
e-mail: rimini.caaf@er.cgil.it Tel. 0541 790833             www.cgilonline.it   

Sig.____________________________________     Ufficio di _______________________

Appuntamento ____________________________ alle ore ________________________

mod_ ISE ( 01.01.2022 – 31.12.2022 )

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE ISEE 202  2  :  

PER OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE: 
compreso il coniug  e   residente all’estero ed iscri  all’AIRE   

Documento d'iden tà in corso di validità del dichiarante

 Codice fiscale di tu  i componen  del nucleo familiare (tessera sanitaria)

 Sentenza di separazione + importo assegni percepi /corrispos  per coniuge e figli nel 2020

 VERBALE D'INVALIDITÀ: cer ficazione rela va al riconoscimento di handicap psicofisico 
permanente o l’invalidità riconosciuta al momento della so oscrizione della DSU

INDIRIZZO MAIL PERSONALE O DI UN FAMILIARE [ per invio a estazione ise ]
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DATI REDDITUALI PER OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE:
   NEL 202  2   VA INDICATO IL REDDITO PERCEPITO NEL 20  20  

 Tu e le cer ficazioni a estan  reddi  di lavoro dipendente, di pensione ed altri reddi  quali:  
lavoro  occasionale,  diri  d'autore,  venditori  porta  a  porta,  borse  di  studio  o  per  a vità  di
ricerca, rimborso libri e borse di studio, a vità spor ve dile an s che, contribu  ricevu  da
en , ecc…)

 Se presente, la   dichiarazione dei reddi  730/2021 o Modello Reddi  20  21   reddi  20  20  ;   
in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei reddi , modello CU/20  21   reddi  20  20  

 Cer ficazione per tra amen  assistenziali, indennitari, e previdenziali non sogge  a irpef e non

eroga  dall'Inps (contributo affi o, rendite inail (se di reversibilità), percepi  nel 2020…)

 Lavori  socialmente  u li,  previdenza  complementare  so o  forma  di  rendita,  compensi  per
l'incremento di produ vità del lavoro

 Proven  agrari da dichiarazione Irap (per gli imprenditori agricoli)
Dichiarazione  dei  reddi  per  i  reddi  prodo  all'estero presentata  nello  stato  estero  dai

residen  all'estero iscri  all'Aire e Cer ficazione rela va a reddi  prodo  in uno stato estero
(anno 20  20  )  

 CONTRIBUTI RICEVUTI DA ENTI NEL 20  20     (autocer ficazione  vedi  allegato 2)  

 PER I  DIPENDENTI  DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:  autocer ficazione  a estante  l’importo  
degli ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE  rileva  dalle buste paga anno 20  20     (vedi  allegato 3)  

SITUAZIONE PATRIMONIALE MOBILIARE AL 31 DICEMBRE 20  20  
PER OGNI COMPONENTE IL NUCLEO (POSSEDUTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO)

 PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PATRIMONIO:   

  - SALDO al 31/12/2020  (  il  valore del saldo contabile a vo, al ne o degli interessi, di con
corren  bancari, postali, libre  di deposito a risparmio libero e vincolato, libre  nomina vi e al
portatore, deposi  Coop, ecc... )
- VALORE DELLA GIACENZA MEDIA 2020
- codice IBAN
- codice fiscale operatore finanziario
- data inizio o fine rapporto solo per i rappor  aper  o cessa  nel corso del 2020

 CARTE PREPAGATE:
 SENZA IBAN solo saldo al 31.12.2020 e numero della carta
 CON IBAN: saldo al 31.12.2020, giacenza media del 2020 ed IBAN

 VALORE NOMINALE   al 31/12/2020 di toli di Stato, obbligazioni, cer fica  di deposito e credito,
buoni fru feri ed assimila
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 Per i contra  di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, occorre
la somma dei premi versa  dalla data di s pula del contra o al 31.12.2020

 il valore delle azioni o quote di inves mento colle vo di risparmio (OICR) italiani od esteri,
 il  valore  di  partecipazioni  azionarie  in  società  italiane  ed  estere  quotate  in  merca

regolamenta , 
 documentazione a estante il  valore della frazione del patrimonio ne o, per le partecipazioni

azionarie in società non quotate in merca  regolamenta , per le partecipazioni in società non
azionarie e per le imprese individuali (da richiedere a chi ges sce la contabilità)

 il valore delle consistenze risultan  dall’ul mo rendiconto predisposto dal gestore del patrimonio
per le masse patrimoniali, cos tuite da somme di denaro o beni non rela vi all’impresa, affidate
in ges one ad un sogge o abilitato ai sensi del Decreto Legisla vo n. 415 del 1996

