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ISEE
Siamo a disposizione per la compilazione e l’invio della dichiarazione all'INPS delle
famiglie che desiderano accedere alle numerose prestazioni sociali agevolate:
riduzioni delle tasse universitarie, prestazioni legate a minori e disabili, richiesta
del Reddito di Cittadinanza e numerose agevolazioni per servizi di pubblica utilità.
Il servizio è gratuito.

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISEE
NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
 Codice Fiscale e Documento d'identità in corso di validità del dichiarante e di tutti i componenti del
nucleo famigliare (come da stato di famiglia) anche di eventuale coniuge iscritto all' Aire, e di ﬁgli a carico
non conviventi.
 Se presente la ﬁgura del tutore/rappresentate legale: copia dell’atto di nomina.
 Contratto di locazione con i relativi estremi di registrazione e relativo importo annuale del canone
percepito (inclusi gli eventuali adeguamenti Istat).
 Nel caso di alloggio in case popolari, occorrerà produrre il numero di protocollo del provvedimento di
assegnazione alloggio.
 Certiﬁcazioni attestanti il grado di invalidità, se sono presenti soggetti invalidi o inabili.

REDDITI PERCEPITI DUE ANNI PRECEDENTI LA COMPILAZIONE
Per le DSU presentate nel 2020 i redditi di riferimento sono quelli conseguiti nell’anno 2018 indicati nel
Modello 730/2019 oppure Redditi PF2019 o nella CU2019.
 Modello 730 e/o Redditi Persone ﬁsiche e modello/i CU rilasciato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro,
INPS o altro ente pensionistico.
 Certiﬁcazione e/o altra documentazione attestante compensi percepiti, borse e/o assegni di studio,
compensi per attività sportiva dilettantistica, trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali non
soggetti ad Irpef (esclusi i trattamenti erogati dall'Inps) erogati dalla pubblica amministrazione, assegni di
mantenimento per il coniuge, anche se residente all’estero, assegni periodici effettivamente corrisposti
per il mantenimento dei ﬁgli conviventi con l’altro genitore, redditi da lavoro dipendente prodotti
all'estero, e relativa dichiarazione reddituale presentata nello stato estero (per i soggetti iscritti all'aire).
 Per gli imprenditori agricoli: dichiarazione irap.

I documenti vanno consegnati al Caf in fotocopia
È importante ricordare che va consegnata al CAF copia di tutta la documentazione
mentre gli originali devono essere conservati dal contribuente.
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PATRIMONIO MOBILIARE
Per le DSU presentate nel 2020 per tutte le tipologie di patrimonio mobiliare posseduto in Italia e
all’Estero al 31/12/2018 è necessario fornire:
 Documentazione attestante il valore del patrimonio – saldo al 31/12 e giacenza media annua: c/c
bancari e postali, vincolati, liberi e di pagamento, depositi bancari e postali, libretti vincolati, ai
portatori, libretti nominativi; conti bancari transitori individuali e/o globali;
 Per i rapporti ﬁnanziari: numero identiﬁcativo e tipologia (conto, conto deposito, deposito vincolato…
), codice ﬁscale dell'operatore ﬁnanziario, data di aperture e eventuale chiusura nel 2018;
 Valore nominale al 31/12: titoli di stato, nominativi, al portatore, obbligazioni, fondi, certiﬁcati di
deposito e credito, buoni fruttiferi bancari e postali; azioni o quote di investimento; partecipazioni
azionarie in società quotate e non quotate, partecipazioni in società non azionarie, masse
patrimoniali;
 Valore totale dei premi versati al 31/12: contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione,
polizze a premio unico anticipato
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Per le DSU presentate nel 2020 per tutte le tipologie di patrimonio immobiliare posseduto in Italia e
all’Estero al 31/12/2018 è necessario fornire:
 Certiﬁcati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul
patrimonio immobiliare (abitazioni, box, magazzini, negozi e altri fabbricati; terreni agricoli e aree
ediﬁcabili). Per gli Immobili posseduti all’Estero è necessario esibire la documentazione attestante il
valore dichiarato nel Modello Redditi PF2019 ai ﬁni Ivie;
 Certiﬁcati della quota capitale residua del mutuo al 31 dicembre del secondo anno precedente
(certiﬁcazione banca e/o piano di ammortamento).
In caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo:
 Atto notarile di donazione di immobili.
IN CASO DI PRESENZA DI DISABILITÀ
 Certiﬁcazione dell’handicap (denominazione dell’ente che ha rilasciato la certiﬁcazione, numero del
documento e data del rilascio);
 Spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese per il servizio di interpretariato
dai soggetti riconosciuti sordi, spese mediche e di assistenza speciﬁca indicate in dichiarazione dei
redditi (per le DSU presentate nel 2020 è necessario fare riferimento al Modello 730/2019 o Redditi
PF 2019 per l’anno di imposta 2018).
AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI
 Targa o estremi di registrazione: al p.r.a. di autoveicoli e motoveicoli (di cilindrata pari o superiore a
500cc) e al r.i.d. di navi e imbarcazioni da diporto acquistati nell’anno di presentazione dell’Isee.
SPESE VARIE
 Certiﬁcazioni attestanti eventuali donazioni di cespiti (avvenute sia nei tre anni precedenti la prima
richiesta di prestazioni e/o successive alla prima richiesta).

I documenti vanno consegnati al Caf in fotocopia
È importante ricordare che va consegnata al CAF copia di tutta la documentazione
mentre gli originali devono essere conservati dal contribuente.

