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Documentazione occorrente per ISEE 20 21
DATI ANAGRAFICI:



CODICE FISCALE dei componenti il nucleo familiare (per coniuge e figli a carico anche con diversa residenza o residenti all’estero e iscritti all’AIRE);
DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (per il solo dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale).

DATI ABITAZIONE del NUCLEO FAMILIARE:



ABITAZIONE IN AFFITTO: contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate;
ABITAZIONE IN PROPRIETA’: dati catastali e, in caso di pagamento del mutuo, attestato bancario da cui risulti la quota capitale residua del mutuo.

PATRIMONIO IMMOBILIARE di tutti i componenti del nucleo familiare (fabbricati, terreni e aree fabbricabili posseduti al 31/12/2019):




VISURE CATASTALI O ALTRA DOCUMENTAZIONE DA CUI SI POSSA DETERMINARE IL VALORE IMU DEGLI IMMOBILI;
VALORE DELLE AREE FABBRICABILI (rilevabili da una perizia effettuata da un professionista abilitato o fornita dal Comune);
IMMOBILI NEI PAESI ESTERI (documentazione attestante il valore ai fini IVIE per i fabbricati e terreni posseduti in Paesi esteri);

REDDITI di tutti i componenti il nucleo familiare (posseduti nel corso dell’anno fiscale 2019):




Modello 730/2020; Modello UNICO/2020; Modello CU/2020 (per le Colf/Badanti attestazione del datore di lavoro delle retribuzioni corrisposte nel 2019);
Dichiarazione IRAP (per gli ex Imprenditori Agricoli);
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE:

i compensi percepiti da prestazioni occasionali da lavoro autonomo e occasionali (ritenuta d’acconto);

i redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti corrisposti dall’INPS);

i trattamenti assistenziali e le indennità non soggette all’IRPEF erogati dalla Pubblica Amministrazione (esclusi i trattamenti corrisposti dall’INPS);

i redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero (per i componenti del nucleo familiare anche se residenti in Paesi Esteri o iscritti all’AIRE);

assegni di mantenimento per i figli e/o per il coniuge separato o divorziato (presentare Sentenza di separazione o divorzio);

il valore del patrimonio netto per titolari di impresa in contabilità ordinaria o semplificata;

il valore delle rimanenze finali del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata;

PATRIMONIO MOBILIARE di tutti i componenti del nucleo familiare (in possesso nell’anno 2019):









DEPOSITI, LIBRETTI E CONTI CORRENTI, BUONI FRUTTIFERI bancari e/o postali, BOT, CCT, TITOLO, AZIONI ecc.:

Attestazione rilasciata dalla banca o ufficio postale dalla quale risulti:

il SALDO al 31-12-2019 ed il valore della GIACENZA MEDIA ANNUA del 2019, del conto corrente o del libretto di risparmio;
AZIONI O QUOTE D’INVESTIMENTO, PARTECIPAZIONI AZIONARIE (in società italiane ed estere quotate e non quotate), MASSE PATRIMONIALI;
ALTRI STRUMENTI E RAPPORTI FINANZIARI;
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DEI RAPPORTI FINANZIARI DEL PATRIMONIO MOBILIARE L’ATTESTAZIONE DELL’ISTITUTO DI CREDITO DEVE CONTENERE:

Codice IBAN; numero libretto postale o bancario; dati di riferimento dei Depositi, Titoli, Azioni BOT, CCT, ecc.;

Codice Fiscale dell’operatore finanziario (Banca, Posta o Intermediario);

Data inizio e fine del rapporto finanziario (se avvenuto nel corso del 2019);
LE INDENNITA’ E I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI (erogati dalla Pubblica Amministrazione e non soggette ad imposta IRPEF, esclusi gli assegni corrisposti dall’INPS);
I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL’ESTERO (per i componenti del nucleo familiare anche se residenti in Paesi Esteri o iscritti all’AIRE);

PORTATORI DI HANDICAP dei componenti il nucleo familiare:



COPIA DELLA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI HANDICAP (da cui risulti il numero del documento e la data del rilascio);
PER RICHEDERE LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PRESENTARE:

Retta pagata per il ricovero in strutture residenziali nell’anno 2019;

Spese pagate per l’assistenza personale (solo se riportate nell’ultima dichiarazione dei redditi; non deve essere inserita la spesa per la Badante/Colf).

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI (di proprietà di ciascun componente il nucleo familiare posseduti nel 2021):



AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI (dichiarare solo i motoveicoli con cilindrata pari o superiore a 500 cc);

Targa o estremi registrazione al Pubblico Registro Automobilistico;
NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO:

Targa o estremi registrazione al Registro Imbarcazioni da Diporto;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)
Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________ il ____________ sotto la propria responsabilità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia,
ed in particolare al DPR N. 445/2000, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del predetto DPR; dichiara:

di aver perso conoscenza della documentazione necessaria e utile sopra indicata per consentire al CAF Italia la corretta compilazione della DSU;

di aver fornito tutti gli elementi utili e necessari per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al fine di rendere disponibile da parte dell’INPS
l’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi acquisiti dagli archivi amministrativi individuati dalla legge;

di essere a conoscenza che l’attestazione ISEE, comprensiva della DSU, può essere resa disponibile dall’INPS agli Enti presso cui è chiesta la prestazione e che la medesima
attestazione e DSU potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni agevolare e per l’accesso ai servizi di pubblica utilità;

di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite da parte della Agenzia delle Entrate presso gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del DPCM 5 dicembre 2013, n.159 e, ove emergano
divergenze, i nominativi saranno comunicati alla Guardia di Finanza;

di essere, altresì, a conoscenza che, nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli
Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con la presente dichiarazione, consapevole delle sanzioni suddette, il sottoscritto assume la piena responsabilità sui dati forniti al CAF Italia attestando che quanto dichiarato,
unitamente alla documentazione prodotta, corrispondono al vero.

Alghero lì ____________________
Firma _________________________________________

