ELENCO DOCUMENTI ISEE
La documentazione deve essere esibita in formato cartaceo. Non sarà accettata documentazione
su supporti digitali o inviata tramite mail.
Da esibire per tutti i componenti dello stato famiglia e familiari a carico anche se con diversa residenza.
Per la richiesta di agevolazioni legati alla presenza di minori e per le prestazioni del diritto allo studio,
vanno dichiarati i redditi di entrambi i genitori anche se non coniugati e non conviventi.


CODICI FISCALI di tutti i componenti del nucleo familiare



Eventuali certificazioni attestanti il grado di invalidità dei componenti del nucleo



CONTRATTO D'AFFITTO con estremi di registrazione: numero, data ed eventuale rinnovo



REDDITI 2020: dichiarazione dei redditi, mod.730/2021 o mod.Unico/2021, e il modello CU 2021,
dichiarazione IRAP 2021 solo per imprenditori agricoli e relativo costo della manodopera
sostenuto



Entrate esenti Irpef 2020 sono da dichiarare anche tutte le entrate esenti irpef (borse di studio,
dottorati di ricerca, attività sportive dilettantistiche, assegni di mantenimento, rendite inail, assegno
regionale, reddito di garanzia, voucher, social card,..…) tranne pensioni d’invalidità e
accompagnamento
Tutte le buste paga del 2020 dei dipendenti pubblici, per reperire l’importo degli assegni
familiari.



PATRIMONIO IMMOBILIARE: fabbricati e terreni posseduti al 31.12.2020: certificati catastali per i
fabbricati e i terreni di proprietà o in usufrutto, nonché il valore imponibile IMU di terreni edificabili



DEBITO RESIDUO su mutui (anche non ipotecari) al 31/12/2020: debito residuo del mutuo
stipulato per l’acquisto o la costruzione di immobili.



PATRIMONIO MOBILIARE al 31/12/2020:
- giacenza media 2020, in mancanza estratti scalari trimestrali e saldo contabile al 31/12/2020 di
tutti i depositi bancari e postali e codice iban di tutti i conti correnti posseduti;
- documentazione attestante il valore nominale dei titoli di Stato, obbligazioni, azioni, certificati di
deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati al 31/12/2020;
- assicurazioni sulla vita miste con finalità finanziaria, importo dei premi complessivamente versati
fino al 31/12/2020, al netto di eventuali riscatti
- in caso di partecipazioni in aziende o società per le quali viene redatto il bilancio: ultimo bilancio
approvato con l’indicazione del patrimonio netto
- in caso di partecipazioni in aziende o società per le quali non viene redatto il bilancio e imprese
individuali: valore del patrimonio netto calcolato sull’ultima situazione patrimoniale ed economica,
seguendo il prospetto sul retro del foglio
TARGHE di tutti gli autoveicoli e motoveicoli di cilindrata superiore a 500 CC e le imbarcazioni,
posseduti alla data di presentazione della domanda.



Il calcolo dell’indicatore ISEE sarà rilasciato dall’Inps dopo 15 giorni dalla data di presentazione
dei dati da parte del CAF.
Telefoni e sedi per prenotazioni
TRENTO – Via Maccani 199 – 0461/1730440
CLES – Via Dallafior 40 – 0463/422140
ROVERETO – Piazza Achille Leoni 22/B – 0464/424931

Patrimonio netto ai fini della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica
Normativa: “ Per le partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati, per le
partecipazioni in società non azionarie e per le imprese individuali il valore della frazione di patrimonio
netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di
sottoscrizione della DSU; In caso invece di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
dalle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili .”
Il sottoscritto
nato a
il
Codice Fiscale
residente in
in qualità di
Titolare della ditta individuale ____________________________________
Socio della società ______________________________________________
Dichiara quanto segue
Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio:
Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato
anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica ai fini ISE e ISEE è pari a

Euro

Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del bilancio:
Prospetto al 31 Dicembre 2020
Rimanenze finali : il valore si desume A
Euro
dall'inventario
che
dovrebbe
essere
predisposto dall'impresa anche per i fini fiscali;
in molti casi il valore delle rimanenze finali può
essere desunto dal modello UNICO Persone
Fisiche o Unico società di Persone.
Costo complessivo dei beni strumentali
B
Euro
“materiali” ammortizzabili
Quote ammortamento effettuate fino al
C
Euro
31/12/2020 relative al complesso dei beni
materiali ammortizzabili di cui sopra (vedi
fondo ammortamento dal libro cespiti, salvo
gestione straordinaria dei cespiti patrimoniali)
Valore altri cespiti o beni patrimoniali (oltre D
Euro
ai beni e cespiti patrimoniali dell'impresa o
società, rientrano anche i c/c intestati alla ditta,
il valore di marchi brevetti, partecipazioni
possedute dalla società etc...
Patrimonio mobiliare da indicare in
Euro
dichiarazione ISE e ISEE
(A + B – C + D
Quote di competenza del Patrimonio Netto (personale e di spettanza di altri componenti del nucleo
familiare)
Cognome e nome
Quota di
Patrimonio Netto
partecipazione di Competenza
%

Data

In fede

