
 

Dati e documenti per il calcolo ISEE/ISE dal 2015 
 

  

 Documento di identità del dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale. 

 Stato di famiglia (autocertificazione) di tutti i componenti del nucleo familiare e dei familiari fiscalmente a carico aggiornato al momento   
      della richiesta della prestazione.  
 

Novità  

 Codice fiscale di familiari anche con diversa residenza o residenti all’estero e iscritti all’AIRE.  

 Per gli extracomunitari occorre carta e/o permesso di soggiorno. 

 Copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione se il nucleo risiede in abitazione in locazione. 

 Per assegnatari di alloggi pubblici anche ultima fattura relativa all’affitto. 

 Portatori di handicap: certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92 attestante l’handicap grave o attestazione di invalidità superiore   
      al 66%. Indicare denominazione ente, numero del documento e data del rilascio. 
 

No v i t à 

 Per prestazioni socio-sanitarie: 

 retta pagata per il ricovero in strutture residenziali (nell’anno precedente la presentazione della DSU) 

 spese pagate per l’assistenza personale (detratte/dedotte nell’ultima dichiarazione dei redditi; 

 non va inserita la spesa per badante/colf) 

 atto notarile di donazione di immobili (solo in caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo) 
 

 Dichiarazione dei redditi (Mod. 730 / Mod. UNICO) presentata nei due anni precedenti la compilazione della DSU  

 Certificazione reddituale rilasciata dai soggetti erogatori in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di redditi 
      (Modelli CUD – CU2015 - altre certificazioni) 

 Certificazione attestante i compensi percepiti per prestazioni occasionali, da lavoro autonomo (es: venditori a domicilio, ritenuta d’acconto, 
      attività sportiva dilettantistica, etc.) e redditi di qualsiasi attività.  
 

Novità 

 Certificazione relativa ai redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’inps); 

 Certificazione/i relativa a trattamenti assistenziali, previdenziali non soggetti ad irpef (esclusi i trattamenti erogati dall’inps)  
      erogati dalla pubblica amministrazione (es: minimo vitale); 

 Certificazione relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero; 

 Dichiarazione dei redditi per i redditi prodotti all’estero presentata nello stato estero; 

 Assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli corrisposti e/o percepiti; 
 

 Certificati catastali aggiornati di terreni e fabbricati (atti di compravendita, successione, donazione). Valore delle aree edificabili 

 Dichiarazione rilasciata dall’Istituto di credito attestante la quota di capitale residuo del mutuo stipulato per l’acquisto o la costruzione di 
      immobili.   
 

N o v i t à  

 documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili detenuti all’estero 
 

N o v i t à  
Documentazione o autocertificazione attestante: 

 Dati dell’intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (es. codice ABI per le banche) 

 Saldo contabile attivo, al netto degli interessi, di depositi e conti correnti bancari e postali e giacenza media annua 

 Valore nominale dei titoli di stato (es. BOT, CCT), obbligazioni, certificazioni di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati 

 Documento attestante il valore delle partecipazioni azionarie in Società italiane o estere quotate in  mercati regolamentati 

 Documentazione attestante tutti i premi versati per contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione                               
      (esclusi quelli per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto) 

 Aziende o società per le quali viene redatto il bilancio: ultimo bilancio approvato con l’indicazione del patrimonio netto e le percentuali   
       di partecipazione dei soci al capitale sociale 

 Aziende o società per le quali non viene redatto il bilancio - Imprese individuali: il valore del patrimonio netto calcolato sull’ ultima  
      situazione patrimoniale ed economica e le percentuali di partecipazione dei soci al capitale sociale 

 Prospetto redatto dalla società di gestione, attestante il valore nominale delle azioni o quote di organismi                                                                             
      di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri 

 Ultimo rendiconto predisposto dal gestore del patrimonio per attestare il valore delle masse patrimoniali costituite da somme di  
      denaro o beni (non relativi all’impresa), affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Leg. n. 415/96 

 Documentazione attestante il valore corrente di altri rapporti finanziari 

 In caso di richiesta di prestazioni per minori o prestazioni universitarie è necessario produrre redditi e patrimoni o protocollo  

      ISEE, nel caso sia già stato elaborato, dell’altro genitore se non convivente e/o non coniugato. 
 

N o v i t à 

per i depositi e/o conti correnti bancari e/o postali e’ necessario dichiarare anche il valore della giacenza media (da richiedere in  

banca o in posta), per tutte le tipologie di patrimonio posseduto e’ necessario indicare l’identificativo rapporto (es. codice abi), il  

c.f. dell’operatore finanziario e la data inizio e fine del rapporto finanziario. 

N o v i t à 
Autoveicoli e imbarcazioni di proprietà alla data di presentazione della DSU. 
Bisogna indicare la targa o estremi di registrazione al p.r.a. di autoveicoli e motoveicoli (di cilindrata pari o superiore a 500cc)  
per ogni persona del nucleo familiare, la targa o estremi di registrazione al r.i.d. di navi e imbarcazioni da diporto per ogni persona  
del nucleo familiare. 


