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PER APPUNTAMENTO TELEFONARE ALLE NOSTRE SEDI

.

DOCUMENTI NECESSARI PER ISEE
PRESENTARSI CON TUTTI I DOCUMENTI FOTOCOPIATI
DATI DEL DICHIARANTE e DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
(alla data di presentazione della domanda)

Stato di famiglia in carta libera o Autocertificazione dello stato di famiglia;
Copia: Tessera Sanitaria e Documento d’Identità di tutti i componenti (in corso di validità);
Residenza attuale;
Per la famiglia che risiede in affitto - Per i contratti privati: copia Contratto di locazione riportante gli
estremi di registrazione e il canone annuale, (più le relative copie delle ricevute del pagamento dell’affitto
riferite all’anno in corso); Per i contratti con ACER: comunicazione dati Acer con estremi contratto.
• Se nel nucleo sono presenti persone con disabilità: Copia completa del verbale d’invalidità,

•
•
•
•

DATI PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE AL: 31/12/2020
(detenuti sia in Italia che all’estero)
• Depositi e Conti Correnti bancari e postali: Identificativo del rapporto finanziario (cod. IBAN e/o n°
Dossier titoli) - Codice fiscale dell’operatore finanziario - Valore del saldo contabile attivo al lordo degli
interessi - Valore della giacenza media annua (rilevabile nell’estratto conto del 31 dicembre);
• Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati:
Valore nominale;
• Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri: Valore
risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione;
• Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati;
• Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non
azionarie: Valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo
bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero
dall'obbligo di redazione del bilancio, 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;
• Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un
soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415:
Valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai
regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio;
• Contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione: L'importo dei premi
complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti;
• Polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto: L'importo del premio versato; sono
esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto
di riscatto;
• Altri strumenti e rapporti finanziari, (es.: carte prepagate studenti, postepay, bancarie, ecc);
• Il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle
rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata:
Risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso
di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, la somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei
beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali.
Documentazione di eventuali
presentazione della DSU.

investimenti e/o

disinvestimenti

avvenuti

nell’anno

precedente

alla

DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE AL 31/12/2020
(Posseduti sia in Italia che all’Estero)
• Copia Visura catastale e/o copia contratto acquisto;
• Copia Mutuo per acquisto o costruzione immobili - Certificazione quota capitale residua del mutuo;
• Per gli immobili all’estero: valore catastale dello stato estero, valore di acquisto/successione/ donazione o
valore di mercato;
DATI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE (relativi ai redditi del 2020)
• Dichiarazione dei redditi (mod. 730; mod. REDDITI) - Certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta o ente
pensionistico (mod. CU) – Qualsiasi altra documentazione fiscale e non, attestante il reddito percepito dai
componenti della famiglia.
• REDDITI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA O A RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA:
− Certificazione compensi lavori socialmente utili;
− Le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal
1° gennaio 2007;
− Redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio;
− Compensi per incrementi della produttività del lavoro;
• REDDITI ESENTI DA IMPOSTA:
− Retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari,
Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa;
− Somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche
disposizioni normative;
− Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, per i docenti e ricercatori che
rientrano in Italia dall’estero;
− Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, per i lavoratori dipendenti ed
autonomi che rientrano in Italia dall’estero;
− Quota esente relativa ai compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime
agevolato;
− Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche;
− Quota esente relativa ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al soggetto residente in Italia che ha
prestato, in via continuativa, la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi - lavoratori
frontalieri;
− Rendite Inail di reversibilità;
− Pensione di guerra indiretta e di reversibilità;
− Voucher;
• PROVENTI AGRARI DA DICHIARAZIONE IRAP:
− Valore della produzione netta meno costi del personale per svolgimento dell’attività agricola.
• TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E INDENNITARI NON SOGGETTI AD IRPEF E NON

EROGATI DALL’INPS:

− Contributi vari comunali, regionali, ecc. (es. borse di studio erogate dall’università a studenti che hanno
particolari requisiti, Assegni di cura, ecc)
− Assegni Familiari percepiti dai dipendenti pubblici (in quanto non erogati dall’INPS)

• REDDITI DA LAVORO O FONDIARI PRODOTTI ALL’ESTERO:
− Lavoro dipendente estero tassato esclusivamente all’estero;
− Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali da residenti all’estero nel paese di residenza;
− Redditi fondiari di beni situati all’estero non locati soggetti all’IVIE.
ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE E FIGLI (anno 2020)
• Copia Sentenza di separazione - Copia bonifici o ricevute per assegno di mantenimento figli e coniuge come
risulta da sentenza relativa ai due anni precedenti la data di presentazione della DSU
AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI (ATTUALE)
• Autoveicoli e/o motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto
intestati ad ogni componente il nucleo alla data di presentazione della DSU:
Copia libretto di circolazione.

