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 DATI ANAGRAFICI 

 Cod. Fiscale / Tessera Sanitaria di tutti i  componenti il nucleo familiare                  

(per coniuge e figli a carico anche con diversa residenza o residenti 

all’estero e iscritti all’AIRE) 

 documento d’identità in corso di validità  
(per il solo dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale) 

 contratto di locazione registrato timbrato (se il nucleo risiede in affitto portare gli estremi di registrazione) 

 sentenza di divorzio o separazione “Omologata” con le quietanze per assegno di mantenimento dei figli e dell’ex coniuge  

 Ultimo modello DSU ISEE prodotto nel corso del 2020 (se elaborato da altro CAF)  

 “ Nucleo Familiare”  …    

a) I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere 

nella stessa abitazione. Nella fattispecie, eventuali variazioni di residenza avvenute dopo il  01.09.2018 devono essere 

attestate da apposito “Verbale redatto dalla polizia locale”.  

b) Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte dl nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età 

inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. 

 “Reddito di Cittadinanza” … Gli importi percepiti nel corso del 2019   saranno inseriti automaticamente dall’INPS.  Caso diverso nel 
modello ISEE CORRENTE dove gli importi percepiti devono essere riportai ed indicati all’operatore CAF 

TUTTI I REDDITI  PERCEPITI  NEL 2019   

 se non si è predisposto il modello 730 o Unico 2020 Redditi 2019  e  Cud 2020 (anche se esteri)  

 dichiarazione   IRAP (x imprenditori agricoli) 

 certificazione attestante i compensi percepiti per prestazioni occasionali, da lavoro autonomo, etc … (es: venditori a domicilio, ritenuta 

d'acconto, diritto d’autore, attività sportive dilettantistiche etc. ) e Premi di Produttività  (vedi CUD rilasciato dal datore di lavoro) 

 certificazione relativa ai redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall'INPS) 

 certificazione/i relativa a trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali non soggetti ad IRPEF (esclusi i trattamenti erogati dall'INPS) 

erogati dalla pubblica amministrazione (es: minimo vitale, rendite. INAIL, pensioni di guerra  etc.) comprensive delle borse di studio o per 

attività di ricerca, assegno di cura, contributo affitto.  

 certificazione/i relativa a trattamenti assistenziali erogati dal comune di residenza sotto forma di CONTRIBUTO e non di Rimborso  

(si richiede apposita certificazione del Comune) 

 dichiarazione dei redditi per i redditi prodotti all'estero presentata nello stato estero (dai residenti all'estero iscritti all'aire) 

 assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli corrisposti e/o percepiti (per i figli anche in assenza di sentenza di separazione) 

 Voucher 

 Per i soli Dipendenti Pubblici si chiede di documentare/autocertificare l’importo totale degli Assegni Familiari percepiti nel corso 

dell’anno  

PATRIMONIO MOBILIARE SALDO AL 31 /12 / 2019  -  ANCHE DEI C/C E LIBRETTI CHIUSI NELL’ANNO  (detenuti sia in 

Italia che all’estero) 

 libretti e c/c bancari e postali:  saldo e Giacenza Media Annua al 31/12/2019  (anche se chiusi nell’anno  )  

 titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi (per i quali va assunto il valore nominale) 

 azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate, partecipazioni azionarie in società non quotate,  

 altri strumenti e rapporti finanziari 

 contratti di assicurazione (per i quali va assunto il valore dei premi versati alla data del 31/12/2019) 

 patrimonio netto per le imprese in contabilità ordinaria e valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in 

contabilità semplificata 

 carte pre - pagate (es. POST PAY e PAYPAL) e saldo libretti Coop 

 in assenza dei dati di saldo e Giacenza Media Annua  MEDIA il Dichiarante può estrapolare il dato dai “numeri Creditori dell’ e/c” ma si 

assumerà la responsabilità del calcolo non certificato dall’Istituto di Credito 

Importante:  si precisa che per tutte le tipologie di patrimonio posseduto è necessario indicare:   

                      - l’Identificativo rapporto  finanziario con la data inizio e fine del rapporto finanziario 

                      - Cod. Fiscale dell'operatore finanziario (dell’azienda fornitrice) e IBAN (anche per le carte prepagate) 

 

 

Si ricorda che l'ISEE è a tutti gli effetti di legge 

un'AUTOCERTIFICAZONE del Dichiarante.  

