DOCUMENTI PER ISEE 2021

I documenti richiesti sono necessari per TUTTI I COMPONENTI presenti nello stato di famiglia compresi i
coniugi e famigliari a carico con residenza diversa
-

AUTOCERTIFICAZIONE dello stato di famiglia

-

Fotocopia DOCUMENTO D’IDENTITÀ e CODICE FISCALE di tutti i componenti il nucleo famigliare
alla data di sottoscrizione della DSU

-

Eventuale CERTIFICAZIONE DELL’HANDICAP (verbale rilasciato dalla Commissione ASL) in corso
di validità

-

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020 relativa all’anno 2019 o Certificazione Unica 2020 relativa
all’anno 2019 (per chi non ha presentato la Dichiarazione dei redditi)

-

DICHIARAZIONE IRAP 2020 relativa all’anno 2019 per agricoltori

-

Certificazione relativa ad eventuali redditi percepiti nell’anno 2019 ESENTI IRPEF e REDDITI
ESTERI

-

RENDITA INAIL

-

ASSEGNI DI MANTENIMENTO percepiti o pagati per coniuge e figli nell’anno 2019

-

Per chi risiede in locazione, COPIA DEL CONTRATTO DI AFFITTO registrato e canone che paga
nel 2021

-

TERRENI E FABBRICATI posseduti al 31.12.2019 (categoria e rendita catastale) e valore aree
fabbricabili più valore IVIE per immobili detenuti all’estero

-

Capitale residuo del MUTUO al 31.12.2019 contratto per l’acquisto o la costruzione dell’immobile

-

Saldo DEPOSITI, LIBRETTI, CONTI CORRENTI BANCARI e/o POSTALI al 31.12.2019 più
GIACENZA MEDIA 2019, data inizio-fine rapporto finanziario, identificativo del rapporto, codice
fiscale dell’operatore finanziario

-

Valore nominale TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI, BUONI FRUTTIFERI, CERTIFICATI DI
DEPOSITO ecc., AZIONI al 31.12.2019, identificativo del rapporto, codice fiscale dell’operatore
finanziario

-

Premi complessivamente persati per ASSICURAZIONI miste sulla VITA e di CAPITALIZZAZIONE al
31.12.2019

-

TARGA o estremi di registrazione AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI di cilindrata pari o superiore a
500 cc, navi e imbarcazioni da diporto alla data di sottoscrizione della DSU
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PER IMPRENDITORI (TITOLARI, SOCI E COLLABORATORI)
DITTE IN CONTABILITA’ ORDINARIA: Valore patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato
DITTE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA: valore delle rimanenze finali e residuo dei beni ammortizzabili al
31.12.2019

PRESTAZIONI A FAVORE DI MINORENNI
CON GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI
Servono i documenti anche del genitore con diversa residenza tranne nel caso in cui:
- sia stabilito il versamento periodico di assegni per il mantenimento dei figli
a) sussiste esclusione dalla potestà sui figli con provvedimento di allontanamento dalla residenza
famigliare
b) risulti accertata l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici
- il genitore non convivente ha già un modello ISEE fatto nel 2021 (portare n. protocollo attribuito
dall’INPS)

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE
Servono i documenti anche per i figli del beneficiario non presenti nello stato di famiglia tranne quando:
- il figlio o un componente del nucleo sia persona con disabilità
- risulti accertato con provvedimento l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici
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