
Dati del dichiarante/tutore/delegato a 
presentare
 □ Fotocopia documento di riconoscimento in corso 

di validità (intestatario della DSU)
 □ Tessera sanitaria o tessera Codice fiscale in 

corso di validità

Dati di tutti i componenti il nucleo familiare, 
al momento della presentazione
 □ Dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare 

(componenti Stato di Famiglia, coniuge con 
diversa residenza, anche se residenti all’estero, 
iscritti AIRE, figli maggiorenni non residenti 
con i genitori/ fiscalmente a loro carico/non 
coniugati/che non abbiano figli)

 □ Codice fiscale o tessera sanitaria di ciascun 
componente

Dati relativi all’abitazione principale 
del nucleo, se detenuta in locazione, al 
momento della presentazione
 □ Contratto di locazione relativo all’abitazione 

principale da cui si rilevino gli estremi di 
registrazione, importo del canone di locazione 
versato comprensivo degli adeguamenti Istat, 
protocollo di assegnazione o ricevuta affitto 
ATC/ IACP

Patrimonio “immobiliare” riferito a ciascun 
componente il nucleo familiare alla data 
del 31 dicembre 2018
 □ Dati catastali degli immobili in Italia e all’estero, 

desumibili da visura catastale aggiornata o da 
atti notarili o, per i fabbricati situati all’estero, 
da altra idonea documentazione prodotta nello 
Stato estero.

 □ Capitale residuo dei mutuo stipulato per acquisto 
o costruzione degli immobili

 □ Dati catastali dei terreni agricoli o edificabili, in 
Italia e all’estero, desumibili da visura catastale 
o da atti notarili (valore commerciale dell’area 
edificabile auto dichiarato o certificato) o, 

per i terreni situati all’estero, da altra idonea 
documentazione prodotta nello Stato estero. 

Patrimonio “mobiliare” riferito a ciascun 
componente il nucleo familiare nell’anno 
2018: fornire denominazione, CF/P.
Iva relativi a banca/posta/operatore 
finanziario, numero Identificativo del 
rapporto
 □ Depositi, conti correnti bancari/postali saldo 

al 31/12/2018, detenuti in Italia e all’estero 
(numero C/C o codice IBAN, libretti di risparmio, 
valore giacenza media anno 2018, data inizio/
fine rapporto se la variazione è avvenuta nel 
2018)

 □ Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni (es.: 
CCT), certificati di deposito e credito, buoni 
fruttiferi (Poste) ed assimilati (es.BOT), detenuti in 
Italia e all’estero, carte prepagate (con o senza 
IBAN), libretti prestito sociale (Coop) codice ISIN 
o altro identificativo del rapporto

 □ Azioni o quote d’investimento collettivo di 
risparmio detenuti in Italia e all’estero

 □ Partecipazioni azionarie quotate e non in società 
italiane o estere

 □ Masse patrimoniali detenute in Italia e all’estero 
(somme di denaro o beni non relativi all’impresa 
affidati in gestione)

 □ Ammontare premi al 31/12/2018 Assicurazioni 
Vita/Capitalizzazione, altri strumenti e rapporti 
finanziari detenuti in Italia e all’estero

 □ Valore del patrimonio netto per le imprese 
individuali in contabilità ordinaria

 □ Valore delle rimanenze finali e costo dei beni 
ammortizzabili per le imprese individuali in 
contabilità semplificata

 □ Eventuali incrementi del patrimonio mobiliare/
immobiliare verificatesi nel 2018

Alcuni redditi riferiti a ciascun componente 
il nucleo familiare percepiti nell’anno 
d’imposta 2017
 □ Dati catastali degli immobili posseduti nel 2018 

quando soggetti ad IMU (730/2018 o MODELLO 
REDDITI 2018, visure catastali o atti notarili)

 □ Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (es.: 
lavori socialmente utili, etc…) da CU 2018 redditi 
2017

 □ Previdenza complementare erogata sotto forma di 
rendita, da CU 2018 redditi 2017

 □ Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e 
redditi diversi da attività di vendita a domicilio, 
titolari di P.IVA

 □ Redditi esenti da imposta, esclusi i trattamenti 
erogati dall’INPS (es. borse di studio EDISU/
Università, quota esente compensi attività sportive 
dilettantistiche, quota esente frontalieri, voucher, 
rendite Inail etc.)

