SERVIZIO ISEE – BONUS LUCE/GAS/ACQUA

CON IL CAF ACLI BRESCIANE

A MONTIRONE PRESSO SALA COMUNALE
VIA FOPPA 11/i (dietro ambulatori medici)
PER PRENDERE APPUNTAMENTO:
CENTRALINO ACLI TEL.

030 - 2409883

IL CENTRALINO RISPONDE:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE 8.00 ALLE 18.00
SABATO DALLE 8.00 ALLE 12.00

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER ISEE 2021
DATI GENERALI NUCLEO FAMILIARE
1 - DOCUMENTO IDENTITA’ FOTOCOPIA E ORIGINALE del dichiarante
(o tutore/amministratore di sostegno e sentenza tribunale)
2 - CODICI FISCALI di tutti i componenti il nucleo familiare (come da STATO DI FAMIGLIA), compresi:
 i coniugi con diversa residenza non separati legalmente
 i figli, non coniugati e/o senza figli, non residenti con il nucleo ma fiscalmente a carico
ovvero con reddito annuo lordo non superiore a euro 2.840,51 (elevato a € 4.000,00 se di età
non superiore a 24 anni).
N.B. PORTARE VECCHIA DICHIARAZIONE ISEE (SE PRESENTE)
3 - CASA DI ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
 IN AFFITTO
1- copia dell’ultimo CONTRATTO REGISTRATO (ad eccezione dei canoni di
godimento che non sono registrati) e RICEVUTA dell'ultimo affitto pagato;
2- ultimo F23 o F24 ELIDE rinnovo annualità; oppure lettera proprietario
adesione cedolare secca ed eventuale proroga contratto locazione.
 DI PROPRIETÀ
O USUFRUTTO

1 - visura catastale oppure ultima dichiarazione dei redditi 730/2020 o UNICO 2020

2- PER MUTUO: SALDO AL 31/12/2019 (capitale residuo)
N.B. DICHIARARE SITUAZIONE AL 31/12/2019 (se la casa è stata acquistata
negli anni successivi al 2018 non deve essere dichiarata, dovranno essere
dichiarate solo le proprietà possedute alla data del 31/12/2019)
 COMODATO GRATUITO
4- PERSONE CON INVALIDITÀ NELLA FAMIGLIA:
 FOTOCOPIA E ORIGINALE del verbale attestante la condizione di non
autosufficienza o la disabilità (data, Ente certificatore, n. documento)

5- SEPARAZIONE e MANTENIMENTO CONIUGE E FIGLI:
 sentenza di separazione legale;
 assegni di mantenimento percepiti nel 2019 per i figli;
assegni di mantenimento effettivamente corrisposti nel 2019 a coniuge e figli (anche
se i genitori non sono sposati e non c’è un provvedimento dell’autorità giudiziaria)
 documentazione attestante gli assegni periodici per il mantenimento effettivamente
corrisposti nell'anno 2019 al coniuge e/o ai figli.

DATI PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE, COMPRESI MINORENNI:

TARGHE

 autoveicoli
 motoveicoli di cilindrata 500 cc o superiore
 navi e imbarcazioni da diporto, presenti al momento della richiesta della DSU

PATRIMONIO MOBILIARE italiano ed estero di tutti
N.B. ANCHE COINTESTATI CON ALTRE PERSONE NON PRESENTI NEL NUCLEO
 CONTI CORRENTI, LIBRETTI, DEPOSITI BANCARI E POSTALI, CARTE CONTO CON IBAN:
1 - SALDO CONTO CORRENTE AL 31/12/2019 al lordo degli interessi
2 - GIACENZA MEDIA 2019 (vedere su estratto conto del 31/12/2019 oppure chiedere in banca)
3 – CODICE IBAN del c/c o numero del libretto o deposito
4 - CODICE FISCALE BANCA
5- CONTI CHIUSI NEL 2019: data chiusura conto e giacenza media 2019, IBAN e CF
6- VARIAZIONI PATRIMONIALI per acquisto immobili o altri patrimoni mobiliari 2019 (*)
 CARTE PREPAGATE (senza codice IBAN) - saldo al 31/12/2019
- Numero carta – CODICE FISCALE BANCA
 TITOLI DI STATO (BOT, CCT, …) OBBLIGAZIONI, FONDI DI INVESTIMENTO, AZIONI
1 - valore nominale
2 - numero identificativo rapporto o numero dossier
3 - CODICE FISCALE BANCA
 BUONI FRUTTIFERI POSTALI
1 - valore nominale al 31/12/2019
2 - data emissione buono
 CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA a capitalizzazione escluse le polizze non riscattabili alla
data del 31/12/2018
1 - totale importi versati al 31/12/2019
2 - numero della polizza e codice fiscale assicurazione
 per LAVORATORI AUTONOMI
1 - PATRIMONIO NETTO DELL’IMPRESA dell’ultimo bilancio approvato
2 - QUOTA % di intestazione società
3 - CODICE FISCALE DITTA
 partecipazioni azionarie in società italiane ed estere (ultimo prospetto di bilancio)
(*) VARIAZIONI PATRIMONIALI NELL’ANNO 2019
Se la giacenza media (B) è superiore al saldo (A) e sono stati fatti nell’anno 2019 acquisti netti di beni
immobiliari (ad es. acquisto di una casa) o di altre componenti il patrimonio mobiliare (ad es. acquisto
di titoli di stato) per un ammontare superiore in valore assoluto alla differenza B-A, allora l’ISEE è
calcolato sul saldo. In tal caso occorre barrare la relativa casella ed indicare rispettivamente IL VALORE
dell’incremento del patrimonio immobiliare e/o dell’incremento del patrimonio mobiliare verificatisi
nell’anno 2019.

