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Documenti ISEE - Anno 2021 
 

Anagrafica 
□ DOCUMENTO IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 

□ TESSERA SANITARIA DI TUTTI i soggetti interessati (dichiarante, coniuge, figli, altre 
persone conviventi e di eventuali figli non conviventi fiscalmente a carico) 

□ Certificazione attestante la gravità del HANDICAP/ INVALIDITA' (se superiore al 66%):  
verbale INPS, ASL o ente autorizzato al riconoscimento della disabilità 
□ Per chi ha la residenza in una casa in affitto: serve CONTRATTO DI LOCAZIONE alla data di 
presentazione della DSU e REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
□ Per chi ha la residenza in una casa popolare (ACER, Risanamento, ecc): 
serve certificazione del canone annuo 2019 o ultima fattura rilasciata dall'Ente. 
 

Situazione reddituale 
・ Modello 730 o Modello UNICO 2020 relativo ai redditi del 2019 
(inoltre, SOLO per chi è titolare di partita IVA o socio di società, è necessario richiedere al 
commercialista il valore del PATRIMONIO NETTO al 31/12/2019). 

・ Tutte le CU (CERTIFICAZIONE UNICA) 2020 redditi 2019 
・ Tutte le altre certificazioni attestanti redditi o compensi percepiti nel 2019 
compresi: 

 quelli esenti da imposta (es.: borse di studio, attività sportive dilettantistiche, ecc.) 
 quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (es: lavori 

socialmente utili, prestazioni rese da incaricati alle vendite a domicilio, ecc.) 
 quelli riguardanti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti 

a Irpef erogati dalle pubbliche amministrazioni (es: contributo affitto, sussidi, contributo 
famiglie numerose ecc) 
・ Redditi prodotti all’estero 
・ Ammontare degli ASSEGNI DI MANTENIMENTO corrisposti e/o percepiti 
nell’anno 2019, PER IL CONIUGE legalmente ed effettivamente separato o divorziato E PER 
I FIGLI 
・ Solo per i dipendenti pubblici: l 'importo degli ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE 
percepiti nel 2019 (desumibile dalle buste paga) 
・ Per imprenditori agricoli: dichiarazione IRAP 

 
 

 

La compilazione della DSU è un servizio gratuito. 

Tutta la documentazione deve essere obbligatoriamente esibita in formato cartaceo. 

Non si accettano documenti inviati tramite posta elettronica o su dispositivi di archiviazione (es: 

chiavetta USB) 

In sede di appuntamento, potrebbero essere fatte ulteriori valutazioni 

e chiesta documentazione aggiuntiva rispetto a quella presente nellʹelenco. 
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Veicoli 

 
・ TARGA di autoveicoli, motoveicoli (se hanno la cilindrata superiore a 500 
cc) o navi/imbarcazioni    
     da diporto 

Patrimonio immobiliare al 31/12/2019 
 

・ Per immobili situati in Italia: visura catastale 
・ Per immobili situati all’estero: documentazione attestante valore ai fini IVIE o il    
    valore di mercato 
・ Per terreni edificabili: valore ai fini imu 
・ DEBITO RESIDUO DEL MUTUO al 31/12/2019 per l’acquisto di immobili 
 

Patrimonio mobiliare 
È   da indicare tutto ciò che è stato posseduto/intestato, anche solo per un giorno nel 2019, 

consegnando il documento rilasciato da banche/posta/assicurazioni/altro per ogni: 

