ISEE 2022 SCADENZA 31 DICEMBRE 2022
L’elaborazione del modello viene effettuata su appuntamento a titolo gratuito.
DOCUMENTI DA PRESENTARE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)
In appuntamento: NO documenti in formato digitale
DATI ANAGRAFICI






Stato di famiglia da scaricare dal sito del comune “ANPR” (NUCLEO FAMILIARE + FIGLI NON CONVIVENTI DI
ETA INFERIORE A 26 ANNI A CARICO, NON SPOSATI E SENZA FIGLI).
Documento d’Identità del dichiarante e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare.
Certificazione dell’handicap (denominazione ente, numero del documento e data di rilascio) alla data odierna
non autocertificati.
Targa ed intestatario di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc, imbarcazioni di proprietà alla
data odierna.
Contratto di locazione contenente gli estremi della registrazione e canone mensile aggiornato alla data
odierna, se la casa di abitazione è in affitto.

REDDITI PERCEPITI NEL 2020 PER TUTTI I COMPONENTI anche all’estero



Certificazione di redditi (Mod. Redditi 2021-730/2021-Certificazione Unica 2021).
Certificazione di redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, di redditi esenti
da imposta (redditi prodotti all’estero, borse o assegni di studio, compensi erogati per prestazioni sportive e
dilettantistiche e similari).

PATRIMONIO MOBILIARE DEL 2020 PER TUTTI I COMPONENTI anche all’estero









Depositi e c/c bancari e postali (saldo al 31/12/2020 e giacenza media annua 2020) fornire codice fiscale di
tutti gli intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
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 e non quotate.
Assicurazioni vita (valore dei premi versati dalla stipula alla data di scadenza del 31/12/20).
Patrimonio netto per le imprese in contabilità ordinaria.
Per gli imprenditori agricoli: valore produzione netta ai fini IRAP del 2020.
Valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata.
Indicare tutti i rapporti bancari e/o postali esistenti compresi quelli con saldo negativo o a zero, indicare i
conti aperti e/o chiusi nel 2020 con data di inizio e/o fine rapporto.

PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2020 PER TUTTI I COMPONENTI anche all’estero




Visure e/o altra certificazione catastale immobili e terreni detenuti in Italia e/o all’estero (atti notarili di
compravendita, dichiarazioni di successione, valore ai fini IVIE ecc…).
Quota capitale residuo del mutuo per l’acquisto e/o costruzione: certificazione della banca e/o piano di
ammortamento.
Valore delle aree edificabili valore imponibile dell’area ai fini IMU.

NEL CASO DI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI LEGALMENTE


Sentenza legale di separazione o divorzio e ammontare complessivo dei versamenti percepiti o corrisposti
per il mantenimento dei figli e del coniuge nel 2020, codice fiscale genitore non convivente.
L'elenco non è esaustivo e all'occorrenza potrà essere richiesta ulteriore documentazione.
ASSOCAAF S.p.A. C/O INFORPRO S.r.l. s.t.p. VIA SAN GIOVANNI LUPATOTO 24/M VERONA
TEL. 045/8265091 - FAX 045/8265092 – MAIL : info@inforpro.it

