Documentazione necessaria per la compilazione
dell’I.S.E.E. standard


COPIA DEI TESSERINI SANITARI O DEI CODICI FISCALI DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO
FAMILIARE (il dichiarante, il coniuge del dichiarante, i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi
conviventi, le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante, le persone non presenti nello stato di
famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia);



COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI CHI RICHIEDE L’AGEVOLAZIONE;



COPIA DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE INVALIDI ed eventuali spese di ricovero in istituto.



copia della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. UNICO) 2016 redditi 2015 e copia del MODELLO
CUD 2016 redditi 2015 della ditta o dell’ente pensionistico ;



REDDITI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA O A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA:
compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili (LSU) in regime agevolato assoggettati a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita
comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007, i redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
domicilio, i compensi per incrementi della produttività del lavoro.



REDDITI ESENTI DA IMPOSTA, come: retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, somme
corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti, quota esente relativa a compensi derivanti
da attività sportive dilettantistiche.



REDDITI FONDIARI DI BENI NON LOCATI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELL’I.M.U.



REDDITI DA LAVORO PRODOTTI ALL’ESTERO e REDDITI DI FABBRICATI ALL'ESTERO.



ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE E FIGLI, ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI PER IL
MANTENIMENTO DEI FIGLI CONVIVENTI CON L’ALTRO GENITORE, nel caso in cui i genitori non
siano coniugati o separati.



DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI E DEI TERRENI POSSEDUTI: per gli immobili categoria, rendita
catastale e indirizzo completo (compresa la casa di abitazione con relative pertinenze) – per terreni agricoli il
reddito dominicale – per i terreni edificabili il valore venale;



COPIA DEL CONTRATTO D’AFFITTO REGISTRATO se il nucleo famigliare è in locazione;



dichiarazione rilasciata dall’istituto di credito o idonea documentazione attestante la QUOTA DI
CAPITALE RESIDUO DEL MUTUO ALLA DATA DEL 31/12/2016 STIPULATO PER L’ACQUISTO E
LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI.



DATI RELATIVI A MOTOVEICOLI DI CILINDRATA SUPERIORE A 500 CC ED AUTOVEICOLI



SALDO AL 31/12/2016 E GIACENZA MEDIA DEI DEPOSITI, LIBRETTI E CONTO CORRENTI
BANCARI E POSTALI RELATIVA ALL’ANNO 2016, Dati dell’intermediario che gestisce il patrimonio
mobiliare (codice fiscale) per i rapporti finanziari chiusi nell'anno 2016 fino alla data di chiusura.



Patrimonio finanziario al 31/12/2016 ( Bot /Assicurazioni sulla vita / azioni/ obbligazioni ecc...) per i rapporti
finanziari chiusi nell'anno 2016 fino alla data di chiusura.



Il valore del PATRIMONIO NETTO per i titolari di P.IVA o di partecipazioni in società.

ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai
minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione
la condizione del genitore non coniugato e non convivente nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.
I.S.E.E. Sociosanitario-Residenze: Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, per le
prestazioni a ciclo continuativo ( es. ricovero )si tiene conto della condizione economica anche dei figli del
beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.
La retta pagata per il ricovero è detraibile per l’ISEE ordinario degli altri componenti il nucleo familiare

