
 DSU/ISEE 2015  

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

prima (es. ISEE 2015, redditi 2013) e la situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare dell’anno precedente (es. ISEE 

2015, situazione al 31 dicembre 2014).. Tutte le dichiarazioni scadranno il 15/1 dell’anno successivo. 

Si ricorda che verrà rilasciata immediatamente la DSU con il protocollo di invio ma il calcolo dell’Isee verrà elaborato 

dall’Inps e inviato entro 10 gg. lavorativi. (2 settimane circa) 
ELENCO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI NECESSARI: (per talune casistiche particolari si valuterà al momento 

dell’elaborazione della pratica la necessità di ulteriore documentazione) 

• Documento di riconoscimento del dichiarante IN CORSO DI VALIDITA’ 

• Cellulare, riferimento e-mail del titolare della richiesta (se posseduta) 

• 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 presenti nel nucleo familiare 

• Dichiarazione dei redditi 730/Unico di tutti i componenti il nucleo familiare redditi 2013. 

• Certificazione di tutti i redditi percepiti nel 2013: Cud, 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 mogle e figli, 

certificazioni redditi percepiti all’estero emessi nel 2014 per i redditi 2013. 

• Patrimoni mobiliari posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno 2014 di tutti i componenti del nucleo 

familiare (es. ammontare del saldo e giacenza media dei conti correnti e libretti bancari e/o postali; 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,) 

• Certificazione rilasciata dal consulente del patrimonio netto delle imprese individuali 

• Certificazione, rilasciata dall’intermediario, relativo alla giacenza media dei conti correnti, bancari e postali, e 

di conti di deposito relativa al 2014 o Estratto/i conto annuali/periodoci con dettaglio numeri creditori. 

• Reddito dominicale dei terreni se agricoli, posseduti da ogni componente il nucleo familiare al 31 dicembre 

2014, se terreni edificabili valore imponibile ai fini IMU 

• Rendita catastale dei fabbricati posseduti da ogni componente il nucleo familiare al 31 dicembre 2014, valore 

ai fini IVIE per immobili all’estero 

• Ammontare del capitale residuo di mutui alla data del 31 dicembre dell’anno 2014  

• Contratto di locazione registrato in corso di validità, con estremi di registrazione e quietanza di pagamento 

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

Prenotarsi al numero verde 

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

Unità operativa di Firenze Via Corcos 15 
Unità operativa di Firenze Via Alamanni 23/i 

 


