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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAF PER L’ELABORAZI ONE DI: 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER CALCOLO DELL’ I SEE 2020 
 
 

 

Dati anagrafici: 

1. Carta d’ identità del dichiarante (per extracomunitari: carta e/o permesso di soggiorno) 

2. Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare (anche per coniuge e figli a carico con diversa 

residenza e per coniuge cittadino italiano residente all’estero – AIRE) 

3. Sentenza di separazione o divorzio in caso di separazione o divorzio 

 

Casa di abitazione alla data della DSU 

4. Se il nucleo familiare è in affitto, copia del contratto di locazione registrato e ultimo canone pagato;  

Per edilizia pubblica: 

- A.R.T.E. : ultima lettera ricevuta dall’ente con importo aggiornato canone affitto 

- Tono: contratto di affitto registrato e importo aggiornato canone affitto  

 

Se nel nucleo sono presenti soggetti con riconoscimento dell’invalidità (anche minori) 

5. Ultimo/i Certificato/i di disabilità e/o non autosufficienza (accompagnamento) 

6. Nel caso in cui sia richiesto il ricovero presso strutture residenziali: data di inizio ricovero ed eventuali 

donazioni effettuate dal disabile antecedenti o successive alla richiesta di ricovero 

 

Dati reddituali per l’anno 2018 di tutti i componenti il nucleo familiare (anche minori)  

7. Dichiarazione dei redditi (730 2019 redditi 2018 o Modello Redditi - ex Mod. Unico 2019 redditi 2018) 

8. CU 2019 relativo all’anno di imposta 2018 

9. Assegni di mantenimento percepiti o corrisposti, a seguito di una sentenza anche per i figli nell’anno 

2018 

10. Documentazione relativa ai seguenti redditi/trattamenti: 

a. Esenti (Borse di studio / contributi ricevuti da Enti – fondo sostegno affitti / compensi per attività 

sportive dilettantistiche) 

b. Canoni di locazione percepiti nel corso dell’anno 2018 

c. Redditi derivanti da prestazioni occasionali 

d. Redditi soggetti ad imposta sostitutiva  

e. Redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta 

f. Redditi agrari da dichiarazione IRAP 

g. Redditi esteri tassati solo all’estero / Redditi lordo tassato all’estero di persona iscritta all’AIRE 

h. Reddito fondiario di immobili all’estero sottoposti all’IVIE 

i. Trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non erogati dall’ INPS (Rendita INAIL) 
 

Agg. al 08/01/2020 



 

 
 

Centro Servizi Liguria Srl  
 
Corrispondente C.A.F. UIL S.p.a. 
CENTRO ASSISTENZA FISCALE DELLA UNIONE ITALIANA DEL LAVORO 
 
Iscritta presso l’Albo dei Caf al numero 00021 

 
LA SOCIETÀ È SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 DA PARTE DELLA SOCIETÀ CAF UIL S.p.a. 

 

 
 
 

 

 
 

     
 

            

 

    
   Sede Legale in Piazza Colombo 4/7 - 16121 Genova 

 

   TEL. 010/585865     FAX 010/532043 
   E-MAIL tesoreria.liguria@uil.it 
                centroserviziliguria@pec.cloud 

 

  
Capitale Sociale € 10.329,00 interamente versato 
P.I. 02516630999 
 
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova 
 

 

 

 

Patrimonio Immobiliare al 31/12/2018 di tutti i componenti il nucleo familiare  

11. Visura catastale, rogito, dichiarazione di successione che attesti rendita catastale e quota di possesso 

aggiornati al 31/12/2018 

12. Certificazione rilasciata dalla banca che attesta il valore della quota capitale residua dell’eventuale 

MUTUO al 31/12/2018 contratto per l’acquisto e costruzione di fabbricati (anche per fabbricati diversi 

dall’immobile principale) o piano di ammortamento 

13. Valore ai fini IVIE per immobili detenuti all’estero 

 

Patrimonio mobiliare al 31/12/2018 di tutti i componenti il nucleo familiare (anche minori) 

14. Saldo contabile al 31/12/2018 e giacenza media 2018 per conti correnti bancari e postali, depositi - 

libretti postali e carte prepagate con IBAN - anche per rapporti chiusi nel corso dell'anno 

15. Carte prepagate senza IBAN: saldo al 31/12/2018 

16. Estratto del conto titoli recante il valore nominale al 31/12/2018 

17. Certificazione rilasciata dal consulente di riferimento relativa al valore del patrimonio netto delle 

imprese individuali in contabilità ordinaria o contabilità semplificata (Commercianti / Lavoratori 

autonomi) 

(IN SEGRETERIA E’ DISPONIBILE UN FAC-SIMILE DEL MODULO) 

 

