ELENCO CAAF PER IL CALCOLO I.S.E.E.
Gli orari sono puramente indicativi.

Suggeriamo sempre di telefonare per fissare un appuntamento

C.G.I.L

Sede di Bibbiano

0522/882666

MERCOLEDI' 8:30 - 12:30

Sede di Sant'Ilario

0522/476520

Mattino: DA LU A SA 8:30 - 12:30

Via Coventry, 9

(ufficio fiscale)

Pomeriggio: MA e GI 14:30 - 18:30

Via Ariosto

0522/476511
(centralino)
Sede di Reggio Emilia

0522/457290

Mattino: DA LU A VE 8:30 - 12:30

(ufficio fiscale)

Pomeriggio: GIOVEDI' 14:30 - 18:30

0522/4571
(centralino)
A.C.L.I.

Sede di Cavriago

0522/283160

MERCOLEDI' E VENERDI' 8:30 - 13:00

0522/863260

MA - ME - GI - SA 8:30 - 12:30

0522/357555

Da LU a VE 8:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30

c/o Casa Famiglia - C.R.I.
Via Rivasi
C.I.S.L.

Sede di Montecchio E.
Via Don. P. Borghi, 6
Sede di Reggio Emilia
Via Turri, 71

COLDIRETTI

Sede di Montecchio E.

SA 8:30 - 12:00
0522/864175

Piazza Prampolini, 34
Sede di Reggio Emilia

GIOVEDI' 14:30 - 17:30
0522/304746

Via Ricasoli, 4
CONFESERCENTI Sede di Reggio Emilia

C.I.A.

0522/562301
0522/562204

Sede di Montecchio E.

0522/514532

Via Prampolini, 56

Viale Trento e Trieste, 14

LU - ME - VE 8:30 - 12:30
MA - GIO 14:30 - 17:30

Via Ginzburg, 8

Sede di Reggio Emilia

LU - ME - VE 8:30 - 12:30

DA LU A VE 8:30 - 12:30

LU - ME - VE 8:30 - 13:00
MA - GIO 8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

0522/514532

LU - ME - VE 8:30 - 13:00
MA - GIO 8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DELL’ISE E DELL’ISEE

• Codice fiscale del richiedente, dei componenti del nucleo familiare e dei soggetti considerati a
•
•
•
•

•
•
•
•

carico IRPEF
Certificato attestante il grado di invalidità permanente o altri tipi di minorazioni del dichiarante
e/o di componenti il nucleo familiare accertate dall’AUSL di appartenenza (obbligatorio se ci
sono invalidi tra i componenti del nucleo familiare)
Estratto del conto corrente bancario e/o postale alla data del 31/12 dell’anno precedente intestato
al richiedente, ai componenti del nucleo familiare e ai soggetti considerati a carico IRPEF, anche
in caso di cointestazione con persone di un diverso nucleo familiare
Libretti di risparmio (Coop, Poste, ecc.)
Posizione titoli al 31/12 dell’anno precedente anche in caso di cointestazione con persone di un
diverso nucleo familiare rilasciata dalla banca o da altro ente gestore mobiliare in caso di possesso
di:
 titoli di Stato
 obbligazioni
 certificati di deposito e credito
 buoni fruttiferi e assimilati
 azioni quotate
 fondi comuni
Documentazione della banca o di altro ente gestore mobiliare in caso di possesso di azioni in
società italiane ed estere o di deposito presso enti deputati alla raccolta di prestito sociale
Ultimo Bilancio della Società in caso di possesso di partecipazioni azionarie in società non
quotate e partecipazioni in società non azionarie (es. Srl, Snc), anche in caso di cointestazione con
persone di un diverso nucleo familiare
Contratti di assicurazione sulla vita presenti alla data del 31/12 dell’anno precedente per il
richiedente, per i componenti il nucleo familiare e per i soggetti considerati a carico IRPEF
Contratto di locazione

TERRENI, AREE FABBRICABILI E FABBRICATI POSSEDUTI ALLA DATA DEL 31/12/2009
• Prospetto conteggio ICI
• Visura catastale
• Documentazione attestante la concessione di un mutuo con l’indicazione della quota capitale
residua al 31/12 dell’anno precedente

DOCUMENTAZIONE FISCALE
• Ultima dichiarazione IRPEF attestante i redditi dell’anno precedente oppure documento rilasciato
dal datore di lavoro come sostituto di imposta (CUD)
• Dichiarazione IRAP (solo per i produttori agricoli titolari di partita IVA)
• Documentazione relativa ai redditi percepiti per lavoro prestato in zone di frontiera
• Documentazione relativa a collaborazioni coordinate e continuative nel caso in cui non venga
presentata dichiarazione IRPEF

