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ISEE 2019
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
DATI GENERALI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE COMPRESI I CONIUGI RESIDENTI ALL’ESTERO E
ISCRITTI ALL’AIRE (alla data di presentazione della domanda)
•
•
•
•

Documento di identità in corso di validità del Dichiarante
Nuova Tessera Sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare
Stato di Famiglia Anagrafica o Autocertificazione
Copia sentenza di separazione

• Portatori di handicap:
- Certificato di invalidità, denominazione ente, numero del documento e data rilascio
• Contratto d’affitto con gli estremi di registrazione e ultimo canone pagato
Per case ALER/MM o Comunali, allegato dove si evidenzia il canone diviso dalle spese
• TARGA o estremi di registrazione c/o competente registro (P.R.A. o R.I.D.) di auto, moto di 500 cc o
superiore, navi e imbarcazioni da diporto
DATI REDDITUALI DELL NUCLEO FAMILIARE RIFERITI ALL’ANNO 2017
• MODELLO 730 o UNICO 2018anno imposta 2017
• MODELLI CUD 2018 redditi 2017 (altre Certificazioni reddituali anno 2016 –pensioni estere - Certificazioni
venditori porta a porta – Voucher – Lavori socialmente utili LSU)
• BORSE DI STUDIO – Compensi attività sportive dilettantistiche – Retribuzione da Enti ed Organismi
internazionali – Rendite INAIL
• Canoni di locazione percepiti assoggettati a cedolare secca
• Redditi di lavoro prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero
• Redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera
• Importo degli assegni di mantenimento percepiti per se stessi e per i figli
• Redditi di attività agricola (valore produzione netta ai fini IRAP)
• Contributi ricevuti da Enti, Comuni se non rendicontati a fronte di spese (es. fondo sostegno affitti, etc.)
DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO AL 31/12/2018
• SALDO CONTABILE E GIACENZA MEDIA al netto degli interessi, di depositi (libretti di risparmio o altro) e
conti correnti bancari e/o postali anche se estinti prima del 31/12 con la relativa data di chiusura
• IBAN e CODICE FISCALE di tutti gli intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare (banche, poste,
etc.)
• CARTE PREPAGATE senza IBAN saldo e numero di carta (cod. 99)
• CARTE PREPAGATE con IBAN saldo e giacenza media (cod. 1)
• CONTROVALORE dei titoli di stato (es. BOT, CCT), obbligazioni, Certificazioni di deposito e credito,
• VALORE NOMINALE dei BUONI FRUTTIFERI ed assimilati
• PREMI VERSATI di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione (esclusi quelli per i quali non è
esercitabile il diritto di riscatto e compresi quelli e premio unico)

•
•
•
•

VALORE DEL PATRIMONIO NETTO per aziende individuali o società di persone(SNC, SAS, ecc.) secondo
l’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, come somma dei valori relativi a RIMANENZE FINALI, VALORE
DEI BENI AMMORTIZZABILI AL NETTO DEI RELATIVI AMMORTAMENTI E DI ALTRI CESPITI o BENI
PATRIMONIALI
Il valore nominale delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) Italiani o
esteri
Il valore delle partecipazioni azionarie in Società Italiane o estere quotate in mercati regolamentati
Il valore delle masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni (non relativi all’impresa), affidate
in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Legs. N. 415/96
Il valore corrente di altri rapporti finanziari

DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL NUCLEO AL 31/12/2018
•
•
•
•

Visura catastale di terreni e fabbricati (atti di compravendita, successione, donazione)
Valore ai fini IVIE di immobili situati all’estero e relativi mutui
Valore delle aree fabbricabili
Importo del capitale residuo rilasciata dall’Istituto di credito del mutuo stipulato per l’acquisto o la
costruzione di immobili

 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI
• Data della prima richiesta di ricovero per prestazioni socio-sanitarie residenziali
• Atti di donazione effettuati dal beneficiario della prestazione
• Numero protocollo attestazione ISEE dei figli non conviventi nel nucleo del beneficiario della
prestazione
ATTENZIONE: Se i figli non conviventi vogliono presentare le loro dichiarazioni unitamente a quella del
genitore, devono produrre tutta la documentazione necessaria come da lista. Tali dichiarazioni devono
essere sottoscritte da ogni figlio.
 PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PRESTAZIONI MINORENNI
• Numero protocollo attestazione ISEE dei genitori NON CONVIVENTI e NON CONIUGATI DEL MINORE
E/O DELLO STUDENTE qualora non sia previsto il versamento dell’assegno di mantenimento dei figli
ATTENZIONE: Se i genitori non conviventi vogliono presentare la loro dichiarazione unitamente a quella
del figlio, devono produrre tutta la documentazione necessaria come da lista.
 ISEE CORRENTE (validità 2 mesi)
• Si deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità
• Documenti relativi ai 12 mesi precedenti la presentazione dell’ISEE (es. buste paga)
• Reddito degli ultimi due mesi (solo per perdita del lavoro con contratto a tempo indeterminato)
L’elenco non è esaustivo e all’occorrenza potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

