DOCUMENTI PER DSU/ISEE
DATI ANAGRAFICI
Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare
Documento d’identità del dichiarante
Certificazione dell’handicap

REDDITI 2020 di tutti i componenti il nucleo familiare
MODELLO 730/2021 e/o REDDITI 2021
MODELLO CU 2021
Certificazione attestante i compensi percepiti per prestazioni
occasionali, da lavoro autonomo etc.
CERTIFICAZIONE redditi esteri anno 2020
Voucher 2020
DICHIARAZIONE IRAP 2021

ALTRI REDDITI 2020
Assegni di mantenimento per coniuge e figli corrisposti e/o
percepiti nell’anno 2020
Certificazione relativa ai redditi esenti da imposta – borse e assegni
di studio, per attività di ricerca esenti, docenti ricercatori rientrati in
Italia dall’estero, lavoratori ed autonomi rientrati in Italia dall’estero
Quota esente attività sportive dilettantistiche, quota esente
frontalieri

AUTOVEICOLI

Se l’abitazione del nucleo familiare è in locazione:
CONTRATTO DI LOCAZIONE con gli estremi di
registrazione e ULTIMA RICEVUTA relativa al canone di
locazione
IPES: contratto di locazione registrato e lettera di
ricalcolo affitto 2022

CONTRIBUTI PERCEPITI NEL 2020
Assegno provinciale al nucleo familiare e per i figli
Assistenza Economica: reddito minimo, contributo
affitto e spese accessorie, aiuti COVI19
Assegni al Nucleo Familiare ai lavoratori della Pubblica
Amministrazione

PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ITALIA O
ALL’ESTERO AL 31/12/2020
•
•

alla data di presentazione della DSU

Targa di autoveicoli e motoveicoli (di cilindrata pari o superiore a
500cc)

•
•
•

Visura catastale e/o atti notarili di
compravendita
Quota capitale residua del mutuo al 31/12/2020
(piano di ammortamento o certificazione banca)
Per i terreni agricoli il reddito dominicale
Valore delle aree edificabili
Immobili posseduti all’estero

PATRIMONIO MOBILIARE IN ITALIA O ALL’ESTERO NELL’ANNO 2020 di tutti i componenti il nucleo familiare
•
•
•
✓
✓
✓
✓
✓

✓

IDENTIFICATIVO RAPPORTO (IBAN o numero del rapporto finanziario)
CODICE FISCALE dell'operatore finanziario (banca, posta, ecc.)
DATA DI INIZIO E/O FINE del rapporto finanziario se e' avvenuta nel corso dell'anno 2020

Libretti, C/C bancari, postali e carte ricaricabili: Saldo al 31.12.2020 e giacenza media annua 2020
(anche per i conti o libretti chiusi nel 2020)
Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi: Valore nominale al 31/12/2020
Azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in società italiane e/o estere: valore al 31/12/2020
Altri strumenti e rapporti finanziari SALDO AL 31/12/2020
Contratti di assicurazione vita: SOMMA DEI PREMI VERSATI alla data del 31/12/2020
ATTENZIONE:
partecipazioni
non quotate
imprese
individuali
valore
della frazione del
L’elenco è indicativo
e nonazionarie
esaustivoinesocietà
all’occorrenza
potrà eessere
richiesta
ulteriore
documentazione.

patrimonio netto – compilazione del modulo “Bilancio ISEE” allegato

L’elenco è indicativo e non esaustivo e all’occorrenza potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

Al momento della presentazione della dichiarazione ISEE viene rilasciata solo una ricevuta di avvenuta
presentazione, ma non l’ISEE calcolato.
L’attestazione ISEE con il relativo calcolo è resa disponibile dall’INPS entro 10 giorni lavorativi.

DOCUMENTI PER PRESTAZIONI SPECIFICHE
ISEE PER MINORI
Nel caso di GENITORE NON CONIUGATO E NON COVIVENTE:
Dati del genitore non convivente
e qualora non sia previsto il versamento dell’assegno di mantenimento dei figli:
-

NUMERO DI PROTOCOLLO ISEE del genitore non convivente

ISEE STUDENTI UNIVERSITARI
Nel caso di STUDENTE UNIVERSITARIO residente al di fuori del nucleo dei
genitori, valutazione dell’autonomia con:
- data di uscita dal nucleo
- reddito complessivo dei due anni precedenti
Se lo studente risulta non autonomo:
-numero di protocollo ISEE del nucleo di provenienza

Prospetto di bilancio compilato ai fini della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica ai fini ISE e ISEE
Il sottoscritto……………………………………

nato a………………………il ………………..

residente in…………………………………….

C.F. ………………………………………….

in qualità di:
titolare della ditta individuale
socio della società

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dichiara quanto segue
Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio:
Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISE e ISEE

Euro

Quote di competenza del Patrimonio Netto
( personale e di spettanza di altri componenti il nucleo familiare)
Cognome e nome

Quote di partecipazione

Patrimonio Netto
di competenza
Euro
Euro
Euro

Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del bilancio:
prospetto al 31 dicembre …………
Somme delle rimanenze finali
Costo complessivo dei beni ammortizzabili
Quote di ammortamento relative al complesso dei beni ammortizzabili
Altri cespiti o beni patrimoniali(C/C aziendali, partecipazioni ecc.)

A
B
C
D

Euro
Euro
Euro
Euro

Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE

Euro

A+B-C+D
Quote di competenza del Patrimonio Netto
( personale e di spettanza di altri componenti il nucleo familiare)
Cognome e nome

Quote di partecipazione

Patrimonio Netto
di competenza
Euro
Euro
Euro

In fede

Data ………………………..

……….………………………….

