APPUNTAMENTO

DATA__________________________

049 692171

int 1

DOCUMENTI per Modello ISEE

ORA___________________________

2018

Vi ricordiamo che l'attestazione ISEE sarà disponibile
dopo 8 giorni lavorativi dalla data di rilascio della DSU

DOCUMENTI del NUCLEO
Documento identità valido del Dichiarante
Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare = insieme di persone legate da matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora allo stesso indirizzo +
coniuge residente all'estero + coniuge con diversa residenza
Stato di famiglia o Autocertificazione stato di famifglia
Sentenza di separazione

REDDITI 2016
Modello CUD + 730 o UNICO 2017 con redditi del 2016
Ritenute d'acconto, voucher, LavorI Socialmente Utili, Previdenza complementare etc.
Redditi esenti da imposta esclusi i trattamenti erogati dall'INPS = pensioni di guerra, quelle collegate
a menomazioni subite durante il servizio militare di leva, borse di studio, pensioni e indennità per
invalidi civili, pensioni sociali, trattamenti prevvidenziali e assistenziali, compensi vari, redditi
soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta, redditi esenti ai fini IRPEF,
compensi per prestazioni sportive e dilettantistiche, comprese le somme percepite da enti musicali ....
Trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF e non erogati dall'INPS 2014
AIUTI ECONOMICI dal COMUNE ---MINIMO VITALE--- IEF - Contributo secondo Figlio Contributo Affitto, centri estivi, etc) del 2016
Assegni percepiti nel 2016 x il mantenimento dei figli

Assegni corrisposti nel 2016 al coniuge separato o divorziato compresi quelli x i figli
Assegni corrisposti nel 2016 x il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore se genitori non
coniugati
Proventi Agrari del 2016 ( da dichiarazione IRAP)
Redditi fondiari di beni non locati soggetti a IMU del 2016
Redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero e tassati all'estero del 2016
Redditi lordi dei residenti all'estero ( iscritti AIRE ) del 2016
Redditi fondiari di beni all'estero non locati soggetti a IVIE del 2016
Canoni di locazione percepiti assoggettati a cedolare secca

POSSESSORI di PARTITA IVA
Importo PATRIMONIO NETTO per i possessori di Partita IVA AL 31/12/2017

!!!!!

PATRIMONIO MOBILIARE / ASSICURAZIONI
SALDO CONTO CORRENTE BANCARIO al 31 Dicembre 2017 +
GIACENZA MEDIA di tutto il 2017 anche di conti estinti nel corso dell'anno 2017 con relativa
data di chiusura
SALDO CONTO CORRENTE POSTALE al 31 Dicembre 2017 +
GIACENZA MEDIA di tutto il 2017 anche di conti estinti nel corso dell'anno 2017 con relativa data
di chiusura
Carte prepagate - LIBRETTI di DEPOSITO banca/posta
SALDO al 31 Dicembre 2017 + GIACENZA MEDIA di tutto il 2017
POSTEPAY SALDO al 31 Dicembre 2017
POSTEPAY evolution SALDO al 31 Dicembre 2017 + GIACENZA MEDIA di tutto il 2017
IBAN e Codice Fiscale di tutti gli intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare ( banche poste, etc)
Valore nominale CCT-BOT- buoni postali fruttiferi-obbligazioni, etc. del 2017
ASSICURAZIONI VITA: tutti i premi versati x contratti di Ass mista sulla vita e di capitalizzazione del
2017 ( esclusi quelli per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto e compresi quelli a premio unico)
Valore nominale delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o
esteri
Valore partecipazioni in società italiane o estere quotate in mercati regolamentati
Somme di denaro o beni affidate ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Legs 415/96 + valore altri
rapporti finanziari
Contratto di AFFITTO con registrazione Ag. delle Entrate

PATRIMONIO IMMOBILIARE e altri BENI
Rendita catastale immobile/ terreni da Contratto di COMPRAVENDITA o 730 o Unico
Residuo MUTUO ipotecario della CASA al 31/12/2017
Valore delle aree fabbricabili al 31/12/2017
Numero Targa Autoveicoli e motoveicoli di 500 cc e superiore + navi e imbarcazioni possedute alla
data di presentazione della DSU

Attestato INVALIDITA’ uguale o superiore al 67%:
- Certificazione attestante il tipo di handicap
- retta pagata x Ricoveri in strutture residenziali
Spese pagate x assistenza personale ( no colf/badanti)

x ISEE CORRENTE in caso di perdita o sospensione del lavoro
Lettera licenziamento, cessazione partita Iva, contratto di lavoro, ultime 12 buste paga o ultime 12
mensilità

-

