
MODULO I.C.E.F. EDILIZIA PUBBLICA 
 

Per la definizione dell’indicatore I.C.E.F. per l’edilizia abitativa pubblica si deve, previo 
appuntamento telefonico, rivolgersi ad uno degli sportelli dei soggetti accreditati alla raccolta delle 
dichiarazioni I.C.E.F. con la documentazione sotto riportata. Le dichiarazioni I.C.E.F. devono essere 
presentate per ciascun componente del nucleo familiare risultante dalla certificazione anagrafica. Si 
ricorda che è necessario che tutti i suddetti componenti siano in possesso di codice fiscale. 
L’indicatore ICEF per l’accesso all’edilizia abitativa pubblica è calcolato prendendo in 
considerazione il reddito e il patrimonio di 2 anni.  Se la domanda viene presentata dal 1° gennaio 
al 30 giugno devono essere dichiarati reddito e patrimonio del secondo e terzo anno antecedente. 
Nel caso in cui  la domanda sia presentata dal 1° luglio al 31 dicembre il calcolo viene effettuato 
sul reddito e sul patrimonio del primo e secondo anno antecedente (per maggiori informazioni 
consultare l’allegato 1 del Regolamento di esecuzione della LP 15/05). 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA DICHIARAZIONE I.C.E.F. 

 
 
 

 

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 

 
 
A.  DATI ANAGRAFICI  
 

 Documento di identità valido; 
 tesserino codice fiscale; 
 eventuale certificazione rilasciata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante l’handicap 

psicofisico permanente o l’invalidità superiore al 66%; 
 dati relativi al domicilio se diverso dalla residenza. 

 
 
B.  SITUAZIONE REDDITUALE  
 

 redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi da pensione, redditi da lavoro autonomo non 
esercitato abitualmente, redditi diversi: ultima dichiarazione dei redditi presentata (Modello Unico - 
Modello 730). In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ultime 
certificazioni rilasciate da soggetti erogatori di redditi imponibili ai fini IRPEF (modello CUD, ecc.);  

 
 redditi da impresa individuale o da lavoro autonomo: oltre all’ultima dichiarazione dei redditi presentata 

(Modello Unico - Modello 730) sono richiesti anche i dati relativi ai parametri ed agli studi di settore se 
presenti; 

 
 redditi da impresa agricola (imprenditori singoli, soci di società semplici, collaboratori di imprese familiari 

e coniugi per le imprese/aziende coniugali): il reddito da impresa viene valutato sulla base dei redditi 
standard delle colture agricole e del bestiame in allevamento determinati per ettaro di coltivazione e per 
capo di bestiame (sono ammessi in deduzione i costi per l’affitto dei terreni e per la manodopera); per tali 
redditi si consiglia di visionare il modulo; 

 
 redditi da partecipazione in qualità di socio di società di persone, capitali e di associato in 
partecipazione con quota familiare pari o superiore al 10% e da impresa familiare (non agricola): 
ultima dichiarazione dei redditi presentata (Modello Unico) dalla società o dall’associante, la quota di 
partecipazione, l’attestazione relativa ai dividendi eventualmente distribuiti più dati relativi a studi di 
settore se presenti; 

 
 altre fonti di entrata esenti o esclusi dall’IRPEF: documentazione attestante eventuali altri redditi od 

indennità percepite (es. lavori legati al “programma di emersione”, pensioni esenti, indennità di 
accompagnamento, indennità permanente INAIL, assegni per il mantenimento dei figli, assegni erogati a 
ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili, borse di studio, sussidi pubblici a titolo assistenziale, ecc). 

 
 redditi da non dichiarare: assegni per il nucleo familiare e altri emolumenti per carichi di famiglia, 

trattamenti di fine rapporto o anticipazioni sugli stessi, competenze arretrate soggette a tassazione 
separata, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; 
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 Detrazioni del soggetto: dal reddito lordo sono ammesse in deduzione:  
spese mediche, imposte IRPEF, IRAP, contributi previdenziali, contributi versati alle forme pensionistiche 
complementari. 
La documentazione comprovante gli assegni corrisposti al coniuge e ai figli in conseguenza di separazione 
legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella 
misura in cui risultino riconosciuti dall'autorità giudiziaria nonché altri assegni di mantenimento 
nell'ambito degli obblighi alla contribuzione. 

