
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISEE
 AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE;
 AUTOCERTIFICAZIONE  PER LA  SCELTA  DELLO STATO  DI  FAMIGLIA  DI  RIFERIMENTO  IN  CASO  DI
CONIUGI  CON RESIDENZA DIVERSA,  ATTIVITA’  DEI  SOGGETTI  E  PARTECIPAZIONE  ALLA  DICHIARAZIONE
(RELAZIONE CON IL DICHIARANTE);
 COPIA documento di  riconoscimento in corso di  validità e codice fiscale di  tutti  i  componenti  il
nucleo familiare (nel caso di presenza di portatori di Handicap permanente grave o invalidità superiore al
66% certificato di invalidità o riconoscimento dell’handicap);
 Redditi  percepiti  nel  secondo anno  solare  precedente  alla  DSU (COPIA  DEL  MODELLO 730  O
MODELLO UNICO/2019 REDDITI 2018)  Redditi da autodichiarare:
- redditi esenti da imposta; - trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e
non erogati dall’INPS; - assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti; - proventi agrari da
dichiarazione IRAP; - redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU (se non già inclusi nel
reddito complessivo ai fini IRPEF); - redditi da lavoro o fondiari prodotti all’estero tassati esclusivamente
nello stato estero; - reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza dai componenti del nucleo
iscritti all’Aire.
 Nei soli casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (SOLO SE NON SI E’
PRESENTATO IL 730 O IL MODELLO UNICO: MODELLO CUD 2019 REDDITI 2018)  occorre dichiarare anche i
seguenti redditi (normalmente forniti dall’INPS e dall’Agenzia delle entrate):  - reddito complessivo ai fini
Irpef (da lavoro dipendente, pensione, da fabbricati, altro); - redditi agrari per produttori agricoli obbligati
alla presentazione della dichiarazione IVA; - redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo
d’imposta (cedolare secca, regimi agevolati per l’imprenditoria giovanile e lavoratori  in mobilità, per le
nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo) - Spese e franchigie:  - assegni periodici corrisposti al
coniuge; - assegni corrisposti per il mantenimento dei figli; - spese sostenute (per i non autosufficienti) per
l’acquisto di servizi presso enti fornitori; - retta versata per ospitalità alberghiera in caso di ricovero presso
strutture residenziali (per soggetti disabili o non autosufficienti).
 dati catastali relativi al patrimonio immobiliare del nucleo familiare al 31 DICEMBRE 2018  di tutti i

componenti del nucleo familiare;
 l’ammontare della quota di capitale residuo per eventuali mutui al 31 DICEMBRE 2018  contratti per

l’acquisto o la costruzione dei beni immobili dichiarati;
 per  tutti  coloro  che  risiedono  in  locazione copia  del  contratto  di  locazione  e  relativi  estremi  di

registrazione;
 la documentazione per stabilire la consistenza del  patrimonio mobiliare al  31 DICEMBRE 2018di
tutti  i  componenti  del  nucleo familiare e  la loro giacenza media del  2018  ,  codice fiscale relativo a chi
gestisce il patrimonio mobiliare (BANCA, POSTA,ecc):

- depositi e conti correnti bancari e postali;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito;
- o azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.)   italiani o esteri;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in
- mercati regolamentati;
- masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni in gestione a soggetti
- abilitati di cui al D.lgs 415/96;
- contratti di assicurazione mista sulla vita e/o di capitalizzazione.

 Autoveicoli  o  motoveicoli  di  cilindrata  superiore  di  500cc  e  superiori,  navi  ed  imbarcazioni  da
diporto posseduti  alla  data di  presentazione della  dichiarazione; (TARGA ED ESTREMI REGISTRAZIONE
UFFICIO). COPIA LIBRETTO
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