CAF – UCI FIRENZE

Il Mio Appuntamento

Via Rocca Tedalda,91
055 0139256 – infocafuci@gmail.com
www.caffirenze.it

Data _________________________

TUTTI GLI ISEE PRESENTATI NELL’ANNO 2021 SCADONO IL
31 DICEMBRE 2021

Ora__________________________

PATRIMONIO IMMOBILIARE per ogni componente del
nucleo familiare alla data del 31/12/2020:
o Visure e/o altra certificazione catastale (atti notarili di

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL
MODELLO ISEE
o Codice Fiscale e Documento d’identità del dichiarante
o Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare ed
eventualmente del coniuge non residente e del figlio a carico
non convivente (se il figlio non è coniugato o se non ha figli o
se di età inferiore a 26 anni)
o Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in
locazione)

I REDDITI - Per le DSU presentate nel 2022 il reddito di
riferimento è quello del 2020:
o Modello 730 e/o Modello Unico presentato nel 2021 se
non si è presentata la dichiarazione dei redditi Modelli
CUD 2021 redditi 2020;
o Certificazioni e/o altra documentazione attestante
compensi, indennità, trattamenti previdenziali e
assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti
all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di
mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per
prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso
somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e
similari) ecc.;
o IRAP per imprenditori agricoli

PATRIMONIO MOBILIARE in Italia e all’estero per ogni
Componente del nucleo familiare alla data del 31/12/2020:
Dati di chi gestisce il Patrimonio Mobiliare DENOMINAZIONE
BANCA o INTERMEDIARIO e CODICE FISCALE,
SALDO e GIACENZA MEDIA di:
o C/Correnti bancari e/o postali con l’indicazione del codice
iban o del numero del conto
o Carte prepagate con IBAN
o Libretti bancari
o Libretti postali
Anche se a ZERO e se aperti o chiusi nel corso del 2020 (anche se non
presenti al 31/12/2020 fornendo data di apertura e/o chiusura)

SALDO e/o CONTRO VALORE AL 31/12/2020 di:
o Titoli di stato, Buoni fruttiferi, Obbligazioni, Certificati di
deposito, Carte prepagate senza Iban, Azioni, Prestito Sociale
(Libretto COOP), Premi versati su assicurazioni miste sulla
vita (che prevedono il diritto di riscatto)

PER i TITOLARI di IMPRESE INDIVIDUALI e LIBERI
PROFESSIONISTI
o Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle
rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli
ammortamenti è necessario compilare Il modello
predisposto scaricabile on-line al sito www.caffirenze.it
(SERVIZI-ISEE) oppure è reperibile presso le nostre sedi.

compravendita, dichiarazione di successione, etc.);
o Valore ai fini IMU delle aree Edificabili;
o Valore ai fini IVIE degli immobili detenuti all’estero;

o Capitale residuo del mutuo acceso per l’acquisto o la
costruzione degli immobili.

SOGGETTI CON DISABILITA’ e prestazioni Socio Assistenziali
erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo:
Ultima certificazione attestante la disabilità e/o la non
autosufficienza contenente la data di rilascio il numero del
documento e la legge di riferimento

PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI:

o

Data della prima richiesta di ricovero

o

Atti di donazione di immobili effettuati dal beneficiario della
prestazione (se ci sono state donazioni)

o

Numero di protocollo definitivo dell’Attestazione ISEE dei
figli maggiorenni NON CONVIVENTI con il beneficiario

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di
presentazione della DSU
Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli
e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e
imbarcazioni da diporto.

_________________________________________

NOTE!!!
I redditi sono quelli percepiti nell’anno 2020 da tutti i
soggetti componenti del nucleo familiare.
Il patrimonio immobiliare e mobiliare si riferisce al
31/12/2020 e riguarda tutti i componenti del nucleo
familiare.
Il nucleo familiare è quello che risulta al momento della
presentazione della DSU così come la residenza.
La documentazione necessaria deve essere esibita in forma
cartacea e in fotocopie da lasciare al CAF.

_________________________________________

E’ necessario prenotare un appuntamento
tramite i seguenti canali:
Telefonando: 0550139256
Sito web: www.caffirenze.it

