
VALORE AL 31.12.2018 o al giorno antecedente più prossimo per le partecipazioni non qualificata
in società quotate;
In caso di partecipazione in aziende o società per le quali viene redatto il bilancio: ultimo bilancio
approvato con l’indicazione del patrimonio netto;
In caso di partecipazione in aziende o società per le quali non viene redatto il bilancio – imprese
individuali: certificazione attestante il valore del patrimonio netto calcolato sull’ultima situazione
patrimoniale ed economica (rimanenze finali + beni ammortizzabili al netto dei fondi + eventuali
altri cespiti).
AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI
NUMERO DI TARGA di tutti gli autoveicoli, motoveicoli con cilindrata di 500cc o superiore e navi e
imbarcazioni da diporto posseduti alla data di sottoscrizione della DSU.

PRENOTA UN APPUNTAMENTO
COMUNE
Cles

INDIRIZZO
Piazza Navarrino, 13

CONTATTO
0463.421531

presso A.C.T.

Mezzolombardo

Corso del Popolo, 23

0461.606005

presso A.C.T.

Rovereto

Via Giovanni Segantini, 14

0464.435361

Trento

Via Romano Guardini, 73

0461.820677

AT SERVIZI S.r.l.
(Società di Servizi convenzionata con il C.A.A.F. Confagricoltura Pensionati S.r.l.)

