LISTA DOCUMENTI per CALCOLARE ISEE
Codice fiscale e documento di identità del dichiarante
Codici fiscali e dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare
Per Studenti universitari e per le prestazioni scolastiche dei bambini fornire i dati dei genitori
anche se residenti da altra parte e non coniugati
Contratto di affitto registrato in caso di residenza in locazione
Per soggetti portatori di HANDICAP o Invalidi Civili : copia conforme all’originale del
Certificato attestante Handicap o invalidità (Ente attestante, data rilascio , numero del
certificato) eventuali spese sostenute per casa di riposo e assistenza.
REDDITI DEL SECONDO ANNO PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DSU
( esempio richiesta ISEE nel 2015 , Modello 730/2014 per anno d’imposta 2013, CUD2014 per
l’anno 2013, …. )
Modello 730 o Modello Unico oppure Modelli CUD / CU
CERTIFICAZIONI o altra documentazione attestante compensi, indennità , trattamenti
previdenziali e assistenziali , redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse di
studio e/o assegni erogati da Università, bonifici degli assegni di mantenimento di Coniugi e
figli (allegare la sentenza), compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche , …
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE AL 31/12 DELL’ANNO PRECEDENTE LA
PRESENTAZIONE DELLA DSU
( esempio richiesta ISEE nel 2015, saldo conto corrente al 31/12/2014 e giacenza media del 2014)
Documentazione attestante il valore del PATRIMONIO MOBILIARE riferito a depositi bancari e
postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, Buoni fruttiferi ,
fondi di investimento , assicurazioni, anche se detenuti all’ estero da cui risultino:
-denominazione e codice fiscale della Banca, Poste Italiane o altro operatore finanziario
- i soggetti intestatari
- il numero identificativo del rapporto ( IBAN, numero di conto deposito, … )
- saldo al 31/12 e giacenza media annua riferiti a depositi bancari e/o postali
desumibili da estratti conto trimestrali o mensili
Per i lavoratori autonomi e le Società : PATRIMONIO NETTO risultante dall’ultimo bilancio
presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni strumentali al netto degli
ammortamenti.
Documentazione attestante il valore del PATRIMONIO IMMOBILIARE
Certificati catastali , atti notarili di compravendita, successioni , donazioni, altra
documentazione attestante il possesso di fabbricati , terreni agricoli, aree edificabili anche
situati all’ estero
Per Mutui stipulati per acquisto o costruzione di immobili di proprietà , cartificazione della
Banca attestante il CAPITALE RESIDUO.
AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI DI PROPRIETA’ ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DSU
Targa o estremi di registrazione al P.R.A di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o
superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto

