DOCUMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO

ISEE 2021
DATI ANAGRAFICI
•

CODICE FISCALE dei componenti il nucleo familiare (per coniuge e figli a carico anche con
diversa residenza o residenti all’estero e iscritti all’AIRE)

•

DOCUMENTO D’IDENTITA’
tutore/rappresentante legale)

•

CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (se il nucleo familiare risiede in locazione) e
relative ricevute di pagamento

in

corso

di

validità

(solo

per

il

dichiarante

e/o

REDDITI E TRATTAMENTI percepiti in relazione ai due anni precedenti la compilazione della
DSU (per il 2021 - redditi 2019)
•
•
•
•
•

•

MODELLO 730 o MODELLO UNICO presentata nel 2020 per i redditi 2019
MODELLO/I CUD 2020 relativo ai redditi 2019 rilasciato dal datore di lavoro e/o dall’ente
pensionistico (nel caso di esonero della presentazione dei redditi)
DICHIARAZIONE IRAP derivante da attività agricola, percepita da imprenditori agricoli
REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO e tassato esclusivamente nello
Stato estero
REDDITO DICHIARATO ALL’ESTERO dal coniuge iscritto all’AIRE
Importo degli ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI O PERCEPITI AL CONIUGE E AI FIGLI nel
corso dell’anno 2019
Compensi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta:
− Lavori socialmente utili
− Prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita
− Prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio
− Compensi per incrementi della produttività del lavoro
Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’ INPS):
− Redditi derivanti da trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall’INPS
e non percepiti in ragione della condizione di disabilità
− Retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali
− Somme corrisposte per borse di studio o per attività di ricerca
− Somme che non hanno concorso a formare il reddito per i docenti e i ricercatori che
rientrano in Italia dall’estero
− Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche
− Quota esente corrisposta ai lavoratori frontalieri

PATRIMONIO MOBILIARE alla data del 31/12/2019
•

Depositi e Conti Correnti bancari e Postali: SALDO AL 31/12/2019 e GIACENZA MEDIA
ANNUA 2019 (da richiedere in Banca o Posta o da calcolare con estratto conto a scalare con
numeri creditori dei 4 trimestri); data di inizio e/o fine per i c/c aperti o chiusi se nel corso

•
•
•
•
•

•
•

2019 anche se non presenti al 31/12/2019
TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI, CERTIFICATI DI DEPOSITO E CREDITO, BUONI FRUTTIFERI E
ASSIMILATI
Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio ( O.I.C.R.) italiani o esteri
PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETÀ ITALIANE ED ESTERE
CARTE PREPAGATE
Per lavoratori autonomi e società: il VALORE DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL’
ULTIMO BILANCIO PRESENTATO (dato che deve essere richiesto al soggetto che elabora la
contabilità della società o dell’impresa)
Dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare (denominazione banca o intermediario, codice
fiscale, CODICE IBAN)
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE MISTA SULLA VITA (sono esclusi quelli per i quali alla data
del 31/12/2019 non è esercitabile il diritto di riscatto)

PATRIMONIO IMMOBILIARE alla data del 31/12/2019

•
•
•
•
•

VISURA CATASTALE per i fabbricati e terreni agricoli posseduti in Italia
VALORE AI FINI IMU DELLE AREE EDIFICABILI
VALORE AI FINI IVIE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
CAPITALE RESIDUO DEL MUTUO accesso per l’acquisto o la costruzione degli immobili
IN CASO DI RICHIESTA DI RICOVERO IN RESIDENZA SANITARIA occorre la documentazione
relativa agli immobili oggetto di donazione ai soggetti tenuti agli alimenti fuori dal nucleo
familiare nei 3 anni precedenti la richiesta

SOGGETTI CON DISABILITA’
•

•

•

CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE L’INVALIDITÀ O L’HANDICAP DEI SOGGETTI
PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE dove è possibile rilevare la denominazione dell’ENTE, il
numero del documento, data di rilascio e la Legge di riferimento
R
DATA RICHIESTA DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CICLO CONTINUO

AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà 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) PER OGNI PERSONA DEL NUCLEO FAMILIARE;

•

TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL R.I.D. DI NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO PER
OGNI PERSONA DEL NUCLEO FAMILIARE
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