ATTENZIONE!
PER RICHIESTE PRESTAZIONI PER FIGLI MINORI O PRESTAZIONI UNIVERSITARIE CON
GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI
SERVONO I SEGUENTI DOCUMENTI AGGIUNTIVI:
DATI DEL GENITORE NON CONVIVENTE E NON CONIUGATO:
(alla data di presentazione della domanda)

• Copia: Tessera Sanitaria e Documento d’Identità in corso di validità;
Se il GENITORE NON CONVIVENTE
• E’ tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria:
Copia provvedimento e copie versamenti assegni;
• E’ escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare:
Copia provvedimento;
• E’ stata accertata da autorità giudiziaria o servizi sociali, la estraneità del genitore in termini di rapporti
effettivi ed economici: Copia provvedimento;
Se il GENITORE NON CONVIVENTE si trova in una delle seguenti situazioni:
1) è coniugato con persona diversa dall’altro genitore e/o risulta avere figli con persona diversa dall’altro
genitore;
2) Non si trova in alcuna delle situazioni precedenti (non è convivente non è coniugato e non ha altri figli).
dovrà alternativamente fornirci i seguenti dati:
 Il protocollo DSU del nucleo del genitore non convivente;
 Oppure in mancanza della sopracitata DSU, le seguenti informazioni:
- Se il nucleo del genitore non convivente risiede in affitto: Contratto di locazione riportante gli estremi di
registrazione e il canone annuale - Copie ricevute di pagamento;
- Se nel nucleo del genitore non convivente sono presenti persone con disabilità:
- Copia completa del verbale d’invalidità;
- Se la persona è ricoverata presso residenze socio-sanitarie assistenziali (RSA, RSSA, case protette, ecc)
documentazione che accerti la retta versata riferita all’anno precedente la data di presentazione DSU;
- Certificazione spese sostenute per assistenza personale più contratto con il fornitore;
- Numero componenti il nucleo del genitore non convivente
- Numero figli e età;
- Numero familiari beneficiari di prestazioni socio-sanitare residenziali a ciclo continuativo presenti nel
nucleo del genitore non convivente;
- Se al nucleo del genitore non convivente appartengono componenti in convivenza anagrafica (persone
coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili) che non facciano nucleo a
se.
- DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEL GENITORE NON CONVIVENTE E NON CONIUGATO
ALLA DATA del: 31/12/2020 (detenuti sia in Italia che all’estero)
Vedi documenti necessari per ISEE (pagina precedente).
- DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL GENITORE NON CONVIVENTE E NON
CONIUGATO ALLA DATA del 31/12/2020
(Posseduti sia in Italia che all’Estero): Vedi
documenti necessari per ISEE (pagina precedente).
- DATI REDDITUALI DEL GENITORE NON CONVIVENTE E NON CONIUGATO (relativi al 2020):
Vedi documenti necessari per ISEE (pagina precedente).
- ASSEGNI PERIODICI EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTI PER MANTENIMENTO DEI FIGLI
CONVIVENTI CON ALTRO GENITORE (relativi al 2020) (pagina precedente).
- AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI: Vedi documenti necessari per ISEE (pagina precedente).

DOCUMENTI NECESSARI PER ISEE CORRENTE
• Documentazione attestante la variazione della attività lavorativa (status disoccupazione DID, licenziamento,
sospensione, cessazione di attività, ecc.);
• Documentazione attestante la variazione del patrimonio mobiliare e/o immobiliare;
• Documentazioni che certificano il reddito degli ultimi 12 mesi (cu, buste paghe, redditi derivanti da attività
d’impresa, ecc.)
Documenti aggiuntivi per i dipendenti a tempo determinato:
- documenti che attestino di aver lavorato almeno 120 giorni nei 12 mesi antecedenti alla conclusione
dell’ultimo rapporto di lavoro (statino del collocamento, ecc.)
Documenti aggiuntivi per i lavoratori autonomi:
- Certificazione che attesti di aver svolto attività autonoma in via continuativa per almeno 12 mesi (data
apertura e chiusura P.IVA, ecc.)

