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La dichiarazio
ne è valida fin
o

al 15 gennaio

2019
Il reddito di ri
ferimento sarà
quello di due
prima (per il 20
anni
18 sarà il 2016
).
Sarà l'INPS a ri
lasciare l’Isee
dopo 10 giorn
rativi e si riti
i lavora presso il ce
ntro CAF do
ve si è
presentata la d
omanda.

2017
ELENCO DEI DOCUMENTI
NECESSARI
• Codice Fiscale e Documento d’identità del dichiarante
 Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
 Contratto di affitto registrato (estremi)
IL REDDITO DI RIFERIMENTO E’ QUELLO DEL 2016
 ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);
 certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);
 contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato;
 saldo contabile dei depositi bancari e postali;
 estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al
31/12/2017;
 azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio;
 dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;
 contratto di assicurazione sulla vita.
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31/12 del 2017
 titoli di stato, buoni postali, partecipazioni azionarie, obbligazioni, BOT, CCT, buoni
fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio ecc;
 saldo e giacenza media annua di estratti conto correnti, depositi bancari e postali, libretti postali e simili.
 mutui (Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/
o la costruzione degli immobili di proprietà) o case di proprietà (Certificati catastali,
atti notarili di compravendita, successioni); assicurazioni sulla vita;
PORTATORI DI HANDICAP
 certificazione dell’handicap (denominazione dell’ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e/o per l’assistenza personale del 2016
AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà
Targa e copia di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.

