ELENCO DOCUMENTI PER IL CALCOLO I.S.E.E
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

Ai fini del calcolo ISE/ISEE, presentarsi al CAF muniti della documentazione elencata, relativa a tutti i
componenti del proprio nucleo familiare, (oppure rilasciare autocertificazione relativa).
DATI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (alla data di sottoscrizione del calcolo ISEE)
•
•
•
•
•
•
•

stato di famiglia o autocertificazione, aggiornato al momento della richiesta;
codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare (come da stato di famiglia) e degli
eventuali ulteriori familiari fiscalmente a carico;
documento di identità del dichiarante;
se la casa di abitazione è in affitto: copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione
e ultimo canone pagato al netto delle spese;
copia di sentenza di separazione;
portatori di handicap: certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/1992 attestante l'handicap
grave (art. 3 comma 3) o verbale attestante una invalidità superiore al 66% (tali documenti vanno
presentati in originale);
extracomunitari: carta o permesso di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare;

DATI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE
•
•
•
•
•

ultima dichiarazione dei redditi presentata: Mod. 730 con ricevuta di presentazione (730-2) o
Mod. Unico con ricevuta di trasmissione e relativi CUD;
in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ultimo modello
CUD o altra certificazione;
redditi da lavoro prestato nelle zone di frontiera;
redditi di attività agricola (valore produzione netta ai fini IRAP);
redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui
all’art. 67, comma 1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta
sostitutiva o definitiva, (salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle
norme che disciplinano tali componenti reddituali). I redditi che rientrano in tali categorie,
assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM,
RE, RG e RQ del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini
IRPEF);

DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE al 31/12/2013
•
•
•

certificati catastali aggiornati di terreni e fabbricati (atti di compravendita, successione, donazione,
dichiarazioni ICI);
valore delle aree fabbricabili;
dichiarazione rilasciata dall'Istituto di credito attestante la quota di capitale residuo del mutuo
stipulato per l'acquisto o la costruzione di immobili;

DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE al 31/12/2013
•
•
•

codice ABI dell'Intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (banche, poste, ...)
saldo contabile attivo, al netto degli interessi, di depositi finanziari e conti correnti bancari e
postali;
valore nominale dei titoli di stato (es. BOT, CCT), obbligazioni, certificazioni di deposito e
credito, buoni fruttiferi ed assimilati;

•
•
•
•
•
•

documentazione attestante tutti i premi versati per contratti di assicurazioni mista sulla vita e di
capitalizzazione (esclusi quelli per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto);
documentazione attestante il valore del patrimonio netto per aziende o società di imprese
individuali;
documentazione attestante il valore nominale delle azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri;
documentazione attestante il valore delle partecipazioni azionarie in società italiane o estere
quotate in mercati regolamentati;
documentazione attestante il valore delle masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni
(non relativi all'impresa), affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. n.
415/96;
documentazione attestante il valore corrente di altri rapporti finanziari.

ELENCO CAAF CONVENZIONATI
PER PRATICHE CALCOLO ISEE
Per effettuare il calcolo dell’ISE/ISEE rivolgersi ad uno dei CAAF di seguito elencati, senza alcun onere
economico a proprio carico, previo appuntamento telefonico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAF ACLI SERVICE TREVISO – Via S. Nicolò n. 42 – Treviso – tel. 0422/543640 - 56228
CAF CGIL Serv. Treviso, Vicolo Tre Cime di Lovaredo n. 23 - Villorba (TV) - tel. 0422/928107
CAF CGIL Serv. Treviso, Via Dandolo 2/b - Treviso – tel. 0422/321971
CAF CIA - Treviso Servizi S.r.l., Via Noalese, 75 Treviso - tel. 0422-260118
CAAF CISL - In Principio, Via Cacciatori del Sile n. 24 - Treviso - tel. 0422/578411
CAF CNA - CNA Formazione, Viale della Repubblica n. 154 – Treviso – tel. 0422/3155
CAF COLDIRETTI - Impresa Verde Treviso, Viale Sante Biasuzzi, 20 Paese – tel. 0422/ 954215 - 954110
CAAF CONFAGRICOLTURA Pensionati Via Feltrina n. 56/B – Castagnole di Paese – tel. 0422/580170
CAAF CONFARTIGIANATO Via Rosa Zalivani n. 2 - Treviso - tel. 0422/211268 - 0422/2111
CAAF UIL - Treviso Lavoro, Via Saccardo n. 27 - Treviso - tel. 0422/409913
CAAF 50 & PIU’ Via Venier n. 55 - Treviso – tel. 0422/56481
CAAF SICUREZZA FISCALE - Centro Servizi Treviso, Via Santa Bona n. 49 Treviso - tel. 0422/230829
CAF CASARTIGIANI - Servizi Fiscali, Via Siora Andriana del Vescovo, 16/C Treviso - tel. 0422/421446
CAAF Dipendenti e Pensionati AIC - Strada Scudetto n. 29 Treviso - tel. 0422/431446
CAF MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI - Via Frà Giocondo, 8 Treviso - tel. 0422/412535

Oppure ci si può rivolgere presso la "Casa dei Mezzadri", adiacenze di Villa Serena, a Paderno di
Ponzano Veneto, dove gli incaricati provvederanno alla raccolta della documentazione ed alla successiva
elaborazione della pratica presso le sedi centrali:
il martedì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 c/o CAF CISL;
il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11:00 c/o CAF CGIL.