 
・ CONTO CORRENTE, CARTA PREPAGATA, LIBRETTO DI 
RISPARMIO,PRESTITO SOCIALE (es. libretto coop ecc.) attestante il 
NUMERO DEL CONTO (o IBAN), il SALDO AL 31/12/2019 e la GIACENZA 
MEDIA 2019. 
・ CONTO DEPOSITO TITOLI e/o OBBLIGAZIONI attestante il 
NUMERO DEL DOSSIER e il CONTROVALORE al 31/12/2019. 
・ BUONO FRUTTIFERO attestante il numero del buono e il valore 
nominale 
・ PATRIMONIO AFFIDATO IN GESTIONE, in questo caso il documento 
è rilasciato dal gestore del patrimonio, che attesta l’IDENTIFICATIVO del 
rapporto e i il CONTROVALORE al 31/12/2019. 
・ ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONI 
attestante il NUMERO DELLA POLIZZA e il TOTALE DEI PREMI VERSATI 
dalla data di stipula fino al 31/12/2019 (solo se riscattabile in tale data). 
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ISEE PER ALTRE PRESTAZIONI 
 
 

ISEE Per 

PRESTAZIONI UNIVERSITARIE 
 

Per lo studente “Autonomo” che vuole 
accedere alle prestazioni per il diritto 
allo studio universitario. 
 
Per essere considerati autonomi 
bisogna per almeno due anni 
consecutivi: 

 residenza esterna al nucleo 
familiare di origine e in un 
immobile non di proprietà dello 
stesso; 

 reddito uguale o superiore a 
6.500 euro.  

Lo studente non autonomo deve fornire 
anche i dati reddituali dei genitori, 
incluso quello eventualmente non 
convivente. 
 

ISEE PER NUCLEI FAMILIARI CON 
DISABILI 

 

L' ISEE socio sanitario consente 
l'accesso alle prestazioni sociosanitarie 
come l'assistenza domiciliare per le 
persone con disabilità e/o non 
autosufficienti, l'ospitalità alberghiera 
presso strutture residenziali e 
semiresidenziali per le persone che non 
possono essere assistite a domicilio.  
Le persone disabili maggiorenni 
possono scegliere un nucleo ristretto 
rispetto a quello ordinario.  
 

ISEE SOCIOSANITARIO PER 
RESIDENZE 

 

Si considera la condizione economica 
anche dei figli del beneficiario non 
inclusi nel nucleo familiare, integrando 
l'indicatore con una componente 
aggiuntiva per ciascun figlio.  
Per l’elaborazione del calcolo è 
necessario fornire anche i seguenti dati: 

 DSU e ISEE dei figli non 
conviventi 

 Data di ricovero in istituto 
 Rogito di eventuali donazioni di 

beni immobili effettuate nei 3 
anni precedenti 
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ISEE MINORENNI CON GENITORI NON 
CONIUGATI TRA LORO e NON 

CONVIVENTI 
 

Per le prestazioni relative a minorenni i 
cui genitori non sono coniugati tra loro 
e non sono conviventi, è necessario 
prendere in considerazione anche la 
situazione economica del genitore non 
residente con il minore, oppure copia 
della DSU e dell’attestazione ISEE da 
questi già presentate autonomamente. 
 

ISEE CORRENTE 
 

L’ISEE corrente consiste in un ISEE 
aggiornato dei redditi e dei trattamenti 
percepiti negli ultimi 12 mesi a partire 
dalla data di compilazione. 
Ha una validità di 6 mesi dalla data di 
presentazione.  
La pratica può essere compilata in caso 
di cessazione o riduzione del rapporto 
di lavoro con conseguente diminuzione 
del reddito del nucleo di almeno il 25% 
rispetto all’ISEE ordinario.  
 
Documenti necessari:  
・ Documento attestante la modifica 
dell’attività lavorativa (lettera di  
licenziamento, chiusura p.IVA, etc…)
・ Documentazione relativa a redditi e 
trattamenti percepiti negli ultimi 12 
mesi (2 mesi, nel caso di cessazione di 
rapporto a tempo indeterminato). 
  
Si evidenzia che, oltre agli importi 
desumibili dalle buste paga, vanno 
evidenziati anche assegni al nucleo, 
bonus bebè, social card, reddito di 
cittadinanza, contributo affitto, ecc. 
 

 


