CAF ACLI VENEZIA

DOCUMENTI PER RICHIESTA ISEE
ANNO 2022
DOCUMENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE
 Fotocopia carta d’identità del dichiarante
 Stato di famiglia o autocertificazione alla data di presentazione della richiesta
 Codice fiscale del dichiarante, del coniuge e di tutti i componenti del nucleo familiare (conviventi e/o
fiscalmente a carico)
 In presenza di un componente del nucleo familiare con handicap o invalidità: certificazione handicap
o ultimo verbale di invalidità ricevuto
 In presenza di un amministratore di sostegno: nomina del Tribunale, fotocopia carta d’identità e
codice fiscale dell’amministratore
I seguenti documenti devono essere presentati per tutti i componenti del nucleo.
REDDITI
 Dichiarazione dei redditi presentata nel 2021 (redditi 2020): modello 730 o modello Redditi
(comprensivo degli eventuali quadri e calcoli per IRAP). Se non è stata presentata la denuncia dei
redditi, CU 2021
 CU 2021 e altra certificazione dei redditi di ogni componente del nucleo convivente, compresi i dati
relativi a redditi percepiti nel 2020 esenti da imposta, con tassazione sostitutiva o a titolo d’imposta
(per esempio: borse studio, lavori socialmente utili, voucher, attività sportiva dilettantistica, a tassazione
sostitutiva, addetti alle vendite, ecc.)
 Autocertificazione di eventuali assegni di mantenimento percepiti o erogati nel 2020
 Trattamenti assistenziali o previdenziali non soggetti a IRPEF percepiti nel 2020: contributi pubblici
(es. contributi ricevuti dal Comune di residenza), assegni familiari (solo per i dipendenti pubblici), ...
 Redditi da lavoro/pensione percepiti e tassati solo all’estero (anche per iscritti all’AIRE)
PATRIMONIO MOBILIARE
 Certificazione della banca/posta del saldo al 31/12/2020 e giacenza media annua nel 2020 di tutti i conti
correnti e libretti nominativi posseduti dai componenti del nucleo familiare. Se i conti/libretti sono
stati aperti o chiusi nel 2019, indicare la data di apertura e chiusura
 Certificazione della banca/posta/altro intermediario del valore al 31/12/2020 del patrimonio mobiliare
posseduto dai componenti del nucleo familiare (titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni
fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione
del patrimonio mobiliare). Se i rapporti sono stati aperti/chiusi nel 2020, indicare la data di apertura e
chiusura
 Valore di riscatto al 31/12/2020 dei contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione
 Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio presentato, ovvero
somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti
PATRIMONIO IMMOBILIARE
 Valore catastale delle proprietà immobiliari (visure catastali o contratti di acquisto o successione)
  In caso di terreni edificabili, valore imponibile dell’area ai fini IMU (metri quadri per valore al metro
quadro deliberato dal Comune)
 Certificazione del residuo della quota capitale dei mutui ipotecari di tutti gli immobili posseduti dal
nucleo al 31/12/2020
 Redditi fondiari di beni situati all’estero soggetti a IVIE nel 2020
ALTRO
 Numero di targa di autoveicoli, motoveicoli superiori ai 500 cc, navi o imbarcazioni possedute da
ciascun componente del nucleo alla data presentazione della richiesta
 Se la famiglia risiede in un’abitazione in affitto: contratto stipulato registrato e importo del canone di
locazione in corso di pagamento
All’occorrenza potranno essere richiesti ulteriori documenti

