S.A.V.T

CAF AIC

S.A.V.T

ORARI: DAL LUNEDI' AL GIOVEDÌ 8:30 - 12:30 14:00 - 17:30
VENERDI' 8:30 - 12:00 13:00 - 17:00
SOLO SU APPUNTAMENTO
0165/238394 - 3455414464
ISEE 2022 - DOCUMENTI NECESSARI
TUTTI I DOCUMENTI ELENCATI DEVONO ESSERE PORTATI IN VISIONE PER OGNI SINGOLO
COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE COMPRESI MINORENNI
.Fotocopia carta d'identità del dichiarante e in sola visione codice fiscale di tutti i componenti del
nucleo familiare
(anche ex coniugi separati/divorziati ma ancora conviventi, badanti residenti rientrano nel nucleo a
meno che non sia presente uno”stato di famiglia separato”)
.730/2021 O MOD.UNICO 2021 (Rif. Redditi 2020) da portare in visione;
Solo nel caso in cui la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata va portata in visione la
Certificazione unica 2021 (Rif. Redditi 2020)
Modello IRAP 2021 per i redditi da attività agricola
.REDDITI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA E REDDITI ESENTI DA IMPOSTA:
.Compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili
.Redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio
.Borse e assegni di studio
.Compensi per prestazioni sportive dilettantistiche
.Voucher
.Assegni di mantenimento per coniuge e figli (percepiti o erogati)
.Rendite inail (solo a titolo di reversibilità)
.Redditi esteri
(Redditi di riferimento 2020)
.CERTIFICATI CATASTALI , ATTI NOTARILI DI COMPRAVENDITA, SUCCESSIONI, E/O
ALTRA DOCUMENTAZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE, ANCHE SE DETENUTO
ALL'ESTERO (FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI , AREE EDIFICABILI VALORE AI FINI
IMU)
.CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO (in atto al momento della presentazione della DSU) ED
EVENTUALI PROROGHE O RINNOVI (Per ARER è necessario il foglio con il dettaglio del canone
di locazione 2022.)
.QUOTA CAPITALE RESIDUA (al 31/12/2020) DEI MUTUI STIPULATI PER L'ACQUISTO E/O
LA COSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'.
.DATI BANCARI/POSTALI/ASSICURATIVI presentati su carta intestata dell'istituto emittente
1. Conti correnti/Libretti risparmio,bancario e/o postale: Numero del conto e/o del libretto , Saldo e
Giacenza Media al 31/12/2020 (quest'ultima, se non indicata nell'estratto conto va richiesta presso lo
sportello dove il prodotto è domiciliato)
NB: se C/C o depositi chiusi nell'anno, indicare Giacenza media e data di chiusura
2.Buoni fruttiferi: Numero identificativo, importo relativo ed ente erogatore
3.Conto titoli: Azioni, obbligazioni e titoli in genere con valore al 31/12/2020 ed ente erogatore
4.Carte prepagate con IBAN: Numero carta, saldo al 31/12/2020 e giacenza media 2020
5.Carte prepagate senza IBAN: Numero carta, saldo al 31/12/2020 ed ente erogatore

6.Polizze vita: Numero polizza, somma dei premi versati dalla stipula al 31/12/2020 al netto di
eventuali riscatti
7.Prospetto di Bilancio: Compilato dal commercialista (solo per i LAVORATORI AUTONOMI)
.CERTIFICATO DI INVALIDITA': solo se superiore al 67%
.TARGHE DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI (solo se >500 di cilindrata, posseduti alla data di
presentazione della DSU)
Per ISEE relativi a MINORI E STUDENTI UNIVERSITARI è necessario presentare gli stessi
documenti anche per i genitori non coniugati e non conviventi.
In presenza di una sentenza del tribunale, che attesti il versamento di assegni di mantenimento portare
in visione la sentenza con i relativi assegni di mantenimento effettivamente percepiti.
Per i genitori separati o divorziati (portare in visione sentenza di separazione o divorzio).
Per ISEE relativi a STUDENTI UNIVERSITARI AUTONOMI:Uno studente universitario può essere
considerato autonomo e presentare il modello ISEE da solo se ha la propria residenza fuori dal nucleo
familiare di origine da almeno due anni dalla data di presentazione della DSU (in alloggio non di
proprietà di un suo membro) e contemporaneamente presentare una adeguata capacità di reddito
(reddito 2020 e 2021 uguale o superiore a 6.500,00 euro )
Per ISEE relativi ai ricoveri in RSA è necessario presentare tutti i documenti sopra elencati anche per i
figli non conviventi col beneficiario richiedente la prestazione.
Se i figli hanno già presentato una Dsu valida per il loro nucleo familiare, fornire il numero di
protocollo INPS dell'attestazione ISEE.
PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE ISEE CI VORRANNO CIRCA 3/7 GIORNI

