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(valida fino al 30.06.2019):

PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

DATI ANAGRAFICI I
□ Documento d’identità valido e tesserino del codice fiscale;
□ Certificazione rilasciata ai sensi della legge 5 feb.92, n.104, attestante l’handicap psicofisico permanente o invalidità;
□ Spese documentate sostenute per l’assistenza di soggetti non autosufficienti.
SITUAZIONE REDDITUALE 2017 I
N.B.: ATTENZIONE VANNO DICHIARATI PER TUTTI I FAMILIARI ANCHE SE A CARICO IL REDDITO, PATRIMONIO FINANZIARIO E IMMOBILIARE COME DI SEGUITO.

□
□
□
□

Certificazione Unica (CU2018) inerenti a pensioni, lavoro dipendente, assimilati, autonomo, provvigioni e redditi diversi;
Mod. 730-2018 redditi 2017;
Mod. REDDITI PF 2018 redditi 2017;
Mod. REDDITI 2018 redditi 2017 dei redditi da impresa agricola di imprenditori singoli, soci di società semplici, collaboratori di imprese
familiari e coniugi per le imprese/aziende coniugali. Tale reddito viene determinato per ettaro per le coltivazioni, per numero capi di
bestiame per allevamenti, per alveari per le apicolture. Da tali redditi si possono dedurre i costi di affitto e di manodopera. In caso di impresa
famigliare
specificare
se
esiste
atto
di
costituzione
e
relative
percentuali
di
ripartizione.
Clicca Qui per il modulo da compilare – Sez. C2 indicando i dati richiesti.
□ Mod. REDDITI PF 2018 redditi 2017 dei redditi da impresa individuale, redditi da lavoro autonomo con annessa attestazione di congruità
dei parametri degli studi di settore se previsti, redditi dei soggetti che hanno adottato il regime dei contribuenti minimi.
Clicca Qui per il modulo da compilare – Sez. C3
□ Mod. REDDITI SP 2018 redditi 2017 di redditi di società di persone, di capitali ed altri enti commerciali, di impresa familiare o coniugale non
agricole, di partecipazioni non qualificate in società di capitali ed altri enti commerciali non quotati con relativi studi di settore ed esito di
congruità. Clicca Qui per il modulo da compilare – Sez. C4
N.B.: In caso di impresa agricola, impresa individuale, lavoro autonomo, redditi da partecipazione in impresa familiare ovvero in società il richiedente l’attestazione
dovrà far compilare al proprio commercialista i quadri C2, C3 e/o C4 della dichiarazione ICEF facendo attenzione a riportare il valore ICI di eventuali immobili in possesso
dell’impresa e il tipo di partecipazione in caso di impresa familiare specificando se esiste atto di costituzione e relative percentuali di ripartizione.

REDDITI IN DEROGA AL CRITERIO FISCALE I
□ Pensioni esenti: percepite da invalidi civili, dai militari di leva, e come pensioni sociali e estere esenti;
□ Borse di studio universitarie;
□ Sussidi esenti corrisposti a titolo assistenziale di natura statale, provinciale e comunale come assegni di accompagnamento ... ;
□ Assegni mantenimento per i figli;
□ Rendite INAIL;
□ Per gli incaricati alla vendita a domicilio, sebbene non sono tenuti a compilare nessuna dichiarazione, saranno indicati i redditi dei
□
□

corrispettivi annui ricevuti al netto della percentuale di abbattimento utilizzata per determinare la base imponibile e della ritenuta a titolo
d’imposta subita;
Voucher ... ;
Eventuali entrate dovute per invalidità a qualsiasi titolo non vanno dichiarate a meno che non siano percepite da eredi.

