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La dichiarazione ICEF è soggetta all'articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 pertanto i dati forniti sono oggetto di 
AUTOCERTIFICAZIONE su totale responsabilità del firmatario. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per ciascun componente del nucleo familiare: 

DATI ANAGRAFICI 

 documento d’identità in corso di validità; 
 tessera sanitaria; 
 eventuale certificato attestante il grado di invalidità; 
 IBAN conto corrente. 

 

SITUAZIONE REDDITUALE 

 Modello 730/2021 o Modello Redditi PF 2021 relativo all’anno d’imposta 2020; 
 Certificazione Unica 2021 (ex Modello CUD) redditi da lavoro dipendente e assimilati, pensioni, 

compensi per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, corrispettivi per vendite a domicilio ecc.; 
 documentazione (lista dei pagamenti) attestante altri redditi o indennità percepite nel 2020: 

pensioni esenti (modello Obis M 2020 pensioni sociali e maggiorazione sociale dei trattamenti 
pensionistici se non erogati per la condizione di disabilità), borse di studio, anticipazione dell’assegno 
di mantenimento a tutela dei figli minori, assegno unico provinciale, sussidi per situazioni di 
emergenza, reddito di inclusione REI, reddito/pensione di cittadinanza, assegno di maternità per la 
donna non lavoratrice, assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, bonus bebè, bonus 
mamma, contributo famiglie numerose, retribuzioni corrisposte da enti e organismi 
internazionali/rappresentanze diplomatiche, compensi ai componenti dei seggi elettorali; 

 Modello Redditi PF 2021 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 2021 dell’impresa individuale, lavoro autonomo, redditi dei soggetti che hanno 
adottato il regime dei contribuenti minimi; 

 Modello Redditi SP 2021 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. 

NB: nel caso di impresa individuale, lavoro autonomo e società, l’interessato dovrà far compilare al 
proprio commercialista i quadri C3 e/o C4 della dichiarazione ICEF. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 giacenza media 2020 di depositi bancari e postali. Il dato è richiesto anche per i conti aperti o chiusi 
nel 2020; 

 saldo contabile al 31.12.2020 di carte prepagate con plafond superiore ad euro 5.000; 
 valore nominale delle consistenze al 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 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; 
 visure catastali di terreni e/o fabbricati posseduti al 31.12.2020; 
 per le aree fabbricabili è necessario fornire la documentazione attestante il valore ICI al 31.12.2020. 

IMPORTANTE 

 totale contributo affitto percepito nel 2020 (lista pagamenti rilasciato dalla banca/posta); 
 totale reddito di cittadinanza percepito nel 2020 distinto tra quota A e quota B. 

ALTRI DATI 

 contratto di affitto registrato relativo all’anno 2020; 
 metri quadri calpestabili dell’abitazione di residenza al 31.12.2020; 
 numero di autoveicoli, motoveicoli con cilindrata di 500 cc o superiori, navi e imbarcazioni da diporto 

intestati alla data del 31.12.2020. 
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