
Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia 
Sede di La Loggia, via Bistolfi 20 presso lo sportello Informagiovani 

 

 
CALENDARIO  APERTURA DELL’UFFICIO ISEE - ANNO 2022 

 

GIORNO MATTINO POMERIGGIO 
 

     
mercoledì 12 gennaio 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 19 gennaio 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 26 gennaio 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 2 febbraio 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 9 febbraio 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 16 febbraio 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 23 febbraio 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 2 marzo 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 9 marzo 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 16 marzo 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 23 marzo 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 30 marzo 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 6 aprile 2022 09:30 12:30       
mercoledì 13 aprile 2022   16:00 18:00     
mercoledì 27 aprile 2022 09:30 12:30       
mercoledì 4 maggio 2022 09:30 12:30       
mercoledì 11 maggio 2022 09:30 12:30       
mercoledì 18 maggio 2022   16:00 18:00     
mercoledì 25 maggio 2022 09:30 12:30       
mercoledì 1 giugno 2022 09:30 12:30       
mercoledì 8 giugno 2022 09:30 12:30       
mercoledì 15 giugno 2022   16:00 18:00     
mercoledì 22 giugno 2022 09:30 12:30       
mercoledì 29 giugno 2022 09:30 12:30       
mercoledì 6 luglio 2022 09:30 12:30       
mercoledì 13 luglio 2022   16:00 18:00     
mercoledì 20 luglio 2022 09:30 12:30       
mercoledì 27 luglio 2022 09:30 12:30       
mercoledì 3 agosto 2022 09:30 12:30       
mercoledì 7 settembre 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 14 settembre 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 21 settembre 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 28 settembre 2022 09:30 12:30 16:00 18:00     
mercoledì 5 ottobre 2022 09:30 12:30       
mercoledì 12 ottobre 2022   16:00 18:00     
mercoledì 19 ottobre 2022 09:30 12:30       
mercoledì 26 ottobre 2022 09:30 12:30       
mercoledì 2 novembre 2022 09:30 12:30       
mercoledì 9 novembre 2022   16:00 18:00     
mercoledì 16 novembre 2022 09:30 12:30       
mercoledì 23 novembre 2022 09:30 12:30       
mercoledì 30 novembre 2022 09:30 12:30       
mercoledì 7 dicembre 2022 09:30 12:30       
mercoledì 14 dicembre 2022   16:00 18:00     
mercoledì 21 dicembre 2022 09:30 12:30       

 
 



 

Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia    

Sede di La Loggia 
 

  APPUNTAMENTO FISSATO PER IL  ______ / ______ / _______ ORE ________ 

 
ELENCO DOCUMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. 

 

N.B. I DATI SONO RIFERITI A TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ISCRITTO ALL’ANAGRAFE, AI CONIUGI NON 
RESIDENTI E/O AIRE, ALLE PERSONE A CARICO IRPEF DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO E A TUTTI GLI 
ALTRI CASI PREVISTI DAL DPCM.  
 

DICHIARANTE E  
NUCLEO FAMILIARE 

□ Documento di identità in corso di validità  

□ Codice Fiscale/Tesserino Sanitario 

□ Permesso/Carta Soggiorno per extracomunitari (se scaduto portare anche la richiesta di 
rinnovo)  

□  Codici Fiscali o nuove tessere sanitarie di ogni componente del nucleo familiare 

□ CERTIFICAZIONE HANDICAP   (art. 3,coma 3, L. 104/92)   o   verbale di invalidità se 
superiore al 66% - se titolare sia del certificato L. 104/92 che di altre commissioni portare 
tutte le certificazioni in possesso 

□ Sentenza Separazione / Divorzio / Affidamento dei figli minori con indicazione degli assegni 
di mantenimento dei figli e codice fiscale coniuge separato/divorziato 

VEICOLI □ Targa di autoveicoli, motoveicoli o imbarcazioni di cilindrata superiore a 500 cc posseduti 
alla data di presentazione della DSU 

REDDITI 
 
ATTENZIONE: 
si fa riferimento a 
redditi/trattamenti 
PERCEPITI nel 2020 
 
 
 

LAVORATORI DIPENDENTI  (e/o assimilati) O PENSIONATI: 

□ Mod. 730/2021  o  Mod. UNICO 2021  

□ Mod. CU/2021 (lavoro, pensione, disoccupazione, infortunio, cassa edile, cassa integrazione, 
mobilità, ecc) 

□ Cer ficazioni compensi se collaboratore occasionale, co.co.co, diritti d’autore, associato in 
partecipazioni., ecc... 

LAVORATORI AUTONOMI: 

□  Mod. UNICO 2021  

□ Modello IRAP/2020 se imprenditori agricoli (sia ditta individuale, sia società agricola) 

□  Valore del patrimonio netto al 31/12/2020 –  (richiedere modulo da compilare) 

ALTRI REDDITI: 

□ Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’Inps)- Esempio: Voucher, 
libretto di famiglia, collaborazioni studentesche, assegno di ricerca, borse di studio, servizio 
civile, compensi di attività sportive dilettantistiche fino a 10.000 € ,compensi per scrutatori 

□ Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta -  Esempio: 
venditore porta a porta, compensi attività sportive dilettantistiche da € 10.0001 a € 30.658,28, 
compensi per incremento di produttività detassati al 10% presenti nel CU di lavoro 

□ Trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali non soggetti ad IRPEF (esclusi i 
trattamenti erogati dall’inps) - esempio: fondo solidarietà regionale, sostegno genitore 
affidatario, assistenza economica del comune/servizi sociali, sostegno al reddito (sia,mia) 
(chiedere certificazione importi presso ente erogatore del trattamento) 

□ redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU 

□ redditi da lavoro/pensione prodotti all’ESTERO (se non inseriti nel mod. 730 o UNICO) 
anche  per  i  residenti all’estero iscritti all’AIRE. 