 VALORE  DEL  PATRIMONIO  NETTO per  le  imprese  individuali  in  contabilità  ordinaria  o
semplificata
(vedi allegato 1 da compilare a cura del commercialista)

SITUAZIONE PATRIMONIALE IMMOBILIARE AL 31 DICEMBRE 20  20  
PER OGNI COMPONENTE IL NUCLEO (POSSEDUTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO)

 Visure  catastali (o  altra  documentazione)  di  terreni  e/o  di  fabbrica  possedu ,  a  tolo  di
proprietà, usufru o od altro diri o reale

 documentazione a estante il valore venale in comune commercio dei terreni edificabili;

 documentazione a estante l’ammontare dell’eventuale capitale residuo al 31 dicembre 20  20   per
mutui contra  per l’acquisto o la costruzione degli immobili;

 se  il  nucleo  familiare  risiede  in  locazione,  ul mo  ed  a uale  CONTRATTO  DI  LOCAZIONE
REGISTRATO con rela vi estremi di registrazione

 documentazione a estante il valore ai fini Ivie per gli immobili detenu  all'estero ed il rela vo

mutuo

AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI  E IMBARCAZIONI DI PROPRIETA' 
INTESTATI A OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA

DSU 

 targa di autoveicoli e motoveicoli (di cilindrata pari o superiore a 500cc) per ogni persona del

nucleo familiare;

 targa di navi e imbarcazioni da diporto per ogni persona del nucleo familiare
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ISEE PRESTAZIONI PER MINORI / UNIVERSITA' 202  2  

LO STUDENTE UNIVERSITARIO E' INDIPENDENTE/AUTONOMO QUANDO ESISTONO ENTRAMBE LE
CONDIZIONI:

 ha la residenza fuori dall'unità abita va della famiglia di origine da almeno due anni dalla
data di PRESENTAZIONE DELLA DSU, in un alloggio non di proprietà di un suo membro della
sua famiglia

 ha reddi  da lavoro dipendente o assimila  fiscalmente dichiara  da almeno due anni, non 
inferiori a € 6500,00  in ciascuno dei due anni d'imposta. Nel 2022 gli anni di imposta da 
prendere come riferimento sono il 2020 ed il 2021

Lo studente cos tuisce nucleo famigliare indipendente da quello della suo famiglia solo se vengono
soddisfa  entrambi i requisi  sopra indica .
Se le due condizioni  non sono entrambe soddisfa e, lo studente rientra nel nucleo famigliare e
sono necessari i documen  di tu a la famiglia. 

ATTENZIONE: 

IN PRESENZA DI SOGGETTI MINORI
PER NUCLEO FAMILIARE CON GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI:

Il genitore che non è nel nucleo familiare con il sogge o minore deve consegnare tu a la
documentazione necessaria alla compilazione del modello ise, o in alterna va copia della DSU 

   con numero di protocollo quando:  

  Il genitore che non è nel nucleo familiare del minore è coniugato con persona diversa 
dall’altro genitore
 il genitore che non è nel nucleo familiare del minore abbia figli con persona diversa 
dall’altro genitore
 Il genitore che non è nel nucleo familiare del minore non è coniugato e/o non ha altri figli 
con altri sogge
 Il genitore che non appar ene al nucleo familiare del minore non è tenuto al versamento di 
assegni di mantenimento del figlio in base ad una sentenza del tribunale
 il genitore che non appar ene al nucleo familiare del minore non sia stato escluso dalla 
patria potestà sul figlio o non sia stato allontanato dallo stesso con un provvedimento , o non 
risul  estraneo in termini affe vi ed economici
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ISEE SOCIO SANITARIE/SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI 202  2  
(per sogge  con disabilità e limitazione dell'autonomia/per ricoveri in residenze, RSA, RSSA,

residenze prote e, ecc.)

 Data della prima richiesta di ricovero per prestazioni socio-sanitarie residenziali

PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIO RESIDENZE, IN PRESENZA DI FIGLI DEL BENEFICIARIO  NON
COMPRESI NEL NUCLEO FAMILIARE, E' NECESSARIO INTEGRARE I REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE
CON QUELLI DEI FIGLI.
I  FIGLI  (a  meno che per de  sogge  o per un componente il  loro nucleo familiare sia  stata
accertata  una  condizione  di  disabilità  o  ci  sia  un  provvedimento  del  giudice  che  cer fichi
l'estraneità in termini affe vi ed economici) , DEVONO PORTARE TUTTI I REDDITI NECESSARI PER
LA COMPILAZIONE DELLA DSU  , O IN ALTERNATIVA COPIA DELLA DSU GIA’ PRESENTATA CON IL
NUMERO DI PROTOCOLLO