 
 
 
C.  SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 

 documentazione attestante la consistenza del patrimonio mobiliare al 31 dicembre (saldo di conti 
correnti, depositi bancari, ecc.), nonché gli interessi lordi maturati nel corso dell’anno 1; vanno evidenziati 
comunque i conti chiusi durante l’anno di riferimento; 
descrizione e codice dell’intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (es. codice ABI per le 
banche); 

 
 

 titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e valori similari: si 
assume il valore nominale delle consistenze alla data di riferimento, ovvero il valore di mercato rilevato alla 
medesima data o, in mancanza di rilevazione in quella data, al giorno antecedente più prossimo; 

 
 azioni o quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri 
(O.I.C.R.): va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di 
riferimento; 

 
 partecipazioni azionarie (con quota familiare inferiore al 10%) in società quotate in mercati 
regolamentari: sono valutate in base al valore rilevato alla data di riferimento ovvero, in mancanza di 
rilevazione in quella data, al giorno antecedente più prossimo; 

 
 partecipazioni azionarie (con quota familiare inferiore al 10%) in società non quotate in mercati 
regolamentari: sono valutate in base al valore della frazione posseduta del patrimonio netto. Il patrimonio 
netto è determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di 
presentazione della dichiarazione; In caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio il patrimonio 
netto è  determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili (al 
netto dei relativi ammortamenti) nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali.  
In alternativa, il dichiarante potrà indicare il valore delle azioni risultante da perizia di stima moltiplicato 
per il numero di azioni possedute. In ulteriore alternativa è possibile indicare il valore dei dividendi percepiti 
nell’anno di riferimento, moltiplicato per 30 (in modo da ottenere una stima del capitale investito); 

 
 partecipazioni (con quota familiare inferiore al 10%) in società non azionarie: sono valutate in base al 

valore della frazione posseduta del patrimonio netto; il patrimonio netto è  determinato sulla base delle 
risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione; in 
caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, il patrimonio netto è  determinato dalla somma delle 
rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili (al netto dei relativi ammortamenti) nonché 
degli altri cespiti o beni patrimoniali; 

 
 partecipazioni (con quota familiare inferiore al 10%) in società cooperative da parte di soci finanziatori: 

sono valutate per il valore nominale della quota posseduta, mentre i soci cooperatori non indicheranno 
nulla; 

 
 premi complessivamente versati fino al 31 dicembre per contratti di assicurazione mista sulla vita e di 

capitalizzazione (con esclusione dei contratti per i quali al 31 dicembre non era esercitabile il diritto di 
riscatto; 

 
 valore ai fini ICI di terreni e/o fabbricati posseduti al 31 dicembre (per fabbricati ad uso abitativo, altri 
fabbricati, terreni agricoli nella sola Provincia di Trento non è necessario presentare alcuna visura 
catastale, ecc. in quanto lo sportello è in grado di reperire le informazioni utili tramite collegamento 
al catasto provinciale); N.B. va comunque dichiarato il possesso di terreni agricoli (che non 
producono reddito da impresa agricola) anche se non soggetto all’ICI; 

 
 terreni edificabili: documentazione attestante il valore venale in comune commercio (es. dichiarazione ICI 

o comunicazione ICI). 

                                                 
1 Si ricorda che i patrimoni mobiliari inferiori a 5.000 € per ogni membro della famiglia non vanno dichiarati (i conti correnti cointestati vanno divisi 
per due) 
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