□ redditi fondiari di beni situati all’ESTERO non locati soggetti alla disciplina dell’IVIE  

□ Assegni di mantenimento per il coniuge e/o per i figli corrisposti e/o percepiti  



LOCAZIONE: □ Ul mo contratto di locazione con estremi di registrazione e ricevuta di pagamento ultimo 
canone pagato (SENZA spese condominiali o di utenze) 

FABBRICATI e TERRENI 
IN ITALIA E ALL’ESTERO 
Posseduti al 
31/12/2020 
(proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione, servitù, 
enfiteusi, ecc.) 

□ Immobili e Terreni: rendita catastale e/o reddito dominicale da Mod. UNICO o 730 o Visure 
Catastali o Contratti di Acquisto o Successione 

□ Aree Edificabili: valore imponibile dell’area ai fini IMU (Mq x valore al Mq deliberato dal 
Comune) 

□ Mutui per l’acquisto o costruzione di immobili: quota capitale residua al 31/12/2020  

□ Immobili e Terreni posseduti all’ESTERO: valore ai fini IVIE 

PATRIMONIO 
MOBILIARE  IN ITALIA E 
ALL’ESTERO 
 
Anno di riferimento 
2020 
  

ATTENZIONE: PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PATRIMONIO POSSEDUTO È NECESSARIO 
INDICARE: 
 Identificativo Rapporto (Codice Fornito Dalla Banca/Posta O Codice Iban) 
 C.F. dell’operatore Finanziario 
 Data inizio del rapporto finanziario se aperto durante il 2020 
 Data chiusura del rapporto finanziario se chiuso durante il 2020 (Con Giacenza Media Anno 
2020) 

□ Depositi e Conti Correnti bancari e/o postali – Libretti bancari e/o postali – Carte 
Prepagate con e senza IBAN, ecc..: saldo al 31/12/2020 e GIACENZA MEDIA 2020 (anche in 
caso di cointestazione con persone diverse dal nucleo familiare), CODICE FISCALE   
dell’operatore finanziario; anche per quelli chiusi nel corso del 2020 

□ Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito credito, buoni fruttiferi ed assimilati, 
azioni quotate, fondi comuni: Posizione titoli al 31/12/2020 (anche in caso di cointestazione 
con persone diverse dal nucleo familiare) 

□ Fondi Investimento/Accumulo: Valore al 31/12/2020 

□ Altri strumenti e rapporti finanziari: Valore Corrente al 31/12/2020 

□ Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (o.i.c.r.) italiani o esteri, 
partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate, masse patrimoniali costituite 
da somme di denaro o beni non relativi all’impresa: valore al 31/12/2020 - codice fiscale 
della banca o altro gestore mobiliare 

□  contratti di ASSICURAZIONI A CAPITALIZZAZIONE O MISTA SULLA VITA E DI 
CAPITALIZZAZIONE (per i quali e’ possibile esercitare il diritto di riscatto): totale dei premi 
versati dalla stipula al del 31.12.2020, la denominazione e il codice fiscale dell’operatore 
finanziario 

□ qualsiasi a vità finanziaria posseduta all’ESTERO: Valore al 31/12/2020 
 

 
ULTERIORI DOCUMENTI NECESSARI per ISEE per le seguenti prestazioni particolari : 

 
Per ISEE MINORI o DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO:  
 
In caso di genitori non coniugati e non conviventi, è necessario indicare/inserire nell’Isee:  

 Il codice fiscale del genitore NON convivente; 
 L’importo dell’assegno di mantenimento per il FIGLIO come indicato nella sentenza di 

separazione/divorzio/provvedimento del giudice per i minori oppure  
 Il numero di protocollo INPS dell’Isee del genitore NON convivente (nel caso ne sia già in possesso), oppure  
 Tutti i documenti del genitore NON convivente già richiesti per gli altri componenti del nucleo familiare del figlio 

che richiede la prestazione (vedi sopra).  
 
Per ISEE socio-sanitario USO RESIDENZIALE:  
 

 Portare eventuali atti di donazioni di immobili effettuate nel 2018, 2019 e/o 2020  
 Anche i figli che NON risiedono con chi richiede la prestazione sono inseriti all’interno dell’ISEE e se ne indicano: i 

codici fiscali, il numero di protocollo  INPS della propria Isee (nel caso ne sia già in possesso), oppure gli stessi 
documenti richiesti per i componenti il nucleo familiare del genitore che richiede la prestazione.  
 

 
 

ALL’OCCORENZA POTRANNO ESSERE RICHIESTI ULTERIORI DOCUMENTI 


