
DOCUMENTO DI IDENTITA':
  Dati  anagra fici e codice  fiscale  di tutti  i componenti  del nucleo  
familiare  (come  da  stato  di famiglia ), e dei  figli fiscalmente  
a carico  (compreso  l’eventuale  coniuge  iscritto  all’AIRE);
  Copia  del contratto  con  gli estremi  di registrazione , se  il nucleo  
risiede  in abitazione  in locazione ;  
  Eventuali  certi ficazioni  attestanti  il grado  di invalidità . 

DATI REDDITUALI: 
L'ISEE è calcolato  sulla  base  dei  redditi  percepiti  anche  esenti  ai 
fini dell'imposta , relativa  ai due   anni  precedenti  la compilazione  
della  DSU  (per  l'ISEE presentata  nell'anno  2021 i redditi  rilevanti   
sono  quelli  prodotto  nel 2019)

REDDITO OCCORRENTE PER CIASCUN COMPONENTE IL 
NUCLEO FAMILIARE: 
  Modello  730 e/o Modello  Unico  (anno  2020 redditi  2019); 
  Modello  Cud  (anno  2020 redditi  2019); 
  Certi ficazione  attestante  i conpensi  percepiti  per  prestazioni   
occasionali , da  lavoro  autonomo  (ritenuta  d'acconto , attività  
sposriva  dilettantistica  ecc ecc ..)
  Dichiarazione  Irap  (per  gli imprenditori  agricoli ); 
 Dichiarazione  dei  redditi  prodotta  all'estero , presentata  nello  
stato  estero ; 
 Certi ficazione  dei  redditi  da  lavoro  dipendente  prodotti  
all'estero ; 
 Certi ficazione  relativa  ai redditi  esenti  da  imposta / esclusi  i 
trattamenti  erogati  dall'INPS ; 
  Certi ficazione  relativa  ai trattamenti  previdenziali , assistenziali , 
indennitari , non  soggetti  ad  IRPEF (esclusi  trattamenti  erogati  
dall'inps ); 
  Assegni  di mantenimento  per  il coniuge  e per  i figli corrisposti  
e/o percepiti ; 

PATRIMONIO IMMOBILIARE:
 
  DATI CATASTALI IMMOBILI DI PROPRIETA' AL 31/12/2019
  Certi ficazioni  catastali  aggiornate  di terreni  e fabbricati  (visure  
catastali , atti di compravendita , successione , donazione );
  Valore  venale  in comune  commercio  per  i terreni  edificabili ;
 Certi ficazione  attestante  la quota  residua  al 31/12/2019 del 
capitale  del  mutuo  stipulato  per  l’acquisto  o la costruzione  di 
immobili . Per  gli immobili  detenuti  all 'estero  è  necessaria  
documentazione  attestante  il valore  ai fini IVIE
 
   CAPITALE RESIDUO AL 31 DICEMBRE 2019
dell'anno  precedente  di mutui  accesi  per  l'acquisto  costruzione  
di immobili ; 

   COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, 
con  i relativi  estremi  di registrazione , per  gli assegnatari  di alloggi 
pubblici  (es . ALER, MM , ecc ecc ..)  anche  ultima  fattura  relativa  
all'affi tto;
 
   VERBALE COMMISSIONE MEDICA IN PRESENZA DI INVALIDI 
CIVILI nel nucleo famigliare con percentuale riconosciuta 
superiore al 67%, 

ATTENZIONE: 
Nel caso  di presentazione  ISEE per  la richiesta  di PRESTAZIONI  
SOCIO -SANITARIE  occorrono  í seguenti  documenti : 
 Retta  pagata , nell'anno  2020, per  il ricovero  in strutture  
residenziali ; 
  Atto  notarile  dì donazione  di immobili  (solo  in caso  richiesta  di 

prestazione SOCIO-SANITARIE-RESIDENZIALI a ciclo continuo); 
 Spese sanitarie per l'assistenza di personale (detratte ovvero 
dedotte nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, con 
esclusione della spesa per Colf e Badanti); 

PATRIMONIO MOBILIALE: 

