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DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE  

 ISE – ISEE - 2022 

o STATO DI FAMIGLIA              (o autocertificazione) con l’indicazione dello stato civile 

o SENTENZA DI SEPARAZIONE        (nel caso di coniugi legalmente separati) 

o TESSERA SANITARIA /COD. FISCALE      (di tutte le persone presenti nello stato di famiglia)     

o DOCUMENTO  DI IDENTITA’     (del richiedente  -  non scaduta)  

o PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO    (per i cittadini extracomunitari) 

o CERTIFICAZIONE DI INVALIDITA’  (eventuale attestazione dell’handicap psico-fisico 

permanente di cui all’art. 3, comma 3 della L. 104/92 o attestazione di invalidità superiore al 

66%, rilasciata dagli organi competenti.) 

o MODELLO 730 E/O MODELLO UNICO  (2021 redditi 2020 di tutti i componenti il nucleo 

familiare) 

o MODELLO/I CUD (2021 redditi 2020 rilasciati dal datore di lavoro e/o ente pensionistico) 

o DICHIARAZIONE IRAP  (Per imprenditori agricoli) 

o CERTIFICAZIONE ATTESTANTE COMPENSI PERCEPITI PER LAVORO AUTONOMO 

OCCASIONELE ECC…  

o VISURA E/O ALTRA CERTIFICAZIONE CATASTALE   (di tutti gli immobili e i terreni 

posseduti al 31/12/2020 dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare) 

o CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO O COMODATO  (Se il nucleo risiede in affitto 

l’importo del canone annuo di locazione al momento della compilazione al netto di eventuali 

spese condominiali e/o utenze) 

o PATRIMONIO MOBILIARE    ( intestato al richiedente, ai  componenti  il nucleo familiare e ai 

soggetti considerati a carico IRPEF anche in caso di cointestazione con persone  di un 

diverso nucleo familiare  alla data del 31 dicembre  2020, NONCHE’ TUTTE LE 

ATTIVITA’ FINANZIARIE CESSATE NEL 2020) riguardanti: 

o Depositi di conti correnti bancari e postali- depositi coop ecc.– ( saldo 31/12/2020+ 

giacenza media annuale ) 

o Bot – titoli di stato – obbligazioni – certificazioni di deposito e credito – buoni 

fruttiferi  ed assimilati ecc. 

o Azioni o quote affidate a società d’investimento o risparmio italiane o estere- 

o Partecipazioni azionarie in società italiane o estere quotate nei mercati regolamentati- 

o Partecipazioni azionarie in società non quotate nei mercati regolamentati e 

partecipazioni a società non quotate- 

o Contratti di assicurazione mista sulla vita – di capitalizzazione  - polizze a premio 

unico anticipato per tutta la durata del contratto – capitale versato  al 31/12/2020  

o DATI DEI GESTORI DEL PATRIMONIO MOBILIARE  ( tipo di rapporto – denominazione 

sociale e codice fiscale, ABI e CAB della banca,  data inizio e fine rapporto ) 

o PATRIMONIO NETTO   (AL 31/12/ 2020  per i lavoratori autonomi – contitolari di imprese o società)  ( da 

richiedere al professionista che segue la contabilità )- (imprese in contabilità semplificata è  

determinato da: valore delle rimanenze finali più  beni ammortizzabili al netto delle quote di 

ammortamento - in allegato il prospetto per il calcolo) 



 

 

 

 

o ATTESTAZIONE QUOTA CAPITALE RESIDUA (al 31/12/2020 di mutuo ipotecario e 

chirografario per acquisto/costruzione anche se stipulato per immobili diversi dall’abitazione 

principale) 

o VALORE AREE EDIFICABILI  (posseduto dai singoli soggetti componenti il nucleo famigliare 

alla data del 31 dicembre 2020 per i terreni considerati edificabili ai fini IMU) 

o ATTO NOTARILE DI DONAZIONE DI IMMOBILI (Solo in caso di richiesta di prestazioni 

socio-sanitarie a ciclo continuativo effettuate dai 3 anni precedenti al prima richiesta di 

prestazioni ad oggi.) 

o DA INDICARE      riferiti al  secondo anno solare precedente la dsu (2020)  

o Redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta 

o Redditi esenti da imposta ( esclusi trattamenti erogati dall’ INPS) 

o Proventi agrari da dichiarazione IRAP 

o Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell’ IMU   

o Trattamenti assistenziali –previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e non 

erogati dall’ INPS 

o Redditi da lavoro o fondiari prodotti all’estero 

ASSEGNI PERCEPITI    ( solo quelli per il mantenimento dei figli) - (essendo quello dei coniugi 

rilevato dall’Inps all’Agenzia delle entrate) 

ASSEGNI CORRISPOSTI    (assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge (compresi quelli 

destinati al mantenimento dei figli ) in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento del 

matrimonio) (come indicato nel provvedimento  dell’autorità giudiziaria da allegare)  

ASSEGNI PERIODICI    (effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro 

genitore  - nel caso in cui i genitori non siano coniugati  o separati  

AUTOVEICOLI / MOTOVEICOLI / NAVI / IMBARCAZIONI  ( cilindrata di 500 cc e 

superiori ) alla data della compilazione 

o Tipo  - targa veicolo o estremi registrazione(libretto circolazione) 

DICHIARAZIONE RESA NELL’INTERESSE O IN NOME O PER CONTO DI ALTRI 

o Procurare i dati anagrafici della persona che dichiara nell’interesse del soggetto 
impedito o in nome e per conto del soggetto incapace – documento di identità – 
codice fiscale 

 

i sensi del D. Lgs 196/03 (codice privacy) qualora Lei non desiderasse ricevere nostra corrispondenza, è 
pregato di comunicarcelo, in tal caso provvederemo alla cancellazione dagli elenchi di nostra competenza. 