    LEGGERE CON ATTENZIONE  

1. Al  momento della  compilazione della  DSU  , il Caaf rilascia  ESCLUSIVAMENTE una  ricevuta di

avvenuta presentazione, e NON l’ISEE calcolato. L'a estazione con il calcolo sarà disponibile

dall'Inps entro i 10 giorni lavora vi successivi. In caso di imminente scadenza del termine per

l'accesso a una prestazione agevolata, è possibile presentare la domanda allegando la ricevuta

di presentazione con il numero di protocollo della dichiarazione rilasciata dal Caaf

2. La dichiarazione ISEE ha validità dal momento dI presentazione al 31/12/202  2  .   

3. In  presenza  di  rilevan  variazioni  del  reddito  o  del  patrimonio  di  un  sogge o  del  nucleo  

familiare,  è  possibile  calcolare  un  ISEE  CORRENTE  basato  sulla  situazione  reddituale  più

recente. 

4. Per richiedere l'ISEE corrente è necessario aver già presentato un  ISEE 202  2 ordinario .  

5. L’isee corrente si  può presentare esclusivamente presso il  Caf  dove è  stato presentato l’ise  

ordinario.

ATTENZIONE
L’ELENCO NON E’ ESAUSTIVO ED ALL’OCCORRENZA POTRA’ ESSERE RICHIESTA ULTERIORE

DOCUMENTAZIONE
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 ALLEGATO 1   PER TUTTE LE IMPRESE in contabilità ordinaria o semplificata

VALORE DEL PATRIMONIO NETTO

PROSPETTO DI BILANCIO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA AI

FINE ISEE AI SENSI DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013 N. 159

Il so oscri o_____________________________________ nato a _______________________________ (_____)

il ______________________, residente in ________________________________________________________,

Codice Fiscale _____________________________________ in qualità di:

          Titolare della ditta Individuale                              Socio della società con quota pari al  ________ %

Denominazione  di a: ______________________________________________________________________

Codice Fiscale: __________________________________

consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsità in a  e dichiarazioni

mendaci

DICHIARA QUANTO SEGUE:

AZIENDE PER LE QUALI E’ OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO:

Patrimonio ne o risultante dall’ul mo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione

sos tu va unica.

Quota di spe anza da indicare nella dichiarazione ISEE € _____________________

--------------------------------------------------------------------

AZIENDE PER LE QUALI NON E’ OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO:

Prospe o al 31 Dicembre 2020 e/o alla data di chiusura dell’a vità.

Somma delle rimanenze finali €

+ Costo complessivo dei beni ammor zzabili valore beni strumentali €

- Fondi di ammortamento rela ve al complesso dei beni ammor zzabili €

+ Altri cespi  o beni patrimoniali (c/c aziendali, partecipazioni, ecc...) €

PATRIMONIO MOBILIARE €

Quota di spe anza da indicare nella dichiarazione ISEE                                             € _____________________

_________________________ - ________________                 ________________________________

Luogo     Data               Timbro e Firma
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 - art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il so oscri o_____________________________________ nato a _______________________________ (_____)

il ______________________, residente in ________________________________________________________,

Codice Fiscale _____________________________________

avvalendosi della facolta’ prevista dall’art. 46 – art. 47 -DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità
penali in caso di false a estazioni e mendaci, per le quali sono previste sanzioni di cui all’art. 76 – DPR 445/2000
(cod. penale ar . 483- 489-495-496 e leggi speciali in materia)

DICHIARA

DI AVER PERCEPITO NEL CORSO DELL’ANNO 2020

CONTRIBUTI RICEVUTI DA ENTI QUALI:                                                 

(ad es.: contributo libri di testo, borse di studio ecc...)

 

PARI AD €.  ___________________________________

Luogo e data ___________________________ Firma ___________________________

Il so oscri o dichiara inoltre ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che

i  da  personali  contenu  nella  presente  dichiarazione  saranno  tra a ,  anche  con  strumen  informa ci,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
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MODULO ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 - art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il so oscri o_____________________________________ nato a _______________________________ (_____)

il ______________________, residente in ________________________________________________________,

Codice Fiscale _____________________________________

avvalendosi della facolta’ prevista dall’art. 46 – art. 47 -DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità
penali in caso di false a estazioni e mendaci, per le quali sono previste sanzioni di cui all’art. 76 – DPR 445/2000
(cod. penale ar . 483- 489-495-496 e leggi speciali in materia)

DICHIARA

DI AVER PERCEPITO NEL CORSO DELL’ANNO 2020

IN QUALITA’ DI PUBBLICO DIPENDENTE 

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PARI AD €.  ______________

Luogo e data ___________________________

Firma ___________________________

Il so oscri o dichiara inoltre ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che

i  da  personali  contenu  nella  presente  dichiarazione  saranno  tra a ,  anche  con  strumen  informa ci,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
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