 □ Proventi agrari da Dichiarazione IRAP
 □ Redditi da lavoro prodotti e tassati solo all’estero, 

redditi fondiari esteri soggetti a IVIE
 □ Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari 

esenti da imposta e non erogati dall’INPS (es.: 
assegni nucleo dipendenti pubblici)

 □ Sentenza di separazione legale dei coniugi e 
documentazione relativa agli assegni percepiti per 
il mantenimento dei figli e/o a quelli effettivamente 
corrisposti per coniuge e figli

 □ In caso di esonero dal presentare la dichiarazione 
dei redditi o sospensione degli adempimenti 
tributari causa eventi eccezionali: visure catastali 
degli immobili posseduti nel 2017, CU 2018 o 
altra certificazione attestante i redditi percepiti nel 
2017, oltre ai redditi sindicati

Altri documenti necessari alla compilazione
 □ Targa o estremi di registrazione presso 

competente registro (P.R.A. oppure R.I.D.) per 
ogni autoveicolo, motoveicolo di cilindrata 500 
cc o superiore, nave, imbarcazioni da diporto 
posseduto alla data di presentazione della DSU

 □ Certificazione attestante lo stato di disabilità o 
non autosufficienza rilasciata dalla commissione 
o dall’ente preposto (Ente, numero del documento 
e data di rilascio certificazione)

 □ Atti notarili per le donazioni di beni immobili in 
favore del coniuge, dei figli o di altri familiari 
negli ultimi 3 anni.

 
 
 

 
 
 

IN CASO DI PRESTAZIONI PER MINORI, 
STUDENTI UNIVERSITARI, BENEFICIARI 
PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE 
RESIDENZIALI IN PRESENZA DI GENITORI O 
FIGLI NON CONVIVENTI CON I BENEFICIARI

DATI ANAGRAFICI, REDDITI PERCEPITI, 
PATRIMONIO MOBILIARE/IMMOBILIARE 
EVENTUALE COMPOSIZIONE NUCLEO O IN 
ALTERNATIVA PROTOCOLLO ISEE O PROTOCOLLO 
COMPONENTE AGGIUNTIVA RILASCIATO 
DALL’INPS, IN CASO DI RICHIESTA DI:
• PRESTAZIONI PER I MINORI
dati riferiti al genitore  non convivente del minore, 
quando i genitori risultano non coniugati e non 
conviventi tra loro
• PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE 
RESIDENZIALI
dati riferiti ai figli esterni al nucleo del beneficiario 
ricoverato
• PRESTAZIONI UNIVERSITARIE
dati riferiti al genitore o ai genitori non conviventi 
con lo studente:
- nel nucleo dello studente è presente un solo genitore, 
mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente
- entrambi i genitori non convivono con lo studente e 
quest’ultimo non può essere considerato indipendente

DOCUMENTI PER COMPILARE L’ ISEU 
PARIFICATO UNIVERSITARIO PER STUDENTI 
STRANIERI UE O EXTRA-UE (ANNO 
ACCADEMICO 2017/18)
 □ La composizione del nucleo familiare estero
 □ L’attività esercitata da ciascun componente il 

nucleo familiare nel 2018, compresi fratelli/
sorelle maggiorenni; nei casi in cui alcuni 
componenti non esercitino alcuna attività, deve 
risultare dalla documentazione la condizione di 
non occupazione o lo stato di disoccupazione 
e l’ammontare dell’eventuale indennità di 
disoccupazione o simile percepita

 □ Il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa 
di ciascun componente indicando se si tratta 
di un periodo inferiore o superiore ai sei mesi 
nel corso del 2017 (2017, se impossibilitati a 
reperire i documenti 2016)

ISEE 2019
PER PRESTAZIONI SOCIALI

L’indicazione dei metri quadrati della casa 
di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti 
al 2017/2018; se la casa di abitazione non è di 
proprietà occorre allegare apposita dichiarazione 
rilasciata dalla competente autorità che attesti che 
nessun componente del nucleo è proprietario di 
immobili
 □ L’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al 

31/12/2018 sulla casa di abitazione e/o sugli 
altri immobili

 □ Il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo 
componente del nucleo familiare posseduto al 
31/12/2018.

