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DICHIARAZIONE ISEE 2023 (servizio gratuito su appuntamento) 
Elenco documenti  (Versione 1.2023) 

 

La documentazione cartacea deve essere presentata per ogni componente del nucleo familiare 
 compreso il coniuge anche se con diversa residenza e  

i figli minori di 26 anni (non coniugati e senza figli) non residenti con il nucleo ma fiscalmente a carico nel 2021 
 
1. DATI ANAGRAFICI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (alla data di presentazione della dichiarazione) 
 fotocopia del documento d’identità del dichiarante 
 fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare 
 ultima attestazione ISEE e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 
 autocertificazione stato di famiglia relativa alla composizione del nucleo familiare 
 sentenza di separazione o divorzio in caso di componenti del nucleo legalmente separati o divorziati 
 eventuale certificazione attestante la condizione di disabilità (rilasciata da Inps o Asl) 
 se residenti in affitto, copia del contratto di locazione in corso di validità, con estremi di registrazione (ed 

eventuale proroga) e ultima mensilità pagata (per ALER: prospetto con canone mensile applicato nel 2023) 
 

2. DATI RELATIVI A IMMOBILI E TERRENI POSSEDUTI (ANCHE ALL'ESTERO) AL 31.12.2021 
 visura catastale aggiornata o atti di acquisto di fabbricati e di terreni posseduti al 31.12.2021 (per immobili e 

terreni all'estero, ultima dichiarazione dei redditi – Quadro RW) 
 valore ai fini IMU delle aree fabbricabili possedute al 31.12.2021 (rilasciato dal Comune); 
 certificazione capitale residuo al 31.12.2021 dei mutui contratti per acquisto o costruzione di immobili. 
 

3. DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO (ANCHE ALL'ESTERO) AL 31.12.2021  
 conto corrente, libretto di risparmio, carte prepagate con IBAN (anche se aperti o chiusi nel 2021): saldo al 

31.12.2021 e giacenza media per tutti i conti/libretti posseduti nell’anno 2021, numero del rapporto (IBAN, 
numero libretto di deposito, numero dossier titoli, ...), data di apertura o chiusura del rapporto (solo se avvenuta 
nel 2021) 

 altre forme di investimento (titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed 
assimilati, azioni, prepagate senza IBAN, ...): documentazione attestante il valore al 31.12.2021 

 contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione: premi complessivamente versati al 31.12.2021, 
esclusi i contratti non riscattabili al 31.12.2021 (verificare con la propria agenzia di assicurazioni) 

 per autonomi, liberi professionisti, soci di società: valore del patrimonio netto al 31.12.2021 (scarica il “Modulo 
Patrimonio Netto e IRAP” all’indirizzo: www.aclibresciane.it/servizio/isee o richiedilo presso la nostra sede); per 
gli imprenditori agricoli compilare anche la sezione IRAP presente sullo stesso modulo 

 

4. DATI RELATIVI AI REDDITI PERCEPITI NELL'ANNO 2021 (ANCHE ALL'ESTERO) 
 dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2021 (Mod. Redditi PF/22 o 730/22 periodo d'imposta 2021), 

comprensiva di ricevuta invio telematico ed eventuali dichiarazioni integrative  
 mod. CU/22 relativo all'anno 2021 o “Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” relativa 

all'anno 2021, (anche in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi) 
 certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi relativa all'anno d'imposta 2021 in caso di redditi 

da vendite a domicilio (porta a porta) e compensi per attività sportiva dilettantistica 
 altri redditi, indennità o sussidi percepiti quali: borse di studio e assegni di ricerca, assegni percepiti per il 

mantenimento dei figli, contributi comunali e/o regionali (es. buoni spesa, aiuti erogati in seguito alla situazione 
emergenziale Covid, ...) lavori socialmente utili, rendite da previdenza complementare, redditi da lavoro prestato 
all'estero, altri redditi 

 documentazione attestante gli assegni periodici per il mantenimento effettivamente corrisposti nel 2021 al 
coniuge e ai figli 

 solo per lavoratori dipendenti della Pubblica amministrazione: buste paga per assegni familiari percepiti nel 2021 
 
5. DATI RELATIVI A AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI O IMBARCAZIONI (alla data di presentazione della dichiarazione) 
 targa degli autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto intestati
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DEVI RICHIEDERE PARTICOLARI PRESTAZIONI? 
Presenta ISEE SPECIFICI 

 
 PRESTAZIONI PER MINORENNI (asilo nido, mensa scolastica, ecc.) 

 Nel nucleo non sono presenti entrambi i genitori del figlio minore? Se non si è legalmente separati o divorziati, 
nel calcolo dell'ISEE è necessario considerare anche il genitore non convivente (redditi, patrimoni, ...) o la sua 
DSU già presentata. 

