
 

 

 

ISEE  

DATI ANAGRAFICI  

 Tessera sanitaria di tutto il nucleo famigliare (OBBLIGATORIA) (per 

coniuge e �gli a carico anche con diversa residenza o residenti all’estero 

e iscritti all’AIRE)   

 Documento di identità del dichiarante e/o tutore  

 Contratto locazione con registrazione e timbro c/o Agenzia Entrate  

 Sentenza di divorzio o separazione “OMOLOGATA”  

REDDITI COMPLESSIVI PERCEPITI NELL’ANNO D’IMPOSTA 2019  

 Modello 730/2020, Unico/2020, CU2020 (OBBLIGATORIO)  

 Dichiarazione IRAP (imprenditori agricoli)  

 Certi�cazione attestante compensi di prestazioni occasionali, lavoro 

autonomo, etc … (diritti di autore, ritenuta a titolo d’acconto, attività 

sportive dilettantistiche, venditori a domicilio) 

 Certi�cazione relativa a redditi esenti da imposta (no trattamenti 

INPS)   

 Certi�cazione di trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali 

non assoggettati ad IRPEF (esclusi i trattamenti INPS) erogati dalla 

pubblica amm.ne (es. rendite INAIL, pensioni di guerra, minimo vitale …), 

borse di studio o attività di ricerca, assegno di cura, contributo a�tto.   



 

 

 Certi�cazione di trattamenti assistenziali erogati dal Comune sotto 

forma di contributo e non rimborso   

 Certi�cazione relativa a redditi prodotti all’estero (residenti all’estero 

iscritti all’AIRE)  

 Assegno mantenimento per coniuge e per �gli percepiti/corrisposti   

 Voucher  

 Certi�cazione/autocerti�cazione ANF percepiti nel 2019 per dipendenti 

pubblici   

PATRIMONIO MOBILIARE ALLA DATA DEL 31/12/2019 COMPRENSIVI DI 

LIBRETTI, C/C CHIUSI NEL 2019  

 Depositi e C/C bancari/postali : SALDO E GIACENZA MEDIA AL 

31/12/2019 (se chiusi con data di chiusura) Attestazione degli estratti 

conto trimestrali e/o mensili riferiti a ciascun deposito/conto corrente, 

anche chiusi nel corso dell’anno, con esposizione di “numero creditori”.  

 Titoli di stato, obbligazioni, certi�cati di deposito, buoni fruttiferi (per 

cui va assunto il valore nominale)  

 Azioni o quote d’investimento, partecipazioni azionarie in società 

italiane/estere quotate, partecipazioni azionarie in società non quotate, 

masse patrimoniali.  

 Altri rapporti �nanziari  

 Contratti di assicurazione (valore dei premi versati alla data del 31/12)  



 

 

 Patrimonio netto per le imprese in contabilità ordinaria e valore delle 

rimanenze �nali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in 

contabilità sempli�cata   

 Carte pregate (POSTPAY, PAYPAL …)  

 Saldo libretti COOP TERRENI E FABBRICATI    

ATTENZIONE! per tutte le tipologie di patrimonio è fondamentale indicare:  

a. Identi�cativo del rapporto  

b. Codice �scale dell’operatore �nanziario  

c. Data inizio e �ne del rapporto �nanziario  

d. IBAN 

PATRIMONIO IMMOBILIARE  

 Visure e/o altra certi�cazione catastale (o atti notarili di 

compravendita); se conosciuta per i fabbricati è su�ciente la rendita e 

categoria catastale e per i terreni agricoli il reddito dominicale  

 Valore delle aree edi�cabili  

 Quota capitale residua del mutuo contratto per l’acquisto/costruzione 

del bene (certi�cazione della banca/piano ammortamento)  

 Documentazione attestante il valore ai �ni IVIE degli immobili detenuti 

all’estero  

 Atto notarile di donazione di immobili (solo in casi di richiesta di 

prestazione socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo) 



 

 

PORTATORI DI HANDICAP  

 Verbale di invalidità (denominazione ente, numero del documento, 

data di rilascio)  

 Retta pagata per il ricovero in strutture residenziali (anno precedente 

la presentazione della DSU)  

 Spese pagate per l’assistenza personale (non spesa per 

colf/badante!) 

ALTRI DOCUMENTI  

 Targa dei veicoli, motoveicoli (>500 cc), imbarcazioni, trattori di 

proprietà alla data di presentazione della DSU per ogni componente del 

nucleo familiare  


