ELENCO
DOCUMENTI

ISEE

2016
PER OGNI COMPONENETE IL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA,
SERVONO:

DATI PERSONALI:
•

•
•
•
•
•

Codice fiscale o tessera sanitaria di tutti i componenti (compreso
il coniuge con diversa residenza o residente all’estero e iscritto
all’AIRE);
Copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante;
Certificazione di invalidità, se presenti nel nucleo familiare;
Copia sentenza di separazione;
Contratto di locazione registrato (affitto presunto per il 2016);
Targa di autoveicoli o motoveicoli (con cilindrata superiore a
500cc) intestati ai componenti al momento della domanda (anche di
navi e imbarcazioni da diporto).

REDDITI riferiti ai due anni precedenti la compilazione della domanda
(se presentata nel 2016 – redditi 2014)

•
•
•

•

•
•

Dichiarazione dei redditi anno 2015 relativa all’anno 2014;
Tutti i CU/2015 per redditi 2014 (sempre);
Altre certificazioni reddituali relative al 2014 (prestazioni
occasionali, venditore a domicilio, attività sportiva
dilettantistica);
Redditi esenti da imposta (es. voucher, borse di studio, quota
esente compensi attività sportiva dilettantistica) esclusi i
trattamenti erogati da Inps;
Redditi di lavoro dipendente e assimilati prodotti all’estero e non
tassati in Italia (es. pensione AVS Svizzera);
Assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli e
del coniuge;

•

•
•

Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati
dalla Pubblica Amministrazione (es. contributo per affitto, Reddito
Garanzia, Assegno Regionale…);
Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza dei
componenti iscritti all’AIRE;
Proventi agrari da dichiarazione IRAP al netto del costo del
personale a qualsiasi titolo utilizzato.

PATRIMONIO MOBILIARE relativo al 31/12 dell’anno precedente la
compilazione della domanda (se presentata nel 2016 – saldo al 31/12/2015):
•

•
•

•

•

NB:

Importo della Giacenza media e del saldo contabile (al
31/12) di ciascun C/C, deposito bancario, deposito postale
posseduto nel 2015 (anche quelli aperti o chiusi durante il
2015);
Valore nominale al 31/12 dei titoli di Stato, obbligazioni,
buoni fruttiferi, certificati di deposito…;
Importi dei premi complessivamente versati al 31/12/2015
per
Assicurazioni
sulla
vita
di
tipo
misto
e
di
capitalizzazione;
Azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in
società
italiane
ed
estere
quotate,
partecipazioni
azionarie in società non quotate;
Partecipazioni
in
società
non
azionarie
e
imprese
individuali: Patrimonio netto riferito all’ultimo bilancio
approvato o, in caso di esonero, somma delle rimanenze
finali, del costo dei beni ammortizzabili al netto degli
ammortamenti degli stessi più altri cespiti o beni
patrimoniali.
PER

TUTTI

ELENCATI
IB A N

E’
o

C O D IC E

I

RAPPORTI

FINANZIARI

NECESSARIO

INDICARE :

altri codici identificativi del rapporto finanziario
F ISC A L E

F IN A N Z IA R IO ( es. della B anca)

D E L L ’O P E R A T O E

DATA

IN IZ IO

E

DATA

F IN E

DEL

R A P P O R T O F IN A N Z IA R IO

PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ITALIA E ALL’ESTERO relativo al 31/12
dell’anno precedente la presentazione la domanda (se presentata nel
2016 – valore al 31/12/2015):

•

•
•

•

Visure catastali (o altra certificazione come atti notarili
di
compravendita,
dichiarazione
di
successione)
dei
fabbricati e terreni di proprietà;
Valore delle aree edificabili (al Comune);
Per gli immobili detenuti all’estero si fa riferimento ai
valori IVIE (dato catastale rivalutato o rogito acquisto o
valore di mercato);
Quota capitale residuo del mutuo (al 31/12) per acquisto o
costruzione dei fabbricati dichiarati .