È sempre necessario indicare il codice fiscale del genitore non convivente col figlio minore. 
 
 PRESTAZIONI PER UNIVERSITA' (borsa di studio, agevolazioni tasse universitarie, ecc.) 

 Sei studente e vivi solo? Dovrà comunque essere considerato il nucleo dei tuoi genitori se: 
 - sei residente solo da meno di due anni oppure 
 - sei residente in immobile di proprietà dei genitori oppure 
 - non hai adeguata capacità di reddito, tua o del tuo coniuge (9.000 € nel 2021 e nel 2022). 
 Vivi con uno solo dei tuoi genitori? Se i genitori non sono legalmente separati o divorziati, nel calcolo dell'ISEE 

dovrà essere considerata anche la situazione reddituale e patrimoniale del genitore non convivente (se ha già 
presentato l’ISEE, è sufficiente l’attestazione rilasciata dall’Inps). 

 
 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI (ricovero in RSA, …)  PER MAGGIORENNI CON DISABILITA' 

 Il richiedente ha figli? Per il calcolo dell'ISEE è necessario considerare anche i figli non compresi nel nucleo 
familiare (redditi, patrimoni, ... oppure la loro l’attestazione ISEE). Se nel nucleo familiare del figlio è presente un 
componente con disabilità, porta il verbale di invalidità. 

 Il richiedente ha effettuato donazioni di immobili? Nel calcolo dell'ISEE dovranno essere indicati anche tali 
immobili (atto di donazione). 

È sempre necessario indicare la data della prima richiesta di ricovero. 
 
 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER MAGGIORENNI CON DISABILITA' 

 Si ha la facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal 
beneficiario della prestazione, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF. 

 

ISEE CORRENTE 
 

 Hai avuto una risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato a 
partire dal 1 gennaio 2021? È possibile calcolare l'ISEE CORRENTE considerando i redditi percepiti negli ultimi 12 
mesi. 

 Hai terminato un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, a partire dal 1 gennaio 2021? O hai 
cessato l'attività? Se tuttora non sei occupato è possibile calcolare l'ISEE CORRENTE considerando i redditi 
percepiti negli ultimi 12 mesi. 

 Il tuo nucleo familiare ha avuto una riduzione nei redditi da lavoro dipendente, pensione, assimilati o da lavoro 
autonomo o nei trattamenti percepiti dalla pubblica amministrazione, negli ultimi 12 mesi? È possibile calcolare 
l’ISEE corrente, in caso di riduzione di almeno 25% rispetto alla situazione reddituale 2021. 

 Il tuo nucleo familiare ha avuto una riduzione del patrimonio mobiliare o immobiliare al 31.12.22 rispetto alla 
situazione patrimoniale 2021? Dal primo aprile di ogni anno è possibile calcolare l’ISEE corrente, in caso di 
riduzione di almeno 20% 

Il calcolo dell'ISEE non è effettuato in tempo reale; per il rispetto di eventuali scadenze è necessario tenere conto dei 
tempi di rilascio dell'attestazione da parte dell'INPS. 

Per la richiesta di ISEE Università, nel caso in cui lo studente non conviva con i genitori, i tempi di rilascio dell'attestazione 
ISEE potrebbero allungarsi. 

Il calcolo dell’ISEE è fornito dall’INPS il quale effettua anche il controllo delle informazioni reddituali e patrimoniali in 
possesso dell’Agenzia delle Entrate evidenziando, se presenti, le omissioni. In tal caso è necessario correggere l'ISEE. 
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QUALI PRESTAZIONI PUOI RICHIEDERE 
Elenco non esaustivo (versione 1.2023) 

 
 ASSEGNO DI MATERNITA' 

A chi è rivolto? Alle mamme italiane, comunitarie o extracomunitarie residenti in Italia e che non percepiscono 
indennità di maternità connesse all'attività lavorativa 
Quando? Entro 6 mesi dalla nascita del figlio 
Limite ISEE Minori: 17.747,58 euro (da aggiornare con nuovo limite 2023) 
Dove? Al CAF ACLI, chiedici se il tuo Comune è convenzionato 

 ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
A chi è rivolto? Ai nuclei familiari per ciascun figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino a 21 anni di età 
Quando? Ogni anno, dal 1 marzo 
Limite ISEE (Minori o Ordinario): 40.000 euro 
Dove? Al PATRONATO ACLI, scrivi a brescia@patronato.acli.it 

 BONUS ENERGIA, BONUS GAS e BONUS ACQUA 
A chi è rivolto? Alle famiglie in condizione di disagio economico e/o alle famiglie con cui viva un soggetto in gravi 
condizioni di salute che utilizzi apparecchiature elettromedicali 
Limite ISEE Ordinario: 8.265 euro (20.000 euro per i nuclei con almeno 4 figli a carico) o 9.360 euro se beneficiari 
RdC/PdC 
Dove? Dal 2021 il bonus verrà riconosciuto direttamente, senza necessità di domanda (ricorda di rinnovare l’ISEE 
ogni anno!)    Dovranno presentare domanda al CAF ACLI solo coloro che intendono richiedere il bonus energia 
per disagio fisico, chiedici se il tuo Comune è convenzionato 

