CAF-UCI FIRENZE
CENTRO ASSISTENZA FISCALE
VIA ROCCA TEDALDA, 91

TEL.055 0139256 - Email:infocafuci@gmail.com

Il mio appuntamento

MODELLO
DATA ________________________________

ISEE

ORA _________________________________
SEDE _________________________________

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO ISEE
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è uno strumento che consente, sulla base delle effettive condizioni
economiche dell’interessato e del suo nucleo familiare, di usufruire di prestazioni sociali agevolate: La dichiarazione scade ogni 15
Gennaio e deve perciò essere compilata e presentata una sola volta l'anno, salvo modifiche dei parametri richiesti.

TUTTI GLI ISEE PRESENTATI NELL’ANNO 2018 CESSANO LA PROPRIA VALIDITA’ IL 15 GENNAIO 2019

- Elenco principali documenti necessari da esibire solo in forma cartacea:
▪ Codice Fiscale/Tessera Sanitaria dei componenti il nucleo Familiare;
▪ DOCUMENTO D’ IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (per il solo dichiarante oppure del tutore/rappresentante legale);
▪ Se il nucleo risiede in affitto: CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO CON GLI ESTREMI DEL CONTRATTO (numero, serie, data e
ufficio) . Qualora si tratti di dimora residenziale popolare BOLLETTINO POSTALE (compresa la parte superiore descrittiva).

- REDDITI E TRATTAMENTI percepiti in relazione all’anno d’imposta 2017:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dichiarazione dei Redditi Modello 730 o UNICO presentata nel 2018 per i redditi 2017;
Certificazione Unica (ex CUD) 2018 relativa ai redditi 2017 se non si è presentata la dichiarazione dei redditi;
Valore della produzione netta (determinata ai fini IRAP) derivante da attività agricola, percepita da imprenditori agricoli;
Reddito da lavoro dipendente prestato all’estero e tassato esclusivamente nello Stato estero;
Reddito dichiarato all’estero dal coniuge iscritto all’AIRE;
Importo degli assegni periodici percepiti o corrisposti al coniuge e ai figli nel corso dell’anno 2017.

- Compensi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta percepiti nell’anno
2017:
▪
▪
▪
▪

Lavori socialmente utili;
Prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;
Prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio;
Compensi per incrementi della produttività del lavoro;

- Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’ INPS) percepiti nell’anno 2017:
▪ Redditi derivanti da trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall’INPS (es. buoni vacanze, contributi
per il canone di locazione, minimo vitale ecc.) e altri contributi economici di sostegno al reddito erogati da Comuni e altri Enti;
▪ Retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali;
▪ Somme corrisposte per borse di studio o per attività di ricerca;
▪ Somme che non hanno concorso a formare il reddito per i docenti e i ricercatori che rientrano in Italia dall’estero;
▪ Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche;
▪ Quota esente corrisposta ai lavoratori frontalieri;
▪ Redditi di marittimi imbarcati su navi battenti bandiera straniera.

- PATRIMONIO MOBILIARE in Italia e all’estero alla data del 31/12/2018:
▪ PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PATRIMONIO POSSEDUTO E’ NECESSARIO INDICARE: L’ IDENTIFICATIVO DEL RAPPORTO (es: n°
conto corrente, IBAN); C.F. DELL’ISTITUTO BANCARIO O POSTALE; DATA INIZIO / FINE DEL RAPPORTO FINANZIARIO, SALDO
AL 31/12/2018 E GIACENZA MEDIA ANNUA 2018. (IN ASSENZA DI TALE VALORE RIPORTATO SULL'ESTRATTO CONTO E'
NECESSARIO CHIEDERE IL DATO ALL' ISTITUTO BANCARIO O POSTALE).
▪ Depositi e Conti Correnti bancari e Postali: saldo al 31/12/2018 e giacenza media annua, data di inizio e/o fine per i c/c. aperti
o chiusi nel corso 2018 anche se non presenti al 31/12/2018 VANNO DICHIARATI ANCHE SE A ZERO;
▪ Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati;
▪ Carte prepagate: SENZA IBAN (solo saldo al 31/12/2018) CON IBAN SALDO E GIACENZA;
▪ Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri;
▪ Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere;
▪ In caso di assicurazione vita mista (vita e capitalizzazione, riscattabile), portare il controvalore (capitale accantonato) al 31/12
dell’anno precedente (se in quella data era già esercitabile il diritto di riscatto);
▪ Prospetto Patrimonio netto per possessori di partita iva o lavoratori autonomi e valore delle rimanenze finali e del costo dei
beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata (modulo aggiuntivo compilato dal commercialista).

-

PATRIMONIO IMMOBILIARE in Italia e all’estero alla data del 31/12/2018:

▪ VISURE E/O ALTRA CERTIFICAZIONE CATASTALE (ATTI NOTARILI DI COMPRAVENDITA, DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE, ETC.);
▪ Valore ai fini IMU delle aree Edificabili;
▪ Valore ai fini IVIE degli immobili detenuti all’estero;
▪ Capitale residuo del mutuo acceso per l’acquisto o la costruzione degli immobili.

▪

AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU

Libretto di proprietà, tipo e targa di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata di 500cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto
- percentuale di proprietà.

-

SOGGETTI CON DISABILITA’ e prestazioni Socio Assistenziali erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo

Certificazione medica attestante l’invalidità o l’handicap dei soggetti presenti nel nucleo familiare dove è possibile rilevare la
denominazione dell’ENTE, il numero del documento, la data di rilascio e la Legge di riferimento
▪ Retta pagata per il ricovero in strutture residenziali nell’anno precedente la presentazione della DSU;
▪ Spese pagate per l’assistenza personale (detratte/dedotte nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata);
▪ Data della richiesta di ricovero presso strutture sanitarie a ciclo continuo;
▪ Documentazione relativa agli immobili donati al coniuge, ai figli o ad altri familiari tenuti agli alimenti non presenti nel nucleo
familiare, effettuate successivamente alla prima richiesta di ricovero in residenza sanitaria oppure nei 3 anni precedenti;
▪ Documentazione reddituale e patrimoniale dei figli maggiorenni non conviventi con il soggetto richiedente il ricovero in RSA.

Ricorda: L’ISEE si riferisce al nucleo familiare al momento della presentazione della DSU e
coinvolge tutti i componenti del nucleo che risultano nello stato di famiglia del Comune.

PORTARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN FOTOCOPIE DA LASCIARE AL CAF.