PROPRIETÀ IMMOBILIARI IN ITALIA ED ESTERO AL 31/12/2019
 visure catastali oppure ultima dichiarazione dei redditi 730 2020 o UNICO 2020
 PER MUTUI: SALDO al 31/12/2019 quota capitale residua del mutuo
 AREE FABBRICABILI: valore ai fini IMU al 31/12/2019
TERRENI AGRICOLI: reddito dominicale
 valore ai fini IVIE degli IMMOBILI ALL’ESTERO, (DICHIARAZIONE DEI REDDITI, VALORE DI ACQUISTO,
VALORE IMPONIBILE NELLO STATO ESTERO)

REDDITI DELL’ANNO 2019
 730/2020 (redditi 2019)
PORTARE ANCHE CUD

 UNICO 2020 (redditi 2019)

 MOD CU 2020 (redditi 2019)

 redditi o pensioni estere percepite nel 2019, se non dichiarate nel mod. 730/UNICO

Contributi percepiti nell’anno 2019 che non siano dati a titolo di rimborso spese:
Affitti percepiti nel 2019 con CEDOLARE SECCA
Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, anno 2019:
compensi per lavori socialmente utili
prestazioni sotto forma di rendita di previdenza complementare
 prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio per i titolari di partita IVA
Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati da INPS), anno 2019, come per esempio:
 borse di studio, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, quota esente
lavoratori frontalieri, retribuzioni da Enti e Organismi internazionali, Santa Sede ecc.
Proventi agrari da dichiarazione IRAP 2020 redditi 2019
Trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall’INPS,
ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilitàRedditi fondiari di beni non
locati soggetti alla disciplina IMU anno 2019 (dichiarazione dei redditi 2020 o visure catastali)
Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all’estero (iscritti AIRE) anno 2019 solo per coniugi
e figli a carico
Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero
Assegni periodici per coniuge e figli (percepiti o corrisposti nell’anno d’imposta 2019)

ISEE PER MINORENNI CON GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI
PASSO 1

L’ISEE MINORENNI coincide con l’ISEE ORDINARIO
Se il genitore non convivente e non coniugato:
-è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti
dall’autorità giudiziaria
- è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla
residenza familiare
- è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali)
la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

PASSO 2

ISEE CON COMPONENTE AGGIUNTIVA DEL GENITORE NON CONVIVENTE
Se il genitore non convivente:
- è coniugato con persona diversa dall’altro genitore
- risulta avere figli con persona diversa dall’altro genitore

e/o

Portare la seguente documentazione del GENITORE NON CONVIVENTE:
 documentazione reddituale e patrimoniale e nucleo familiare genitore non conviv.
oppure  n. protocollo ISEE del genitore non convivente
PASSO 3

ISEE CON COMPONENTE ATTRATTA NEL NUCLEO FAM. del GENITORE NON CONVIV.
Se il genitore non convivente non si trova in nessuna delle situazioni precedenti viene
inserito nell’ISEE MINORENNI come membro del nucleo familiare:


portare documentazione reddituale e patrimoniale del genitore non convivente
ISEE CORRENTE

Prima di chiedere l’ISEE CORRENTE occorre essere già in possesso di un’attestazione ISEE in corso di
validità.
REQUISITI PER POTER FARE L’ISEE CORRENTE:
- avere una VARIAZIONE REDDITUALE superiore al 25% rispetto al reddito complessivo anno 2019 del
nucleo familiare, come indicato nell’ISEE ordinario dell’anno 2020
OPPURE:
- avere subito una VARIAZIONE LAVORATIVA a partire dal 1 gennaio 2019:
- contratto tempo indeterminato: cessazione, sospensione, riduzione
- contratto tempo determinato: conclusione rapporto di lavoro di almeno 120 giorni nei 12
mesi precedenti la cessazione.
- PER TUTTI I CASI
 portare documentazione attestante variazione lavorativa (lettera licenziamento,
chiusura p.iva, cassa integrazione, mobilità, ecc..)
documentazione della situazione reddituale degli ultimi 12 mesi, o
L’ISEE CORRENTE HA UNA VALIDITÀ DI 6 MESI: se durante il periodo di validità dell’ISEE CORRENTE vi
sono variazioni della situazione occupazionale o reddituale è necessario aggiornare L’ISEE corrente,
entro due mesi dalla data della variazione.

