ISEE 2018
Indicatore della Situazione Economica Equivalente
Valido fino al 15/01 dell’anno successivo alla data di sottoscrizione della DSU
(dichiarazione sostitutiva unica).
Il calcolo ISEE è un servizio gratuito pertanto tutti i documenti devono essere forniti già in fotocopia.
L’elaborazione del modello viene effettuata su appuntamento.

COGNOME e NOME:

RECAPITO TELEFONICO:

•
PRESTAZIONE
RICHIESTA

•
•
•
•
•

ANAGRAFICA
NUCLEO FAMILIARE

CASA DI ABITAZIONE
DEL NUCLEO FAMILIARE

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Nome studente:_______________________________________
SERVIZIO SOCIO SANITARIO PER DISABILI
SERVIZIO SOCIO SANITARIO – RESIDENZIALE A CICLO
CONTINUATIVO
SERVIZI PER MINORENNI
DOTTORATO DI RICERCA
ALTRO (servizi di pubblica utilità o prestazioni scolastiche)
•
•
•

Autocertificazione Stato di famiglia
Codice Fiscale e Documento d’Identità del dichiarante
Codice fiscale dei componenti del nucleo familiare

•

Contratto di locazione contenente gli estremi della
registrazione e il canone mensile aggiornato
Dati relativi all’abitazione principale e pertinenza e
documento attestante capitale residuo del mutuo gravante
sull’immobile al 31/12/2017 per l’acquisto e/o costruzione
(no ristrutturazione)
Altro (uso gratuito, locazione canone zero, ecc.)

•

•
•

Certificazione dell’handicap (denominazione ente, numero
del documento e data di rilascio)

•

Modello 730/Unico 2017 redditi 2016

DISABILITA’

Tutti i componenti del nucleo familiare (maggiorenni) hanno
presentato la dichiarazione dei redditi?

REDDITI
Riferiti all’anno 2016

SI (allegare dichiarazione dei redditi)
NO (allegare certificazioni e/o altra documentazione
attestante compensi, indennità, trattamenti assistenziali e
previdenziali, redditi esenti ai fini IRPEF, redditi prodotti
all’estero, borse o assegni di studio, compensi erogati per
prestazioni sportive e dilettantistiche, enti musicali e similari
RIFERITI ALL’ANNO 2016)

•

Importo degli assegni versati/percepiti, stabiliti da sentenza
di separazione, per mantenimento coniuge e/o figli relativi
all’anno 2016 (indicare CF genitore tenuto a versare assegni)

•
•

PATRIMONIO MOBILARE
Riferito all’anno 2017
Indicare tutti i rapporti
bancari e/o postali esistenti
compresi quelli con saldo
negativo o a zero; indicare
inoltre i conti aperti e/o
chiusi nel 2017.
-------------------

Integrazione
PATRIMONIO MOBILARE
Riferito all’anno 2017

•

Codice fiscale dell’operatore finanziario (nome banca/ente)
Saldo al 31/12/2017 del C/C bancario o postale, libretti,
titoli di stato, obbligazioni, certificazioni di deposito, buoni
fruttiferi, ecc… (o autocertificazione)
Giacenza media annua 2017 riferita a tutti i rapporti
bancari e/o postali del nucleo familiare

•

Documento attestante i premi complessivamente versati per
polizze vita e/o investimenti dalla stipula alla data del
31/12/2017 riscattabili al momento della presentazione della
DSU
---------------------------------------------• Documento attestante la quota di Patrimonio Netto
dell’impresa al 31/12/2017 (da richiedere al proprio
commercialista o consulente):
per i titolari in contabilità semplificata: è necessario il
valore al 31/12/2017 derivante dalla somma delle rimanenze
finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al
netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti e
beni patrimoniali;

per LAVORATORI
AUTONOMI

da richiedere al proprio
consulente/commercialista

per i titolari in contabilità ordinaria: è necessario il valore
al 31/12/2017 del patrimonio netto d’impresa determinato
con l’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di
presentazione DSU.
• Redditi di lavoro autonomo ed impresa assoggettati ad
Imposta sostitutiva o definitiva per quanto riguarda i regimi
agevolati per le nuove iniziative produttive, il reddito
esercenti arti, professioni o attività d'impresa per i
contribuenti minimi ed il reddito dei rivenditori a domicilio
(porta a porta)
•

PATRIMONIO
IMMOBILIARE

AUTOVEICOLI e
IMBARCAZIONI

•

•

Visura catastale relativa a fabbricati, terreni e aree
edificabili di proprietà al 31/12/2017
Documento attestante capitale residuo del mutuo gravante
sugli immobili di proprietà al 31/12/2017 per l’acquisto e/o
costruzione (no ristrutturazione)

Targa ed intestatario di autoveicoli, imbarcazioni,
motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc, navi e
imbarcazioni da diporto di proprietà al momento della
presentazione della DSU.

L'elenco non è esaustivo e all'occorrenza potrà essere richiesta ulteriore documentazione.
ASSOCAAF S.P.A. C/O INFORPRO Srl StP
VIA PALAZZINA 224 VERONA
TEL. 045/8265091 - FAX 045/8265092 – MAIL: info@inforpro.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
e i pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18.00

