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ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
Codice Fiscale e Documento d’Identità del dichiarante
Codice fiscale e Dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare, compreso il
coniuge con diversa residenza o residente all’estero ed eventuali figli a carico non
residenti.
Copia del contratto d’affitto registrato se il nucleo familiare risiede in locazione.
Documenti necessari per l’individuazione della situazione reddituale:
Il reddito di riferimento è quello percepito nel 2014.
Copia della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2015 riferita ai redditi percepiti
nel 2014 di tutti i componenti il nucleo familiare (es. mod.730/2015 oppure mod. Unico
2015 redditi 2014).
Modelli CUD 2015 per redditi del 2014 di tutti i componenti il nucleo familiare
Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti
previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o
assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per
prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali,
filodrammatiche e similari) ecc.
IRAP per imprenditori agricoli
Documenti necessari per l’individuazione della situazione patrimoniale:
Il patrimonio mobiliare o immobiliare dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza
complessiva al 31 Dicembre 2015.
Il dichiarante dovrà pertanto fornire, per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, i seguenti
documenti:
Importo della Giacenza Media e del Saldo contabile al 31/12/2015 di ciascun conto
corrente bancario e/o postale, depositi bancari e postali, libretti di deposito;
Titoli di stato, Obbligazioni, Azioni italiane o estere, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di
investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del
patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero.
Dovrà inoltre fornire per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, i seguenti documenti:
Certificati catastali, atti notarili di compravendita, dichiarazioni di successione e/o altra
documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero (fabbricati,
terreni agricoli, aree edificabili). Valore IVIE degli immobili detenuti all’estero.
Atto notarile di donazione di immobili
Certificazione della quota capitale residua dei mutui al 31/12/2015 stipulati per l’acquisto
e/o la costruzione degli immobili di proprietà.
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Autoveicoli ed imbarcazioni:
Targa o estremi 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.
Altri documenti utili:
Certificazione della disabilità (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 nel 2015 e/o per l’assistenza personale (detratte/dedotte nella
dichiarazione dei redditi del 2014).

PER LA COMPILAZIONE DELL’ISEE CI SI PUO’ RIVOLGERE AD UN
QUALSIASI CAAF AUTORIZZATO.
Di seguito alcuni riferimenti di Caaf della zona:
CAAF-CGIL:
SOMAGLIA Sala Unità D’Italia - via Matteotti, 10 (il lunedì dalle 10.30 alle 11.30)
CASALPUSTERLENGO via Padre Carlo d’Abbiategrasso, 18/20 – tel. 0377.81142
CODOGNO via Pietrasanta, n 3
tel. 0377.32240
CAAF-CISL:
SOMAGLIA Sala Unità D’Italia - via Matteotti, 10 (il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00)
CASALPUSTERLENGO via Don Minzoni, 16/18 Tel. 0377.84308
CODOGNO viale Resistenza, 1
Tel. 0377.32506

IMPORTANTE:
PER COMPILARE LE DOMANDE DI ASSEGNO DI MATERNITA’ E NUCLEO
FAMILIARE EROGATI DALL’INPS, BONUS GAS ED ENERGIA RIVOLGERSI SOLO AL
CAAF CISL CON IL QUALE IL COMUNE DI SOMAGLIA HA STIPULATO APPOSITA
CONVENZIONE).
Per la domanda di assegno di maternità e nucleo familiare con 3 figli minori:
Carta di soggiorno/permesso di soggiorno di lungo periodo (della madre se si richiede
l’assegno di maternità)
Codice IBAN del conto intestato o cointestato con il beneficiario della prestazione
Per Bonus Gas ed Energia:
Ultima fattura del gestore (pagata)
In caso di rinnovo lettera di scadenza dei bonus di Sgate
Per il disagio fisico: certificazione ASL con indicazione del macchinario utilizzato