DEPOSITI  E C/C BANCARI  E POSTALI : saldo  al  31  Dicembre  
2019

 
e giacenza  media  annua  2019  (da  richiedere  in banca  o in 

posta ), nel caso  di acquisto  di beni  mobili  (es . Acquisto  di titoli di 
stato ) e/o immobili  (es . Acquisto  di  una  casa ),  eff ettuati  del 
corso  dell 'anno  2019  è  opportuno  presentare  relativa  
documentazione ; 

VALORE NOMINALE di Titoli di Stato, Obbligazioni, Certificati di 
Deposito, Buoni Fruttiferi; 
AZIONI O QUOTE DI INVESTIMENTO, partedipazione  azionarie  
in società  italiane  e/o estere  quotate  o non  quotate , masse  
patrimoniali ; 
CONTRATTI DI ASSICURAZIONI (va assunto  il valore  dei  premi  
versati  alla data  del 31 Dicembre  2019); 
VALORE DEL PATRIMONIO NETTO per  le imprese  in contabilità  
ordinaria ; 
VALORE DELLE RIMANENZE FINALI E DEL COSTO DEI BENI 
AMMORTIZZABILI, al netto  delle quote  di ammortamento , per  le 
imprese  in contabilità  sempli ficata .
 
Per il corretto riporto dei DATI MOBILIARI nell'ISEE occorre: 
 Identi ficativo  del rapporto  (es . Codice  Iban  e/o numero  di conto ); 
 Codide  Fiscale  dell'operatore  finanziario ; 
 Data  inizio  e data  fine  del rapporto  finanziario ; 

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI: 

AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI (di clindrata pari o maggiore a 
500cc) occorre targa o estremi di registrazione al P.R.A.;

NAVI ED IMBARCAZIONI DA DIPORTO occorre targa o estremi 
di registrazione al R.I.D.

PER RICHIESTA BONUS LUCE E/O GAS
  Fattura  Energia  Elettrica ;
  fattura  fornitura  gas ;
  documento  d’identità  dell’intestatario  dei  contratti  di fornitura .

PER ISEE UNIVERSITA’ E PRESTAZIONI A FAVORE DEI MINORI
 Dati anagrafici ed eventuale numero di attestazione ISEE di 
genitori dello studente o del minore se non coniugati e non 
conviventi.

PER ISEE SOCIO-SANITARIO RESIDENZE
 Dati  anagra fici ed  eventuale  numero  attestazione  ISEE di figli 
NON  conviventi  col bene ficiario  per  calcolo  componenti  
aggiuntive .

PER ISEE CORRENTE
  Attestazione  ISEE in corso  di validità ;
 Redditi  conseguiti  nei  due  mesi  precedenti  la presentazione  
della  DSU ;
 Certi ficazione  attestante  la variazione  della  condizione  
lavorativa .

ISEE
Indicatore della Situazio

ne

Economica Equivalente

*In base alla nuova normativa, il calcolo dell’indicatore ISEE sarà rilasciato dall’Inps dopo 10 giorni dalla data di presentazione dei dati da parte del CAF.

“servizio su appuntamento”

ELENCO DOCUMENTI 
PER IL CALCOLO ISEE 2021

Via Ripamonti,22  
Tel. 02.58317689
Via Vallazze,62      
Tel. 02.39447320
caf@studiogdg.com   
www.studiogdg.com

Versione di Prova



APPUNTAMENTO:

Il Sig.:

........................................................................

in DATA:

ora .....................................................................

giorno................................................................

ci di:

       Via Ripamonti, 22

ffipresso gli u

       Via Vallazze, 62

Via Ripamonti,22  
Tel. 02.58317689
Via Vallazze,62      
Tel. 02.39447320
caf@studiogdg.com   
www.studiogdg.com

ISEE
Indicatore della Situazio

ne

Economica Equivalente

*In base alla nuova normativa, il calcolo dell’indicatore ISEE sarà rilasciato dall’Inps dopo 10 giorni dalla data di presentazione dei dati da parte del CAF.

“servizio su appuntamento”

ELENCO DOCUMENTI 
PER IL CALCOLO ISEE 2021

Via Ripamonti,22  
Tel. 02.58317689
Via Vallazze,62      
Tel. 02.39447320
caf@studiogdg.com   
www.studiogdg.com

Versione di Prova




