ELENCO DOCUMENTI PER IL CALCOLO DELL’ICEF
(Indicatore della Condizione Economica Familiare)
_________________________________________________________________________________________________________

Ai fini del calcolo ICEF, presentarsi al CAF muniti della documentazione elencata,
relativa a tutti i componenti del proprio nucleo familiare.
DATI ANAGRAFICI
DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità;
TESSERA SANITARIA (anche per coniuge e figli a carico con diversa residenza o residenti all’estero iscritti all’AIRE);
CERTIFICATO DI INVALIDITÀ;
SPESE SOSTENUTE PER L’ASSITENZA DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI;
ALTRI DATI
CONTRATTO DI AFFITTO RELATIVO ALL’ANNO 2018;
TOTALE CONTRIBUTO AFFITTO PERCEPITO NEL 2018 (dettaglio pagamenti rilasciato dalla banca/posta);
METRI QUADRI CALPESTABILI DELL’ABITRAZIONE DI RESIDENZA AL 31.12.2018;
Numero di autoveicoli, motoveicoli con cilindrata di 500 cc o superiori, navi e imbarcazioni da diporto intestati
alla data del 31.12.2018.
SITUAZIONE REDDITUALE
Modello 730/2019 o Modello Redditi PF 2019 relativo all’anno d’imposta 2018;
Certificazione Unica 2019 (ex Modello CUD) redditi da lavoro dipendente e assimilati, pensioni ecc.;
Documentazione attestante eventuali altri redditi o indennità percepite nel 2018:
bonus bebè, bonus mamma, pensioni esenti, borse di studio, assegni percepiti dal coniuge separata per il mantenimento
dei figli, sussidi pubblici a titolo assistenziale, assegni familiari del pacchetto famiglia, reddito minimo di garanzia,
contributo per famiglie numerose, rendite di reversibilità erogate dall’INAIL per invalidità permanente, compensi per
prestazioni occasionali erogati sulla base dei voucher, compensi per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche,
corrispettivi per vendite a domicilio, ecc.;

Modello Obis M 2018 (pensionati INPS);
Modello REDDITI 2019 anno d’imposta 2018 dell’impresa agricola di imprenditori singoli, soci di società
semplici, collaboratori di imprese familiari e coniugi per le imprese/aziende coniugali. Tali soggetti devono
dichiarare per ciascun tipo di coltura o di allevamento, gli ettari coltivati o il numero di capi allevati (numero
alveari per le apicolture) e la zona di riferimento; sono inoltre ammessi in deduzione i costi per l’affitto dei
terreni e per la manodopera;
Modello REDDITI PF 2019 anno d’imposta 2018 dell’impresa individuale, redditi da lavoro autonomo con
annessa attestazione di congruità dei parametri degli studi di settore se previsti, redditi dei soggetti che hanno
adottato il regime dei contribuenti minimi;
Modello REDDITI SP 2019 anno d’imposta 2018 di società di persone, di capitali ed altri enti commerciali, di
impresa familiare o coniugale non agricole, di partecipazioni non qualificate in società di capitali ed altri enti
commerciali non quotati con relativi studi di settore ed esito di congruità.
In caso di impresa agricola, impresa individuale, lavoro autonomo, redditi da partecipazione in impresa
familiare ovvero in società il richiedente l’attestazione dovrà far compilare al proprio commercialista i quadri C2
(situazione al 31.12.2018), C3 e/o C4 della dichiarazione ICEF (modelli da richiedere al CAF) facendo attenzione

a riportare il valore ICI di eventuali immobili in possesso dell’impresa e il tipo di partecipazione in caso di impresa
familiare specificando se esiste atto di costituzione e relative percentuali di ripartizione.
PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA E/O ALL’ESTERO
La documentazione è richiesta anche per i rapporti finanziari aperti e/o chiusi nel corso dell’anno 2018!

GIACENZA MEDIA 2018 di depositi bancari e postali (conti correnti, libretti ecc.);
SALDO CONTABILE AL 31.12.2018 di carte prepagate con plafond superiore a euro 5.000;
VALORE NOMINALE DELLE CONSISTENZE AL 31.12.2018 o, in alternativa, il valore di mercato rilevato alla
medesima data o, in mancanza di rilevazione a quella data, al giorno antecedente più prossimo per titoli di
Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e valori similari;
TOTALE DEI PREMI COMPLESSIVAMENTE VERSATI AL 31.12.2018 al netto di eventuali riscatti o, in alternativa,
il valore riscattabile alla data di riferimento al lordo di eventuali penali applicabili per contratti di
capitalizzazione, contratti di assicurazione mista sulla vita e polizze di assicurazione con finalità finanziarie;
VALORE RILEVATO AL 31.12.2018 ovvero, in mancanza di rilevazione in questa data, al giorno antecedente più
prossimo per le partecipazioni in società estere e quelle non qualificate in società residenti quotate in mercati
regolamentari;
per le azioni o le quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri
(Fondi di investimento) va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione
rispetto alla data di riferimento;
per le gestioni di masse patrimoniali, costituite con somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate
in gestione ad un soggetto abilitato, va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto,
predisposto secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la
borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di riferimento;
per i contratti pronti contro termine va indicato il valore del contratto alla data di stipulazione;
per quanto riguarda gli altri strumenti e rapporti finanziari va assunto il valore corrente alla data di riferimento;
per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche ad altri soggetti, il valore
della consistenza è assunto per la quota di spettanza.
PATRIMONIO IMMOBILIARE
VISURE CATASTALI di terreni e/o fabbricati posseduti al 31.12.2018 (OBBLIGATORIE);
Per i TERRENI EDIFICABILI è necessario fornire la documentazione attestante il valore ICI al 31.12.2018.

PRENOTA UN APPUNTAMENTO
UFFICIO

INDIRIZZO

CONTATTO

Trento

Via Romano Guardini, 73

0461.820677

Rovereto

Via Giovanni Segantini, 14

0464.435361

Mezzolombardo
Cles

Corso del Popolo, 23
presso Associazione Contadini Trentini

Piazza Navarrino, 13
presso Associazione Contadini Trentini

0461.606005
0463.421531

