
 

 

Centro Servizi Srl 

Giorno_______________________________

Ora__________________________________

         

SEDE____________

Tel. _____________

ISEE 2018
DOCUMENTI     OBBLIGATORI     PER     LA     COMPILAZIONE     PER     OGNI     
COMPONENTE     DEL     NUCLEO     FAMILIARE     :  

1. TESSERA SANITARIA (COD FISCALE) di tutti i componenti e FOTOCOPIA DEL
DOCUMENTO D'IDENTITA' solo del dichiarante;

2. MODELLO 730 – UNICO – CUD – CU (2017 redditi 2016)

3. REDDITI ESENTI DA IMPOSTA 2016 (attività sportive dilettantistiche, borse di
studio, assegni percepiti per mantenimento figli, redditi tassati all'estero, rendite
INAIL, pensioni di guerra);

4. ASSEGNO CORRISPOSTI ALL'EX CONIUGE E AI FIGLI (sentenza di
separazione);

5. VISURE CATASTALI, CONTRATTI O SUCCESSIONI relativi a immobili, anche
all'estero. (Per prestazioni socio-sanitarie: contratti DONAZIONE di immobili negli
ultimi 3 anni), valore delle aree fabbricabili;

6. CONTRATTO DI LOCAZIONE (AFFITTO) registrato:

7. VALORI MOBILIARI: saldo     al     31/12/2017   e giacenza     media     annua     2017   di conti
correnti,     libretti     di     risparmio   con movimenti 2017, documenti con saldo al 31/12/2017
di BOT, CCT, Fondi Investimento, Azioni, Carte Prepagate;

8. ASSICURAZIONI VITA: importo totale dei  premi  versati dalla stipula fino al
31/12/2017 esclusi quelli per cui, non è esercitabile riscatto;

9. QUOTA CAPITALE RESIDUA AL 31/12/2017 DI MUTUI per acquisto o costruzione di
immobili;

10. ATTESTAZIONE DI INVALIDITA' CIVILE e/o legge 104 dei componenti del nucleo familiare
con handicap;

11. SPESE 2017 DI ASSISTENZA PERSONALE mediante contratto con enti o fornitori detratte
nel 730 o nell'UNICO; RETTA 2017 per il ricovero in strutture residenziali;

12. TARGA o REGISTRAZIONE autoveicoli, motoveicoli superiori a 500cc e natanti;

13. DICHIARAZIONE IRAP per gli imprenditori agricoli;

14. CONTRIBUTI DI  SOSTEGNO AL REDDITO 2017 (foglio rilasciato dall’assistente
sociale)

N.B. Per     richiesta:     ISEE   U  NIVERSITARIO,     ISEE     SOCIO-SANITARIO     RESIDENZIALE,  
ISEE     PER     MINORENNI     (con     genitori     separati);     chiedere     informazioni     più     dettagliate  
presso     le     nostre     sedi     Caf     Cisl.     

     



15. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017 per i titolari di imprese individuali e di
partecipazioni in società non quotate (compilare prospetto di bilancio qui di seguito). 

(  d  a     compilar  e     d  a     part  e     de  l     commercialista)      
Prospetto di bilancio compilato ai fini della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISE e 
ISEE (art. 3 comma 2 lett e) e h) del DPCM 7 maggio 1999 n. 221)

Il/La Sottoscritto/a____________________________________

nato/a a ___________________________ Prov. ______  il _____/_____/________

residente a _____________________________ Prov. _____

Codice Fiscale _____________________________ in qualità di:            P.Iva ____________________  

o Titolare della ditta individuale ________________________________________________________

o Socio della Società _______________________________________________________________

Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla 
data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISE e ISE 
è pari a:

€ 

Quote di competenza del Patrimonio netto (personale e di spettanza di altri componenti del nucleo 
familiare)

Cognome e Nome
Quota di

partecipazione
Patrimonio netto di

competenza

€

€

€

€

Azienda per le quali NON è obbligatoria la redazione di bilancio:
Prospetto al 31/12/2017

Somma delle rimanenze A €

Costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili B €

Quote di ammortamento relative al complesso dei beni 
materiali ammortizzabili

C €

Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre 
attività D €

Patrimonio mobiliare da indicare nella dichiarazione ISE e 
ISEE

(A+B-C+D) €

Quote di competenza de Patrimonio Netto (personale e di spettanza di altri componenti del nucleo  
familiare)

Cognome e Nome
Quota di

partecipazione
Patrimonio netto di

competenza

€

€

€

€

Data Firma