18. Certificazione attestante il totale dei premi pagati, anche in un’unica soluzione e al netto di eventuali 

riscatti per strumenti finanziari (esempio: piani di accumulo), o per polizze assicurative (escluse quelle 

per le quali non è esercitabile il diritto di riscatto) alla data al 31/12/2018 

19. Certificazione attestante il valore di azioni o quote di investimento collettivo di risparmio al 31/12/2018 

20. Certificazione attestante il valore di partecipazioni azionarie quotate, italiane o estere al 31/12/2018 o 

in mancanza, al giorno antecedente più prossimo 

21. Certificazione rilasciata dal consulente di riferimento attestante il valore di partecipazioni NON azionarie, 

italiane o estere risultanti dall’ultimo bilancio antecedente la presentazione della DSU 

22. Certificazione rilasciata dal consulente di riferimento attestante il valore di partecipazioni NON azionarie, 

italiane o estere, determinate, in assenza dell’obbligo di redazione del bilancio, della somma dei beni 

strumentali al netto dell’ammortamento e delle rimanenze finali 

23. Certificazione di masse patrimoniali risultante dal rendiconto emesso in data anteriore al 31/12/2018 

 
Per ogni tipologia di patrimonio posseduto è necessario indicare: 

L’ identificativo rapporto 

Codice fiscale dell’operatore finanziario 

Data inizio e fine del rapporto finanziario 

 

Autoveicoli e altro alla data della DSU di tutti i componenti il nucleo familiare 

Targhe di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata superiore a 500 c.c. ed imbarcazioni e navi da diporto e relativo 

intestatario.  
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NOTA INFORMATIVA 

 
Alla luce della nuova disciplina DPCM n. 159 del 5 Dicembre 2013, il CAF è legittimato 
all’acquisizione e successiva trasmissione, entro 4 giorni lavorativi successivi alla data di 
sottoscrizione della Dichiarazioni Sostitutive Uniche DSU, all’INPS delle DSU per il calcolo 
dell’ISEE. Tale Indicatore è necessario per l’accesso alla generalità delle prestazioni agevolate.  
Il dichiarante autocertifica le informazioni contenute in DSU con assunzione di responsabilità, 
anche penale, per dichiarazioni falsi o mendaci.  
Con la presentazione della DSU, l’INPS rilascerà, nei dieci giorni lavorativi successivi alla data di 
sottoscrizione, l’Indicatore “ISEE Ordinario” per l’accesso alla generalità di prestazioni. Tale 
Indicatore potrà essere rilasciato al CAF previa acquisizione di specifico mandato conferito dal 
dichiarante.  
Per alcune prestazioni (socio sanitarie, a favore di minore e per il diritto allo studio universitario) 
sarà necessario integrare i dati forniti al fine di ottenere il calcolo di specifici Indicatori: 
 
 
1. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE 
(Art. 6 DCPM 159/2013)  
 
Il Beneficiario disabile/non autosufficiente ha la facoltà di individuare il nucleo familiare in 
maniera RIDOTTA cioè il disabile/non autosufficiente, il coniuge, figli minorenni e figli 
maggiorenni secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 3 del DPCM 159/2013.  
Qualora il beneficiario intenda richiedere la prestazione socio sanitaria residenziale a ciclo 
continuativo dovrà comunicare al CAF eventuali donazioni effettuate e la presenza di figli non 
compreso nel nucleo familiare.  
La mancanza di queste informazioni determina l’impossibilità di ottenere il calcolo dell’indicatore 
“ISEE Socio-sanitario residenziale con componente aggiuntiva (figlio non compreso nel nucleo) 
 
 
2. PRESTAZIONI PER MINORENNI 
(Art. 7 DCPM 159/2013)  
 
Nel caso di genitore non convivente, non coniugato che abbia riconosciuto il figlio, questi fa parte 
del nucleo del minore ad eccezione di:  
a) genitore coniugato con persona diversa dall'altro genitore;  
b) genitore con figli con persona diversa dall'altro genitore;  
c) provvedimento dell'autorità giudiziaria obbligo di versamento di assegni periodici destinato al 
mantenimento dei figli;  
d) provvedimento di esclusione dalla potestà sui figli o di allontanamento dalla residenza familiare;  
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e) accertamento, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi 
sociali, della estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.  
 
Nei casi c), d) ed e), il genitore, non coniugato, non convivente, NON sarà considerato per il calcolo 
dell’ISEE per prestazioni a favore di minori.  
Nei casi a) e b), il genitore non coniugato e non convivente dovrà obbligatoriamente presentare il 
quadro FC9 oppure una nuova DSU relativa al suo nuovo nucleo familiare di appartenenza.  
In mancanza, l’INPS non potrà rilasciare l’ISEE per minorenni con componente aggiuntiva in 
presenza di genitori non coniugati e non conviventi indispensabile per l’accesso del minore a 
prestazioni agevolate.  
Nel caso in cui non sussista nemmeno una delle condizioni di cui alle lettere da a) ad e), il genitore 
non coniugato e non convivente sarà inserito nel nucleo familiare dal minore con rilascio del 
relativo indicatore ISEE specifico per l’accesso a prestazioni a favore di minorenni. 
 
