Elenco dei documenti necessari per l’elaborazione dell’ISEE
DATI DEL DICHIARANTE E DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
(alla data di presentazione della domanda)

STATO DI FAMIGLIA (in carta libera)
.
• Dati anagrafici esatti e copia tesserino codice fiscale di tutti i componenti il nucleo.
.
• Certificazione di invalidità superiore al 66%.
.
• Per la famiglia che risiede in affitto: contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione e il canone annuale
come previsto dal contratto stesso.
.
• Indicazione ASL di appartenenza.
DATI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE
.
• Dichiarazione dei redditi (mod. 730 / UNICO) o certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta o ente pensionistico
(mod. CUD), o altra documentazione fiscale attestante il reddito percepito dai componenti della famiglia relativo all’anno
2009 o 2010.
.
• Reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera.
.
• Imprenditori agricoli,dichiarazione IRAP (valore della produzione netta ai fini IRAP).
DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DELL’ANNO
PRECEDENTE A QUELLO DELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO
.
• Codice di identificazione dell’intermediario o del gestore del patrimonio Banca, Assicurazione, Posta, Società, etc.
(ES. Banca – codice ABI CAB CIN).
.
• Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli
interessi bancari.
.
• Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il
valore nominale delle consistenze al 31/12/2010.
.
• Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per i quali va assunto il
valore risultante dal-l’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31/12/2010.
.
• Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il
valore rilevato al 31/12/2010.
.
• Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società
non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze
dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di
esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei
beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti i beni patrimoniali.
.
• Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un
soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996 per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti
dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le
società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31/12/2010.
.
• Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente al 31/12/2010, nonché contratti di
assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati al
31/12/2010, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato. per tutta la data del contratto, per le quali alla medesima data
non è esercitabile il diritto di riscatto.
.
• Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto determinato alla data del 31/12/2010.
DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE
DELL’ANNO PRECEDENTE A QUELLO DELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO
.
• Valore e quote di possesso dei fabbricati, terreni edificabili e agricoli definiti ai fini I.C.I.
.
• Mutuo ipotecario sui fabbricati con qualsiasi indirizzo: quota capitale residua, contratto per l’acquisto o la
costruzione del bene, da richiedere alla banca dove è stato acceso il mutuo.

