COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
Prospetto informativo per la richiesta del modulo Isee per
richiedere agevolazioni e rimborsi erogati dal Comune di
San Marcello Piteglio
in collaborazione con i CAAF presenti sul territorio Comunale
CAAF-Coldiretti, CAAF-CNA, CAAF Confcommercio, CAAF CGIL

Cos’è l’Isee:
L’ISEE è una dichiarazione autocertificata dal contribuente con il quale viene misurata
la capacita economico/reddituale di una famiglia e attraverso la quale viene regolato
l’accesso alle prestazioni sociali sanitarie e assistenziali. E' una certificazione con
validità annuale che serve al richiedente e a tutti i componenti del nucleo familiare,
per usufruire di prestazioni agevolate.

Il modulo Isee è gratuito:
-Richiedere e ricevere il proprio modulo Isee è completamente gratuito

Il modulo Isee si richiede presso i CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza
Fiscale), sul nostro territorio è possibile rivolgersi a:

-CAAF-Coldiretti, Via Fratelli Cervi 301, San Marcello P.se tel. 0573 630474 mail:
enrico.bettini@coldiretti.it

-CAAF-CNA, Viale Luigi Orlando 320, Campo Tizzoro tel. 0573/631177 mail:
angela.bucelli@cnatoscanacentro.it

-CAAF 50&PIU' CONFCOMMERCIO - Via Marconi, 71 San Marcello P.se - tel.
0573/991543 mail: s.mocera@enasco.it

-CAAF CGIL, Via Marconi 197, San Marcello P.se tel. 0573/630131 oppure 800730800
mail: rcatani@pistoia.tosc.cgil.it

I CAAF ricevono su appuntamento, telefonare per prenotare il proprio incontro

-Per richiedere il modulo Isee è necessario presentare ai CAAF la seguente
documentazione:
Per ciascun componente della famiglia: DIPENDENTI E PENSIONATI
> Stato di famiglia in carta libera o autocertificazione e per i coniugi separati copia
sentenza di separazione o divorzio omologata;
> Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare e documento d'identità del
dichiarante; > Dichiarazione dei redditi (730, CUD, UNICO ....) di tutti i componenti il
nucleo familiare relativi all'anno 2016;
> Estratti catastali dei beni immobili (case, terreni) posseduti in Italia, se posseduti
all'estero valore ai fini IVIE;
> Contratto di affitto registrato in corso e ultima ricevuta di pagamento del canone di
locazione;
> Estratti conti bancari (compreso ditta individuale) o postali, libretti nominativi ed al
portatore, carte prepagate, sia bancari che postali (giacenza media annua e saldo al
31/12/2017 - codice fiscale enti gestori, n° identificativo IBAN del c/c, deposito);
> Certificazione BOT, CCT, Azioni, Fondi di investimento ed ogni altra forma di rendita
da capitale al 31/12/2017 (codice fiscale enti gestori e n° identificativo del rapporto
es. conto titoli);
> Polizza vita a capitalizzazione o mista (indicare la somma versata dalla data della
stipula al 31/12/2017 e codice fiscale della compagnia assicurativa e n° identificativo
polizza);
> Certificazione dei mutui ipotecari, per acquisto o costruzione immobile, indicante il
residuo del capitale da rimborsare al 31/12/2017;
> Certificato invalidità civile o altro (tipologia di invalidità ed estremi della
certificazione);
> Redditi esenti da irpef (borse di studio/attività sportive dilettantistiche/lavoratori
frontalieri/redditi assoggettati ad IMU ma non ad irpef/assegni percepiti per i figli da
ex coniuge, voucher, aiuti ottenuti tramite assistenti sociali, contributi canone di
locazione, ecc.);
> Targa autoveicoli, motoveicoli oltre 500 cc, navi ed imbarcazioni da diporto intestati
alla data di presentazione della DSU.
Per LAVORATORI AUTONOMI O SOCIETA'
> Tutti i dati sopra indicati;
> Rimanenze finali, valore residuo dei beni strumentali al netto degli ammortamenti e
avviamento al 31/12/2016 (contabilità semplificata);
> Patrimonio nettò al 31/12/2016 (contabilità ordinaria sia per ditte individuali che
società);
> In caso di società quota di partecipazione e quota del capitale sociale. Come da
prospetto da compilare a cura del commercialista.

