
 DSU/ISEE  

La nuova normativa prevede che per l’elaborazione del nuovo modello ISEE si dichiarino tutti i redditi percepiti nel 2018  

e la situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare posseduta al 31 DICEMBRE 2018 

ELENCO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI NECESSARI: (per talune casi particolari come ad esempio Isee 

per Università e dottorati , per servizi socio sanitari per disabili, per servizi socio sanitari residenziali a ciclo 

continuativo , per minorenni, si valuterà in base alla casistica specifica la necessità di ulteriore documentazione 

al momento dell’elaborazione della pratica) 

• Documento di riconoscimento del dichiarante IN CORSO DI VALIDITA’ 

• Codice fiscale di ogni componente il nucleo familiare IN TESSERA (anche per coniuge e figli fiscalmente a carico 

con diversa residenza) 

• Certificazioni di disabilità e/o non autosufficienza se all’interno del nucleo familiare sono presenti soggetti 

disabili 

• Dichiarazione dei redditi Modello 730/2019 o Modello Unico/2019 di tutti i componenti il nucleo familiare per i 

redditi percepiti percepiti nel 2018 

• Certificazione di tutti i redditi percepiti nel 2018: CU, certificazioni riferite a collaborazioni occasionali, sportive, 

dottorati di ricerca, borse di studio, indennità esenti irpef erogate da Enti diversi dall’Inps, contributi di 

assistenza sociale, assegno di mantenimento percepito/erogati a seguito di separazione per moglie e figli, 

certificazioni redditi percepiti all’estero. 

• Patrimoni mobiliari posseduti al 31 DICEMBRE 2018 di tutti i componenti del nucleo familiare (es. ammontare 

del saldo e giacenza media dei conti correnti e libretti bancari e/o postali; carte prepagate con Iban; ammontare 

dei capitali investiti in BOT,CCT, azioni, fondi di investimento; certificazione di altri strumenti finanziari come 

polizze assicurative per premi pagati al netto di riscatti, saldo di carte di credito ricaricabili aventi un codice iban, 

valore di partecipazioni azionarie quotate e non quotate, non azionarie,) certificati dall’intermediario; 

• Certificazione rilasciata dal consulente del patrimonio netto delle imprese individuali e liberi professionisti al    

31 DICEMBRE 2018; 

• Patrimonio immobiliare (fabbricati, terreni e aree fabbricabili) posseduto da ogni componente del nucleo 

familiare 31 DICEMBRE 2018, certificati da visure catastali o da dichiarazione dei redditi, se immobili all’estero 

valore ai fini IVIE 

• Ammontare del capitale residuo di mutui alla data del 31 DICEMBRE 2018;  

• Contratto di locazione registrato in corso di validità con estremi di registrazione, relativo alla casa adibita ad 

abitazione principale del nucleo familiare (se alloggi pubblici portare ultimo bollettino con riferimenti del 

contratto – data, luogo, ufficio e numero di registrazione e relativo importo annuale) 

• Targa autoveicoli e motoveicoli di cilindrata 500 cc e superiore, navi ed imbarcazioni da diporto 

Prenotarsi al numero   055 7326199   

        

Appuntamento per il giorno______________ alle ore___________ presso l’ufficio di: 

 
_____________________________________________________________________________________ 

     