I valori locali devono essere espressi in euro sulla 
base del tasso medio di cambio delle valute estere 
dell’anno 2016/2017, determinato ai sensi di legge. 

Tale documentazione può essere rilasciata dalle 
competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati 
prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità 
Diplomatiche Italiane.

La documentazione deve essere tradotta in lingua 
italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche 
italiane competenti per territorio o, laddove previsto, 
apostillata ai sensi della normativa vigente.

Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà 
a rilasciare la certificazione attestata dalla locale 
Ambasciata italiana, la documentazione può essere 
sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato 
dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese 
di origine, legalizzato dalla Prefettura competente 
per territorio.

Le dsu sottoscritte a partire dal 1° Gennaio 2019 
avranno data di scadenza il 31 Dicembre 2019.

DOCUMENTI NECESSARI

 □ Il valore del reddito conseguito nell’anno 2017 
(documentazione consolare emessa 2016-2017-
2018) da ogni singolo componente compresi i 
fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti 
conviventi di età uguale o superiore ai 18 anni 
di età oppure, in subordine, dal nucleo familiare 
complessivo



BONUS
GAS/ENERGIA

 □ ISEE in corso di validità.
 □ Copia documento di riconoscimento.
 □ Certificato attestante l’agevolazione in vigore e 

la scadenza del rinnovo per coloro che hanno 
presentato la domanda l’anno precedente.

 □ Fattura o contratto del fornitore energia da cui sia 
rilevabile il codice POD riferito alla fornitura per cui 
si chiede l’agevolazione.

 □ Fattura o contratto del fornitore di gas naturale per 
uso domestico (NO gas in bombola o gpl) relativo 
alla fornitura per cui si chiede l’agevolazione 
da cui sia rilevabile il codice PDR per le forniture 
individuali.

 □ Documento attestante il codice PDR relativo alla 
fornitura di gas naturale per uso domestico (no gas 
in bombola, gpl e teleriscaldamento) per le forniture 
condominiali centralizzate.

 □ Nome, cognome, codice fiscale o denominazione/
partita IVA riferiti all’intestatario del contratto di 
fornitura dell’impianto condominiale centralizzato.

 □ Eventuale atto di delega per la presentazione della 
domanda e/o per incassare il bonifico domiciliato 
da parte di un soggetto delegato.

 □ Dati anagrafici, codice fiscale e relativo documento 
di riconoscimento del soggetto delegato a 
presentare la domanda e/o ad incassare il bonifico 
domiciliato.

 □ Comunicazione di ammissione al beneficio inviata da 
SGATE in caso di difformità categoria d’uso (gas).

 □ Iscrizione al PESSE o certificazione ASL in caso 
di utilizzo di apparecchiature elettromedicali 
necessarie per il mantenimento in vita.

Sig.

presentarsi il giorno

alle ore

con la DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

Note:

MODULO DI PRENOTAZIONE

www.caafcgil.com

PER INFORMAZIONI
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itI NOSTRI SERVIZI
MOD. 730/REDDITI:

compiliamo, elaboriamo e trasmettiamo
i dati all’Agenzia delle Entrate.

Servizio di conservazione dei documenti.

IMPOSTE SUGLI IMMOBILI:
ti assistiamo in tutti gli adempimenti fiscali

su questa materia.

ISEE:
è l’indicatore della situazione economica equivalente 

che consente di accedere a prestazioni sociali 
agevolate o a servizi di pubblica utilità
a tariffa ridotta (assegni di maternità,

prestazioni scolastiche, ecc...).

