DOCUMENTI NECESSARI DA PRESENTARE AL CAAF PER IL CALCOLO ISEE:
REDDITI E PATRIMONI POSSEDUTI DA TUTTI I COMPONENTI DEL
NUCLEO FAMILIARE
NUCLEO FAMILIARE: generalmente fanno parte del nucleo i componenti indicati nello stato
di famiglia (famiglia anagrafica), i soggetti di cui si è fiscalmente a carico ed eventuali ulteriori
soggetti se ugualmente a carico ai fini IRPEF.





















DOCUMENTI
Documento di identità non scaduto del richiedente
Codice fiscale di tutti i componenti il Nucleo Familiare,
Certificazione dell’AUSL qualora nel Nucleo Familiare vi sia un componente con handicap
psicofisico permanente o invalidità di grado superiore al 66%
Decreto di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento rilasciato dal
Tribunale in caso di minori entrati nella famiglia anagrafica per affidamento preadottivo o
adozione senza affidamento
Estremi della registrazione del contratto di locazione della casa di abitazione.
REDDITI DI LAVORO
Ultima dichiarazione IRPEF (mod.730/2007 o mod. Unico/2007 - per i redditi conseguiti
nel 2006) o reddito indicato nell’ultima certificazione (mod. CUD/2007 - per i redditi 2006)
rilasciata dal datore di lavoro come sostituto d’imposta di tutti i componenti del Nucleo
Familiare che hanno percepito redditi,
Certificazione o altra documentazione relativa ai redditi derivanti da collaborazioni
coordinate e continuative nel caso in cui non venga presentata dichiarazione IRPEF,
Dichiarazione IRAP allegata al Mod. Unico per i produttori agricoli titolari di partita IVA.
PATRIMONIO MOBILIARE posseduto al 31/12/2006
Saldo del conto corrente bancario e/o postale, depositi COOP intestati al richiedente ed ai
componenti del Nucleo Familiare,
Saldo di eventuali conti correnti in custodia, amministrazione o deposito cointestati con altri
soggetti estranei al Nucleo Familiare,
Posizione titoli (anche in caso di cointestazione con persone esterne al Nucleo Familiare),
rilasciata dalla banca o da altro ente gestore mobiliare in caso di possesso di titoli di stato,
obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni quotate,
fondi comuni d’investimento. La documentazione deve riportare la somma complessiva
posseduta,
Documentazione della banca o di altro ente gestore mobiliare in caso di possesso di
azioni in società italiane ed estere o di deposito presso enti deputati alla raccolta di prestito
sociale,
Contratti di assicurazione mista sulla vita, contratti di capitalizzazione, stipulati dal
richiedente, dai componenti del Nucleo Familiare. La documentazione deve riportare i premi
complessivamente versati dalla stipula dell’assicurazione al 31/12/2006,
Codici CAB –ABI di ogni banca o di ogni altro ente gestore mobiliare,
Ultimo bilancio della società in caso di possesso di partecipazioni azionarie in società non
quotate e partecipazioni in società non azionarie (es. Srl, Snc), anche in caso di
cointestazione con persone di un diverso Nucleo Familiare,
Bilancio dell’impresa: ultimo bilancio approvato in caso di gestione di impresa individuale.
PATRIMONIO IMMOBILIARE POSSEDUTO AL 31/12/2006
Rendita catastale (ricavabile da 730, UNICO, visure catastali, contratti di compravendita,
moduli ICI) di ogni immobile, (fabbricato, terreno, area fabbricabile) posseduto,
Quota capitale residua al 31/12/2006 dell’eventuale mutuo contratto per l’acquisto degli
immobili: il valore dovrà risultare dalla dichiarazione della banca che ha concesso il prestito.

