
 

 
DICHIARANTE___________________________________________________________________________________ 
 
Per il nucleo familiare 

 Stato di famiglia o autocertificazione (compresi residenti all’estero, i coniugi con diversa residenza, i figli 

maggiorenni a carico Irpef, sentenze di divorzio-separazione-cessazione del matrimoni ecc..) 

 Documento d’identità in corso di validità (per il solo dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale); 

 Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare; 

 Tipo di occupazione (lavoratore dipendente, autonomo, studente, etc.) di ogni componente del nucleo; 

 Documentazione sanitaria per certificare la disabilità; 

 Casa di abitazione del nucleo familiare;  

 Canone di locazione annuo al momento del contratto (inclusivo dell’adeguamento) è quello al momento della 

presentazione della DSU; 

 Contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Per assegnatari di alloggi pubblici (es. ACER) 

anche ultima fattura relativa all’affitto; 

 Targa o estremi di registrazione di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 cc, di navi e 

imbarcazioni da diporto di ciascun componente il nucleo familiare. 

 
SITUAZIONE REDDITUALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018 (di tutti i componenti del nucleo familiare) 

 Modello 730/2019 per anno d’imposta 2018 o modello Redditi 2019 per anno d’imposta 2018;  

 Modello CU 2019 redditi 2018 rilasciato dal datore di lavoro e/o dall’ente pensionistico; 

 CU 2018 (anno d’imposta 2018) attestanti i compensi percepiti per prestazioni occasionali da lavoro autonomo 

(es: venditori a domicilio, ritenuta d’acconto, attività sportiva dilettantistica, etc.); 

 Certificazione relativa trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito) non erogate 

dall’INPS (es. rendita Inail, borse di studio o per attività di ricerca, assegno di cura, contributo affitto etc.). Sono 

esclusi i trattamenti erogati direttamente dall'Inps. 

 Certificazione e/o dichiarazione dei redditi da lavoro prestato all’estero; 

 Certificazione e/o dichiarazione dei redditi da lavoro prestato all’estero;  

 Assegni per il mantenimento di figli effettivamente corrisposti e/o percepiti (sentenza di separazione e/o 

divorzio). 

PATRIMONIO MOBILIARE posseduto in Italia e/o all’estero al 31/12/2018 (di tutti i componenti del nucleo 
familiare) 

 Saldo al 31/12/2018 e giacenza media annua 2018 di libretti di deposito, conti correnti bancari e postali e carte 

prepagate con IBAN; 

 Titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi per i quali va assunto il 

valore nominale delle consistenze alla data del 31/12/2018; 

 Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il 

valore nominale delle consistenze alla data del 31/12/2018; 

 Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non 

azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base dell’ultimo 

bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di 

redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni 

ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;  

ISEE 2020  -  DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA 

COMPILAZIONE DELLA DSU 



 Azioni o quote di OICR italiani o esteri per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto 

dalla società di gestione alla data del 31/12/2018; 

 Altri strumenti e rapporti finanziari, contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista o sulla vita e di 

capitalizzazione al 31/12/2018 (al netto di eventuali riscatti); 

 Valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria al 31/12/2018, ovvero il valore 

delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata. 

PATRIMONIO IMMOBILIARE posseduto in Italia e/o estero al 31/12/2018 (di tutti i componenti del nucleo 
familiare) 

 Visura catastale o altra certificazione (atti notarili di compravendita, dichiarazione di successione, etc.) relative 

agli immobili posseduti al 31/12/2018. DEVONO ESSERE DICHIARATI GLI IMMOBILI POSSEDUTI AL 31/12/2018 

ANCHE SE NON PIU’ POSSEDUTI ALLA DATA DELLA RICHIESTA; 

 Valore delle aree fabbricabili; 

 Ammontare del debito residuo del mutuo (certificazione banca e/o piano di ammortamento); 

 Documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili detenuti all’estero; 

 Le donazioni di cespiti in caso di richieste di prestazioni sociosanitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato A 

 

 
 
Data            Firma 

_________________                            ___________________ 