PRATICHE DI SUCCESSIONE:
seguiamo tutta la pratica, dalla compilazione alla 

presentazione all’Agenzia delle Entrate, compresa la 
voltura catastale.

BADANTI E COLF:
seguiamo tutte le pratiche di gestione delle 

collaborazioni familiari.

BONUS:
agevolazioni economiche per nuclei familiari
e cittadini con particolari condizioni reddituali 

o di salute.

RED/ICRIC/ICLAV/ACC AS/PS
per le prestazioni sociali INPS fra cui indennità

di accompagnamento, frequenza
o assegno/pensione sociale.

PARTITE IVA FORFETTARIE:
gestione della contabilità delle partite IVA

a regime forfettario.

DOCUMENTI NECESSARI

ISEE
NON PERDERTI

NEL MARE
DELLA BUROCRAZIA!

SCEGLI IL CAAF CGIL
LA TUA BUSSOLA PER I SERVIZI FISCALI!

Sede Regionale Torino C.so Brescia 71/D

TORINO E PROVINCIA 
Torino Via Sacchi, 31/b  

Torino Piazza Rebaudengo, 27 
Torino Via Romolo Gessi, 17/a
Torino Via S. di S. Michele, 31

Torino C.so Unione Sovietica, 351
Carmagnola Via Fossano, 2

Ciriè Via Matteotti, 16
Collegno Via Morandi, 5
Cuorgnè Piazza Pinelli, 13

Ivrea Piazza Perrone, 3
Moncalieri Corso Trieste, 23
Orbassano Via Roma, 17

Pinerolo Corso Torino, 216/a
Rivoli Via Piave, 23

Settimo Via Matteotti, 6/b 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Alessandria Via Cavour, 27
Acqui Terme Via Emilia, 67

Casale Monferrato Via G. del Carretto, 10
Novi Ligure Via M. Sabotino, 4 bis

Ovada Via Don F. Cavanna, 6
Tortona Via L. Da Vinci, 24/a

Valenza Via Canonico Zuffi, 5/a

PROVINCIA DI ASTI
Asti Piazza Marconi, 26

Canelli Via M. D’Azeglio, 23
Nizza Monferrato Via Pistone, 119/121
Villanova d’Asti Largo Cavour, 30

PROVINCIA DI BIELLA
Biella Via Lamarmora, 4

Cossato Piazza Angiono, 2 
Pray Via B. Sella, 135

Trivero Via Provinciale, 269 

PROVINCIA DI CUNEO
Cuneo Via Coppino, 2/bis

Alba C.so Europa, 12
Bra Via Umberto I, 117

Fossano Via Garibaldi, 4
Mondovì Via Cigna, 2
Saluzzo Via Bagni, 10

Savigliano Corso Roma, 29

PROVINCIA DI NOVARA
Novara Via Mameli, 7/b

Arona Via 24 Maggio, 11/b
Borgomanero Via Novara, 55

Galliate Via Gramsci, 1
Oleggio Via Nebulina, 41

Romagnano Sesia Piazza Cavour, 6
Trecate Via Dante, 13

PROVINCIA DI VERBANIA
Verbania Via Fratelli Cervi, 11

Domodossola Via Carale di Masera,15
Gravellona Toce Corso Roma, 67

Omegna Via Manzoni, 63 
Villadossola Via Vittoni, 5

PROVINCIA DI VERCELLI
Vercelli Via Stara, 2

Crescentino Via De Gregori, 10
Santhià Via Ospedale, 50

Trino Vercellese Corso Cavour, 59
Borgosesia Via V. Veneto, 58 

Gattinara Via Vercelli, 70
Serravalle Sesia C. Matteotti, 147

Varallo Via Gippa, 5

REGIONE VALLE D’AOSTA
Aosta Via Binel, 24

Chatillon Via Emile Chanoux, 44   
Donnas Via Roma, 93

Morgex Via Valdigne, 8
Verres Via Gilles, 30/a

800.17.11.11

CHIAMA GRATUITAMENTE
PER UN APPUNTAMENTO

O PRENOTA SU
www.caafcgil.com