DETRAZIONI (solo se non presenti nel Mod. 730/REDDITI per cause di incapienza) I
□ Spese mediche, certificazione attestante gli interessi passivi pagati sui mutui per acquisto o costruzione prima casa, spese funebri, tasse
□
□

scolastiche, contributi assistenziali e previdenziali, contributi per pensioni complementari, assegni di mantenimento corrisposti all'ex
coniuge e figli;
Canone di locazione lordo pagato nel 2017, numero di cointestatari del contratto di locazione, importo dell’eventuale contributo per il
pagamento dell’affitto percepito nel 2017;
Affitto studenti universitari iscritti in un comune diverso da quello di residenza (riconosciuto fino all'importo max. di 2.000 € per studente).
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA AL 2017 I
□
□
□
□
□
□

Depositi, conti correnti, libretti bancari e postali: valore della giacenza media annua riferita al 2017 o in assenza scalari trimestrali 2017;
Carte prepagate a disponibilità generalizzata utilizzate a titolo personale con plafond superiore a 5.000€: saldo contabile al 31/12/2017;
Partecipazione in società estere e quelle non qualificate in società residenti quotate in mercati regolamentati: valore rilevato al
31/12/2017;
Indennizzo per risarcimento danni solo qualora non siano sottoposti a vincolo di indisponibilità da parte del giudice o dalla legge;
Titoli di stato, obbligazioni, depositi, azioni, buoni fruttiferi e similari: consistenze (valore di mercato o valore nominale) al 31/12/2017;
Contratti di assicurazione vita o di capitalizzazione (riscattabili con o senza penale): valore dei premi complessivamente versati al
31/12/2017 al netto di eventuali riscatti o in alternativa il valore riscattabile alla data di riferimento al lordo di eventuali penali.

Si rammenta che in caso di eredità il soggetto è tenuto alla dichiarazione del patrimonio immobiliare del defunto dal giorno successivo il decesso
per la quota spettante.

PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2017 I
□

□

Visure catastali di terreni e/o fabbricati.
In caso di nuda proprietà indicare i dati anagrafici del beneficiario (data di nascita) di diritti reali di godimento e durata.
Per i terreni edificabili è necessario fornire il loro valore venale in comune di commercio al 31/12/2017 ed eventuale concessione edilizia rilasciata prima del
31/12/2017 per la costruzione dell’abitazione principale. Eventuale certificazione di inagibilità rilasciata dall’autorità competente (certificazione IMU, dal
quale si evinca l’inagibilità). Si rammenta che vanno indicati i fabbricati posseduti anche strumentali dell’attività propria o di terzi.
Indicare i metri quadrati CALPESTABILI dell’abitazione di residenza di proprietà o in affitto.

Si rammenta che in caso di eredità il soggetto è tenuto alla dichiarazione del patrimonio immobiliare del defunto dal giorno successivo il decesso
per la quota spettante.

CONSUMI I
□ Indicare per ciascun componente il numero di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata uguale e superiore a 500cc, navi e imbarcazioni da diporto (superiori a
10 mt) di proprietà al 31/12/2017 escluso quelli strumentali. In caso di co-intestazione del mezzo specificare chi è il primo intestatario.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’ELABORAZIONE DI TUTTE LE DOMANDE:
PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

□
□
□

Ultimo ICEF elaborato;
Certificazione rilasciata ai sensi della legge 5 feb.92, n.104, attestante l’handicap psicofisico permanente o l’invalidità superiore al 66% (in caso di visita di
accertamento invalidità sostenuta nel 2017 portare certificato di invalidità precedente e successivo all’eventuale revisione della percentuale di invalidità)
Indicare i metri quadrati calpestabili dell’abitazione di residenza di proprietà o in affitto.

PER LE DOMANDE DI SEGUITO ESIBIRE INOLTRE:

□
□
□
□
□
-

DOMANDA UNICA 2018/2019: Coordinate bancarie comprensive di codice IBAN;
VERIFICA REQUISITI ITEA: visure catastali degli immobili (terreni e fabbricati) posseduti anche solo transitoriamente (non più in possesso nel 2017/2018) dal
31/10/2010 ad oggi siano essi stati ceduti / venduti / acquistati a qualsiasi titolo o pervenuti in eredità;
Fattura con specifica canone alloggio; Coordinate bancarie comprensive di codice IBAN;
BUONI MENSA E TRASPORTI: Nome scuola e classe di frequentazione;
DOMANDA OPERA UNIVERSITARIA: Indirizzo di posta elettronica dello studente;
DOMANDA BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI AD ATENEI DIVERSI DA QUELLO DI TRENTO:
Indirizzo di posta elettronica dello studente;
Data di acquisizione della residenza in provincia di Trento;
Requisiti di merito (numero di crediti conseguiti e bonus utilizzati, anno di prima iscrizione al sistema universitario nazionale, numero di matricola,
denominazione del corso di studio).
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