
DOCUMENTI NECESSARI PER 
LA COMPILAZIONE ISEE

STATO DI FAMIGLIA (o autocertificazione) con l’indicazione dello stato civile (uso assegni famiglia-
ri), se separati, anche la sentenza di separazione; 
CODICI FISCALI di tutte le persone presenti nello stato di famiglia; codice fiscale del coniuge iscrit-
to nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE);
ASSEGNI PERIODICI DI MANTENIMENTO PER CONIUGE E FIGLI RELATIVI ALL’ANNO 2013
DOCUMENTAZIONE relativa al riconoscimento di soggetto portatore di HANDICAP e/o di persona con 
INVALIDITA’ (qualora nel nucleo famigliare vi siano persone con handicap permanenti o invalide); 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA A SPESE SANITARIE E/O DI ASSISTENZA PER DISABILI sostenute nell’an-
no 2014 (es. rette versate per l’ospitalita’ alberghiera in strutture residenziali)
REDDITO dichiarato ai fini Irpef dei singoli componenti il nucleo famigliare indicato nella dichiara-
zione dei redditi e/o CUD relativa all’anno 2013, altra certificazione attestante reddito percepito 
nel 2013, anche redditi soggetti a imposta sostitutiva o esenti, quali ad es. borse di studio,redditi 
derivanti da vendite porta a porta, compensi per attività sportive dilettantistiche,assegno di cura, 
contributo affitto, rendite inail, indennità di accompagnamento,ecc.),redditti prodotti all’estero, 
compresi i redditi derivanti dagli immobili.
DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE  posseduti dai singoli soggetti componenti il nucleo fa-
migliare alla data 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva; categoria e rendita catastale di fabbricati e terreni, valore delle aree edificabili;
CONTRATTO DI LOCAZIONE registrato e CANONE ANNUALE al momento della compilazione;
DICHIARAZIONE DELLA BANCA che attesta il valore della quota capitale residua dell’eventuale MU-
TUO al 31dicembre dell’anno precedente (da richiedere alla banca)
DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE E GIACENZA MEDIA(da richiedere alla banca o documento 
con NUMERI CREDITORI di ogni trimestre) posseduti dai SINGOLI COMPONENTI il nucleo famigliare 
alla data 31dicembre dell’anno precedente:
•Depositi di conti correnti bancari e postali; depositi Coop; Bot, Titoli di Stato, Obbligazioni,ecc
•Azioni o quote affidate a società d’ investimento o risparmio italiane o estere;
•Partecipazioni azionarie in società italiane o estere quotate nei mercati regolamentati;
•Contratti di assicurazione mista sulla vita, di capitalizzazione, polizze a premio unico anticipato 
per tutta la durata del contratto, capitale versato al 31/12 dell’anno precedente la dichiarazione 
Isee;
DATI RELATIVI A CHI GESTISCE il patrimonio mobiliare: in pratica, il nome, il codice fiscale della 
banca o operatore finanziario, della società di investimento, della società di gestione con la quale 
si intrattengono rapporti di deposito, gestione, custodia, amministrazione;
IBAN
TARGA DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI di cilindrata 500 cc., dati di navi e imbarcazioni.
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E/O RIVOLTE AI MINORENNI che siano figli di genitori 
non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione e l’even-
tuale situazione reddituale e patrimoniale del genitore non coniugato e non convivente
SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale anche dei 
figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare e di eventuali donazioni di immobili effettua-
te nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare



DATI RELATIVI ALLO STATO PATRIMONIALE (al 31.12 dell’anno precedente la dichiarazione) per i 
LAVORATORI AUTONOMI O CONTITOLARI DI IMPRESE O SOCIETÀ (da richiedere al professionista che 
segue la contabilità).
VANNO A FORMARE IL REDDITO COMPLESSIVO I REDDITI PRODOTTI DA:
•Venditori porta a porta (il reddito da rilevare è quello assoggettato a ritenuta d’imposta)
•Persone fisiche che intraprendono un’attività di lavoro autonomo e sono in regime fiscale agevo-
lato
•(il reddito da rilevare è quello assoggettato a imposta sostitutiva del 10%)
•Persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa e possono avvalersi di un regime fiscale 
agevolato(il reddito da rilevare è quello assoggettato a imposta sostitutiva del 10%)
•Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, aderenti ad un regime fiscale dei 
minimi(il reddito da rilevare è quello assoggettato ad imposta sostitutiva del 20%)

Per casi specifici, i nostri operatori potranno fornire ulteriori informazioni.
RIVOLGETEVI ALLE NOSTRE SEDI PER UN APPUNTAMENTO

IL NOSTRO SERVIZIO
I nostri centri fiscali CSC CAAF-CGIL, compilano la dichiarazione (DSU) 
rilasciando ricevuta di presentazione, ma non l’ISEE calcolato e trasmettono i dati all’INPS
Il calcolo del valore ISEE verrà rilasciato da INPS entro 10 giorni lavorativi; 
il ritiro dell’attestazione ISEE potrà avvenire tramite il portale INPS (con PIN del cittadino)  
sedi INPS, PEC o tramite CAF conferendo apposito mandato scritto.

Modena p.zza Cittadella, 36                        tel 059/235680
Modena p.zza Cittadella, 36                        tel 059/326319                                
Carpi via 3 Febbraio, 1                                tel 059/6310411
Castelfranco via Circondaria Nord, 126/a tel 059/926136
Mirandola via Agnini, 22                             tel 0535/22014
Pavullo via Giardini, 212                             tel 0536/20355
Sassuolo via Adda, 71/a                             tel 0536/804704
Vignola via Minghelli, 1                              tel 059/761271 

Per appuntamenti 
rivolgetevi alle nostre sedi

 oppure telefonate

www.cscmo.it