 BONUS NIDO – Legge stabilità 2017 
A chi è rivolto? Ai nuclei familiari in cui siano presenti figli minori nati o adottati dal 1 gennaio 2016 
che frequentano asili nido (buono di 1.500 euro annui per il pagamento delle rette per la frequenza 
di asili nido). L’importo è incrementato di ulteriori 1.500 euro annui con ISEE fino a 25.000 euro o di 
1.000 euro con ISEE fino a 40.000 euro 
Dove? Al PATRONATO ACLI, scrivi a brescia@patronato.acli.it 

 CONTRIBUTI COMUNALI 
Requisiti e contributi variano in base al Comune di residenza (es. buoni spesa, bonus affitto, 
contributo bollette, ecc.) 

 CONTRIBUTI REGIONALI 
Dote scuola, Dote infanzia, Dote Sport, Tessera Regionale di Trasporto (IVOL), Reddito di autonomia 
(Bonus famiglia per sostenere la maternità e i percorsi di crescita dei nuovi nati, Nidi gratis, Voucher 
Autonomia anziani e disabili, Progetto di Inserimento Lavorativo) 

 REDDITO DI CITTADINANZA/PENSIONE DI CITTADINANZA (RdC/PdC) 
A chi è rivolta? Alle famiglie composte da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso 
di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia da almeno 10 anni 
Limite ISEE (Ordinario o Minori): 9.360 euro (ulteriori limiti relativi a patrimonio immobiliare, 
mobiliare e reddito familiare) 
Dove? Al PATRONATO ACLI, scrivi a brescia@patronato.acli.it 

 RIDUZIONE DEL 50% SULL'ABBONAMENTO TIM (offerta VOCE) 
A chi è rivolta? Nuclei familiari clienti TIM con offerta VOCE 
Limite ISEE Ordinario: 8.112,23 euro 

 SOCIAL CARD (CARTA ACQUISTI) 
A chi è rivolta? Anziani con almeno 65 anni o bambini con età inferiore ai 3 anni 
Limite ISEE (Ordinario o Minori): 7.120,39 euro (da aggiornare con nuovo limite 2023) 

 

 



 

 

CAF ACLI _ I NOSTRI SERVIZI 

Modello 730 Superbonus 110% (sconto/cessione) 

Modello REDDITI Successioni e riunioni di usufrutto 

Pagamento F24 Contratti di locazione e comodato 

Calcolo IMU ISEE/ISEE Corrente 

Modello RED/INVCIV ISEE Minori/Università/Socio Sanitario Disabili 
 

CAF ACLI _ I NOSTRI STUDI 

BRESCIA (sede provinciale) Via Spalto San Marco 37/bis 

BRESCIA SUD Via Corsica 165 

BRESCIA NORD Via Branze 22 (prossima apertura 2023)    Europa 

BRENO Piazza Alpini 4 

CASTENEDOLO Via XV Giugno 10 

CHIARI Piazza XXVIII Maggio 1 

DARFO BOARIO TERME Viale Ospedale 31 

DESENZANO DEL GARDA Rivoltella – Via G. Di Vittorio 43 

EDOLO Via Sala 40 

GUSSAGO Via Martiri della Libertà 7 

ISEO Via Martiri della Libertà 6/F 

LENO Via Collegio 3 

MANERBIO Via San Martino 7 

MONTICHIARI Via Trieste 77/M 

NAVE Via Paolo VI 12 

ORZINUOVI Via Palestro 28 

QUINZANO D’OGLIO Vicolo Quartieri 4 

REZZATO Via Leonardo da Vinci 68/A – Policentro Cristallo 

ROVATO Via Castello 21 

SALO' Largo Dante Alighieri 18 

SAREZZO Via Repubblica 79 

TRAVAGLIATO Via Roma 43 

VOBARNO Via Castegnino 18/C 
 

OLTRE 100 RECAPITI in provincia, vedi: 
www.aclibresciane.it  -> CAF Acli Brescia  -> Dove siamo 

 
 

 

 
 

 
 
 

Sul sito www.mycaf.it elaborazione online di 
ISEE, 730, Modello Redditi e calcolo dell’IMU 

         
 
                 
               Per informazioni          tel. 030.2409884 

Per appuntamento      tel. 030.2409883 
Nuovo servizio di prenotazione automatica, 

24 ore su 24, 7 giorni su 7 
 

@cafaclibrescia 

http://www.aclibresciane.it/

