DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
PER LA DICHIARAZIONE I.C.E.F.
ATTUALIZZATA
si ricorda che la dichiarazione ICEF costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000 e tutti i dati in essa inseriti possono essere autodichiarati

GLI ELEMENTI SOTTO RIPORTATI SONO NECESSARI PER CIASCUN
COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE
A. DATI ANAGRAFICI
Documento di identità valido;
Tesserino codice fiscale;
Certificazione Stato di Famiglia rilasciata dal Comune di residenza o autocertificazione rilasciata al
momento della richiesta della prestazione
Dati relativi al domicilio se diverso dalla residenza
B. SITUAZIONE REDDITUALE
Per redditi di lavoro dipendente e assimilati: buste paga dei TRE MESI PRECEDENTI la data di
presentazione della dichiarazione.
Per redditi diversi da lavoro dipendente e assimilati (redditi da impresa, lavoro autonomo, impresa
individuale, impresa agricola...) è necessario dimostrare la chiusura della partita iva
C. SITUAZIONE PATRIMONIALE MOBILIARE
Devono essere dichiarati i beni componenti il patrimonio mobiliare del soggetto ad esclusione di quelli
strumentali all’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa agricola o commerciale esercitata.
Il patrimonio da dichiarare è quello posseduto in Italia o all’estero ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE A
QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Non è necessaria l’indicazione degli elementi del patrimonio mobiliare se, complessivamente, il medesimo non è superiore a 5.000 euro.
In particolare devono essere indicati:
Descrizione e codice dell’intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare
Depositi bancari e postali:
Titoli di Stato, le obbligazioni, i certiﬁcati di deposito e credito
Partecipazioni non qualiﬁcate in società quotate
Fondi di investimento
Importo dei premi complessivamente versati per contratti di assicurazione mista sulla vita
D. SITUAZIONE PATRIMONIALE IMMOBILIARE
Devono essere dichiarati i beni componenti il PATRIMONIO IMMOBILIARE del soggetto. Sono
esclusi i beni strumentali direttamente utilizzati dal proprietario nell’esercizio di un’attività economica.
Il patrimonio da dichiarare è quello posseduto in Italia alla fine del mese precedente a quello di
presentazione della dichiarazione.
Sono compresi nel patrimonio immobiliare i terreni, le aree fabbricabili ed i fabbricati.
Devono essere dichiarati i componenti del patrimonio immobiliare sui quali il soggetto ha il diritto di
proprietà, altri diritti reali di godimento, ovvero la nuda proprietà.