Per Informazioni e chiarimenti sull’elaborazione del modello:  

quesiti@uilmarche.com                                                                                      

 

Recupera la tua ATTESAZIONE 

ISEE sul tuo   #DaCasaTua 

IL CASSETTO DEL CITTADINO  

mailto:quesiti@uilmarche.com
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PATRIMONIO IMMOBILIARE RELATIVO AL 31 /12 / 2019     (VALORE AI FINI IMU/IVIE AL 31/12/2019 ) 

(detenuti sia in Italia che all’estero) 

 visure e/o altra certificazione catastale (o atti notarili di compravendita); se conosciuta per i fabbricati è sufficiente la rendita e categoria 

catastale e per i terreni agricoli il reddito dominicale 

 nel caso di  i Terreni Edificabili  si necessita il valore delle aree (dati non espresso nelle visure catastali) 

 quota capitale residua del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione del bene (certificazione banca e/o piano di ammortamento) 

 documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili detenuti all'estero 

 atto notarile di donazione di immobili (solo in caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo) 

PORTATORI DI HANDICAP 

 verbale di invalidità (denominazione ente, numero del documento e data del rilascio) 

 retta pagata per il ricovero in strutture residenziali (nell'anno precedente la presentazione della DSU) 

 spese pagate per l'assistenza personale (detratte/dedotte nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;  
non deve essere inserita la spesa per badante/colf) 

Targa degli autoveicoli, motoveicoli (sopra i 500cc), imbarcazioni e trattori di proprietà alla data di presentazione della DSU per ogni 

componente il nucleo familiare 

 

 

 

       SE NON VI E’ L’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 3 del Decreto n. 221/89)  (FC2)  

- Valore delle rimanenze finali:  si veda l’inventario che dovrebbe essere predisposto dall’impresa anche per i fini fiscali; 

in molti casi il valore delle rimanenze finali può essere desunto dal modello UNICO Persone Fisiche o UNICO Società di 

Persone (se già presentato);                             (indicare la propria quota parte)                                                              
A 

€  ____________________ 

- Costo di acquisto dei beni strumentali al netto dei relativi ammortamenti: il valore si desume dal libro cespiti 

ammortizzati ed è (fatti salvi e i casi di gestione straordinaria dei cespiti patrimoniali) la differenza fra il prezzo di acquisto 

dei beni strumentali e gli ammortamenti effettuati;      (indicare la propria quota parte) 
B 

€  ____________________ 

- Valore degli altri cespiti e beni patrimoniale dell’azienda: Sommatoria di tutti gli altri cespiti e beni patrimoniali 

dell’azienda. Rientrano i c/c, depositi bancari e postali intestati alla società/ditta, il valore dei marchi e/o brevetti posseduti 

dall’azienda, il valore di partecipazioni possedute dalla società, ecc.      (indicare la propria quota parte) 
C €  ____________________ 

Indicare  la  P.IVA n.     .………………………………………………… Risultato Finale  (A+B+C)  € …………………………. 

 

      SE VI E’ L’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO (FC2) 

In questo caso la semplice lettura del bilancio, nella parte relativa alle attività dello stato patrimoniale, è sufficiente a 

rilevare il valore del patrimonio mobiliare. La voce da considerare è quella del “patrimonio netto” risultante dall’ultimo 

bilancio approvato anteriormente alla dara del modello ISEE 

 

€ …………………………. 

                                                                                                                   Indicare la  P.IVA n.     .………………………………………………… 

 

 

 Confermo che i dati contenuti nella DSU sono stati da me personalmente dichiarati. Controllati dopo il loro inserimento e prima dell’invio 

della modello, li ritengo conformi a quanto personalmente presentato;  
 Confermo di essere consapevole che l’Attestazione (valore ISEE) sarà disponibile presso la sede del CAF UIL entro 10 giorni lavorativi 

successivi alla data di sottoscrizione, che non mi sarà inviata ma che potrò prelevarlo  autonomamente registrandomi sul sito www.cafuil.it   IL 

CASSETTO DEL CITTADINO www.uil-marche.it , messo a disposizione del CAF UIL S.p.A. VERIFICARE sempre la presenza di 

ANOMALIE e DIFFORMITA’ In caso urgenza, è possibile presentare “la ricevuta” di presentazione della DSU e successivamente 

consegnare l’attestazione ISEE quando disponibile; 

 Confermo di essere stato informato che il CAF non è titolato all’invio della “Attestazione” né è responsabile del suo mancato ritiro, sia che 

questa contenga, o meno, dati che devono essere integrati e/o rettificati dal dichiarante o da un componente del nucleo familiare; 

 Confermo che i dati espressi per “Partecipazioni Societarie e/o Imprese Individuali” sono sati confermati e inviati all’AgE. 

 Confermo che alla data di sottoscrizione del mandato tutti i componenti del nucleo sono in vita. 

 Confermo che nessuno dei componenti del nucleo è in possesso di un modello ISEE in corso di validità. 

 

 

………………………, il ……………….    Per pressa visione e accettazione il DICHIARANTE             ………………………………… 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ e/o IMPRESE INDIVIDUALI 

http://www.cafuil.it/
http://www.uil-marche.it/

