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NUOVO MODELLO ISEE

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI

1) NUCLEO FAMILIARE:

- dati anagrafici e codice fiscale dei componenti il nucleo familiare di

riferimento

2) CASA di ABITAZIONE:

- identificare la casa di abitazione con indirizzo completo e titolo di

occupazione:

- in locazione: copia del contratto registrato o in alternativa: soggetti

intestatari – estremi registrazione contratto – canone annuale alla

data di presentazione DSU;

- in proprietà: certificazione dell’eventuale quota di mutuo residuo al

31/12 dell’anno precedente la presentazione della DSU;

3) PATRIMONIO MOBILIARE:

- depositi bancari e postali: e/c al 31/12 dell’anno precedente e

giacenza media;

- titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi: saldo

al 31/12 dell’anno precedente - estremi dell’intermediario finanziario

– codice rapporto;

- partecipazioni in società quotate: valore della quota al 31/12 a.p.

- partecipazioni in società non quotate: valore del patrimonio alla data

del 31/12 a.p.;

- masse patrimoniali affidate in gestione

- contratti assicurazione vita: importo premi versati al 31/12 a.p.;

- carte prepagate: saldo al 31/12 e per quelle con Iban anche la

giacenza medeia

4) IMPRESE

 CONTABILITA’ ORDINARIA: valore del patrimonio netto

 CONTABILITA’ SEMPLIFICATA: valore delle rimanenze finali e valore

dei beni strumentali netto degli ammortamenti;
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5) PATRIMONIO IMMOBILIARE:

- Estremi di identificazione catastale dei terreni e dei fabbricati;

6) REDDITI PARTICOLARI

- Compensi per lavori socialmente utili;

- Redditi relativi agli incaricati alle vendite a domicilio;

- Compensi relativi ad incrementi della produttività di lavoro;

7) REDDITI ESENTI DA IMPOSTA:

- Retribuzioni corrisposte da organismi internazionali,

diplomatiche, Santa Sede;

- Somme relative a borse di studio, attività di ricerca di studenti

universitari;

- Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche;

- Redditi percepiti da lavoro dipendente in qualità di frontaliero

- Redditi fondiari relativi a beni immobili non locati e assoggettati

alla disciplina dell’IMU qualora i medesimi non siano confluiti nel

reddito complessivo

8) TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E INDENNITARI NON

SOGGETTI AD IRPEF non erogati dall’Inps

9) REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO E TASSATO

ESCLUSIVAMENTE ALL’ESTERO;

10) REDDITI DEI RESIDENTI ALL’ESTERO (ISCRITTI ALL’AIRE) PER I

REDDITI DICHIARATI NEL PAESE DI RESIDENZA;

11) REDDITI FONDIARI DI BENI SITUATI ALL’ESTERO NON LOCATI

12) MEZZI di TRASPORTO:

- automezzi: targa

- motoveicoli superiori a 500 c.c.: targa

- imbarcazioni da diporto: estremi di registrazione

13) SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP:

- certificazione ASL/INPS


