
CAAF - CONFARTIGIANATO
PENSIONATI E DIPENDENTI SRL

Sporte l lo di  Torino
Via San Dalmazzo 24 – 10122 Torino

Tel.  011/0379153
Orario dal  Lun.  al  Ven. dal le 8.30 al le  13.00 e dal le  14.00 al le  17.30

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISEE
RELATIVI A TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE

 Codice Fiscale e Docum. d’identità di tutti i componenti del nucleo familiare

 REDDITI: per le DSU di quest’anno il reddito di riferimento è quello del 2019)
 Mod. 730/20 o Mod. Redditi/20 e/o Modelli CU/20 redditi 2019

(Se elaborati dal CAAF Confartigianato di Torino non necessari)
 Certificazioni e/o altra documentazione attestante redditi prodotti all’estero, borse
e/o assegni di studio, rendite Inail per infortunio o malattia professionale, assegni di
mantenimento per figli e coniuge percepiti e/o erogati (Sentenza del Tribunale),
compensi per prestazioni sportive dilettantistiche etc.

 PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31.12.2019
 Saldo del conto corrente Bancario e/o Postale (compresi  interessi), depositi

bancari e/o postali, carte prepagate con IBAN - Libretto di risparmio al
31.12.2019 anche se detenuto all’estero, e dati dell’operatore finanziario

 Giacenza media 2019 riferita a depositi bancari e/o postali,
carte prepagate con IBAN - Libretto di risparmio

 Saldo di Titoli di Stato, Obbligazioni, Azioni, BOT, CCT, Buoni fruttiferi, Certificati
di deposito, carte prepagate senza IBAN, ecc. rilasciati dalla Banca/posta al
31/12/2019.

 Assicurazione sulla vita premi versati Al 31.12.2019 e contratti a premio unico
(somma versata dall’apertura del contratto  al 31.12.19)

 Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto
degli ammortamenti.

 Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra
documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero
(fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) al 31/12/2019

 Per immobili di proprietà con mutuo serve la certificazione con l’indicazione della
quota di capitale residuo al 31.12.2019

 Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni socio
sanitarie residenziali)

 Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)

 Per prestaz. universitarie e/o per minori anche i dati anagrafici del genitore non
più coniugato (separato/divorziato) / non convivente (in alcuni casi anche la situazione
redd./mobiliare/immobiliare)

 PORTATORI DI HANDICAP
 certificazione dell’handicap (Ente che ha rilasciato la certificazione, numero del

documento e data del rilascio).

 AUTOVEICOLI /MOTOVEICOLI/ IMBARCAZIONI di proprietà alla data di
presentazione della DSU
 Carta di circolazione o targa auto/motoveicoli di cilindrata superiore ai 500 cc,

di navi e imbarcazioni da diporto.

ATTENZIONE

NOVITA’


