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APPUNTAMENTO PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE: ___/___/_____ ORE: ______
PRESSO COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI – I PIANO SALA GIUNTA
ENTE CHE GESTISCE LA PRATICA: CAF ACLI con sede a Udine via Aquileia, 24
Per eventuali variazioni di appuntamento contattare l’ufficio di Servizio Sociale del Comune al n.
0432/669016 int. 5
ELENCO DOCUMENTI PER CALCOLO I.S.E./I.S.E.E.
Si precisa che:
- i documenti indicati vanno presentati con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare come sottoindividuato;
- il primo appuntamento è finalizzato alla sola raccolta ed eventuale invio della documentazione alla banca dati INPS
per l’elaborazione della certificazione I.S.E.E.. Quest’ultima sarà rilasciata ad un successivo appuntamento.

Dati del nucleo familiare (alla data di presentazione della DSU)
□ Documento di identità del dichiarante (indispensabile);
□ Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare come da stato di famiglia (indispensabile). Vanno
inclusi inoltre:
- il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE);
- i soggetti a carico ai fini IRPEF anche se residenti altrove;
- i soggetti coniugati con persone presenti nello stato di famiglia e residenti altrove;
□ Nel caso di cittadini stranieri, copia del documento di soggiorno;
□ Copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione se il nucleo risiede in abitazione in locazione;
Dati reddituali del nucleo familiare (percepiti nell’anno 2014 sia in Italia che all’estero)
□ Dichiarazione dei redditi presentata Mod. 730/Mod. UNICO;
□ Modello/i CUD rilasciato dal datore di lavoro e /o dall’ente pensionistico;
□ Dichiarazione IRAP (per imprenditori agricoli);
□ Certificazioni relative a redditi soggetti a ritenute a titolo d’imposta (a titolo di esempio: prestazioni rese da
incaricati alle vendite a domicilio, ecc.);
□ Certificazioni relative a redditi esenti da imposta (a titolo di esempio: pensioni di guerra,voucher, rendite INAIL,
ecc.);
□ Certificazioni relative a trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali, non soggetti ad IRPEF erogati dalle
Pubbliche Amministrazioni;
□ Certificazioni relative ai redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero;
□ Dichiarazioni per i redditi prodotti all’estero presentata nello stato estero;
□ Assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli corrisposti e/o percepiti (per i figli anche in assenza di
sentenza di separazione).
Dati del patrimonio mobiliare sia in italia che all’estero (con riferimento al 31 dicembre 2015)
□ Saldo contabile attivo, interessi maturati al lordo della ritenuta fiscale e giacenza media annua con riferimento ai
depositi e conti correnti bancari e/o postali.
□ Dati dell’intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (codice ABI e CAB e Codice Fiscale);
□ Valore nominale di titoli di titoli di stato, obbligazioni, certificazioni di deposito e credito, buoni fruttiferi ed
assimilati;
□ Valore di partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati. In mancanza del
valore al 31.12 utilizzare quello del giorno antecedente più prossimo alla sottoscrizione della DSU;
□ Valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato
anteriormente alla data di presentazione della DSU, per partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati
regolamentati e partecipazioni in società non azionarie. In caso di esonero dall’obbligo di presentazione del
bilancio il valore del patrimonio netto determinato con la seguente formula: Rimanenze finali + (costo complessivo
dei beni ammortizzabili – relativi ammortamenti) + altri cespiti o beni patrimoniali;
□ Valore del patrimonio netto di imprese individuali calcolato con la formula sopra menzionata;
□ Valore risultante dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le società di borsa, dal gestore del patrimonio, anteriormente al 31/12 dell’anno

precedente la data di compilazione della DSU di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non
relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del Dlgs. 415 del 1996;
□ Valore corrente degli altri strumenti e rapporti finanziari;
□ Totale dei premi versati, dalla data di stipula al 31 dicembre dell’anno sopra indicato, per contratti di
assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, ad esclusione di quelle per le quali non è esercitatile il diritto di
riscatto;
Vanno indicate anche tutte le attività finanziarie cessate durante l’anno (giacenza media, data di fine rapporto,
identificativo rapporto e c.f. operatore finanziario).
Dati del patrimonio immobiliare sia in italia che all’estero (con riferimento al 31 dicembre dell’anno
precedente alla sottoscrizione della dsu)
□ Certificati catastali aggiornati di terreni e fabbricati in possesso a titolo di qualsiasi diritto reale (atti di
compravendita, successione, donazione, dichiarazioni di successione);
□ Valore delle aree fabbricabili;
□ Dichiarazione rilasciata dall’Istituto di credito attestante la quota di capitale residuo del mutuo stipulato per
l’acquisto o la costruzione di immobili e relativo contratto di mutuo;
Portatori di handicap
□ Certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92 art. 3, comma 3, attestante l’handicap grave e/o attestazione
di invalidità superiore al 66% (non può essere autocertificato);
□ Retta pagata per il ricovero in strutture residenziali (nell’anno precedente la presentazione della DSU)
□ Spese pagate per l’assistenza personale (detratte/dedotte nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata; non
deve essere inserita la spesa per la badante/colf)
Autoveicoli ed imbarcazioni di proprietà (alla data di presentazione della dsu)
□ Fotocopia dei libretti di circolazione relativi ad auto, moto di cilindrata pari o superiore a 500cc, navi e
imbarcazioni da diporto.
CASI PARTICOLARI
ISEE per benefici a favore di figli minori
Nel caso di I.S.E.E. per benefici a favore di figli minori dovrà essere consegnata la suddetta documentazione anche
da parte del genitore non coniugato e non convivente o l’eventuale nuovo ISEE già prodotto da quest’ultimo.
ISEE socio sanitario
Per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o
non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo “ristretto” (solo beneficiario, coniuge e figli). Nel caso di
persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli, il nucleo “ristretto” è composto dalla sola persona
con disabilità.
ISEE socio sanitario residenziale
Per l’accesso alle prestazioni residenziali, ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo “ristretto”, si tiene conto
anche della condizione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’I.S.E.E. di
una componente aggiuntiva per ciascun figlio.
ISEE università
In caso di richiesta di prestazioni per diritto allo studio universitario,la normativa prevede che lo studente non
convivente nel nucleo familiare di origine, che non risulti autonomo, sia attratto nel nucleo familiare dei propri
genitori ai soli fini dell’accesso a tali prestazioni. Lo studente universitario è autonomo quando si trova in entrambe
le seguenti condizioni:
a) è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un membro di
quest’ultima, da almeno due anni dalla data di iscrizione per la prima volta al corso di studi;
b) presenta adeguata capacità di reddito;
ISEE corrente
Consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta
della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della
situazione lavorativa di un componente del nucleo.