 
3. PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARI O 
(Art. 8 DCPM 159/2013)  
 
Lo studente dovrà rispondere ad alcune domande relative ai propri genitori che dovranno essere 
comunque considerati per il calcolo dell’ISEE oltre alla verifica dei requisiti d’indipendenza che 
seguono:  
a) residenza fuori dall'unità' abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data 
di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio 
non di proprietà di un suo membro;  
b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 
7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.  
In mancanza di entrambi i requisiti e verificata la composizione del nucleo familiare dello studente 
(presenza o meno del/i genitore/i nel nucleo), si applica quanto previsto per le prestazioni per 
minorenni (Art. 7 DPCM 159/2013) .  
 
Il Beneficiario di prestazioni per corsi di dottorato di ricerca ha la facoltà di individuare il nucleo 
familiare in maniera RIDOTTA cioè il beneficiario, il coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni 
secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 3 del DPCM 159/2013. 
 

DICHIARAZIONE RESA NELL’INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI 

Se il dichiarante è rappresentato da “Tutore” – “Amministratore di Sostegno” è necessario presentare il “Decreto di nomina”. 

In tutti gli altri casi, l’attestazione deve essere firmata esclusivamente dal dichiarante che ne richiede la compilazione, 

pertanto non è possibile elaborare la pratica anche in presenza di qualsiasi “delega”. 



 

 
 

Centro Servizi Liguria Srl  
 
Corrispondente C.A.F. UIL S.p.a. 
CENTRO ASSISTENZA FISCALE DELLA UNIONE ITALIANA DEL LAVORO 
 
Iscritta presso l’Albo dei Caf al numero 00021 

 
LA SOCIETÀ È SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 DA PARTE DELLA SOCIETÀ CAF UIL S.p.a. 

 

 
 
 

 

 
 

     
 

            

 

    
   Sede Legale in Piazza Colombo 4/7 - 16121 Genova 

 

   TEL. 010/585865     FAX 010/532043 
   E-MAIL tesoreria.liguria@uil.it 
                centroserviziliguria@pec.cloud 

 

  
Capitale Sociale € 10.329,00 interamente versato 
P.I. 02516630999 
 
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova 
 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAF PER L’ELABORAZI ONE DI: 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER CALCOLO DELL’ I SEE CORRENTE 

Le variazioni che vengono considerate ai fini della richiesta e/o aggiornamento dell’ISEE corrente riguardano le 

categorie di seguito indicate: 
 

Lavoro dipendente a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti: 

1. Lettera di risoluzione/sospensione del rapporto di lavoro o riduzione dell’attività lavorativa 

2. Documentazione che attesti l’interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non 

rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF 
 

Lavoro dipendente a tempo determinato o tipologie contrattuali flessibili: 

1. Lettera di risoluzione del rapporto di lavoro o riduzione dell’attività lavorativa o contratto di lavoro a termine. 

Il soggetto deve dimostrare di essere stato occupato per almeno 120 giorni e non deve essere occupato alla 

data di presentazione della dichiarazione 
 

Lavoro autonomo e/o di impresa: 

1. Copia dell’attestazione dalla quale di evinca la data di chiusura della partita IVA per i liberi professionisti o 

copia della visura camerale per soggetti che abbiano cessato attività di impresa. Il soggetto dovrà dimostrare 

di essere stato occupato per almeno 120 giorni  
 

Per tutti i lavoratori sopra riportati: 

Devono essere dichiarati i redditi percepiti negli ultimi 12 mesi precedenti partendo dal mese corrente documentati 

con buste paga, ultime Certificazioni Uniche, estratto dei pagamenti percepiti da INPS relativi ad importi percepiti da 

INPS (mobilità, disoccupazione, etc.), certificazioni o mandati di pagamento per trattamenti assistenziali, previdenziali 

e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo corrisposti da amministrazioni pubbliche. Coloro i quali hanno 

percepito redditi da lavoro autonomo/di impresa dovranno fornire una certificazione rilasciata dal consulente di 

riferimento che attesti il reddito di lavoro. 

E’ necessario aggiornare l’ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di 

validità dell’ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato, determinato ovvero impiegato con 

tipologie contrattuali flessibili oppure come lavoratore autonomo. Occorrerà aggiornarlo anche in caso di inizio di 

fruizione di trattamenti assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF. 

Agg. al 08/01/2020 

Se i redditi dichiarati con l’Isee ordinario non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare, è possibile, dopo aver 

ottenuto l’Isee ordinario, richiedere la compilazione del modello Isee corrente. 

Per il rilascio dello stesso, alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell’Isee corrente, una 

variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale 

individuata nell’Isee calcolato ordinariamente. 

L’isee corrente ha validità di sei mesi. 

E’ POSSIBILE COMPILARE L’ISEE CORRENTE SE L’ISEE OR DINARIO E’ STATO A COMPILATO PRESSO UNA SEDE CAF UI L . 
 


