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Servizio ISE-ISEE  2021 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER OGNI COMPONENTE 
DEL NUCLEO FAMILIARE COME DA STATO DI FAMIGLIA 

 

• Carta d’identità del richiedente la prestazione. 

• In caso di presenza di tutore/amministratore di sostegno: nomina del 
tribunale e documento di identità 

• Tesserino codice fiscale di tutti i familiari 

• Stato di famiglia (anche su autocertificazione). 

• In presenza di familiari invalidi o portatori di handicap: verbale di 
riconoscimento  dell’invalidità /handicap emesso dalla Commissione medico-
legale degli invalidi civili dell’A.S.L. 

• Se la casa di abitazione del nucleo familiare è in locazione: contratto di 
locazione registrato  

• Carta di soggiorno (solo per extracomunitarie che presentano domanda di 
assegno di maternità). 

DATI SITUAZIONE REDDITUALE 2019 
Di tutti i componenti del nucleo familiare:  

• Mod. 730/20– Mod. UNICO/20 relativo ai redditi anno di imposta 2019 

• Mod . CUD/20 relativo ai redditi anno di imposta 2019 

• Pensioni estere incluse AVS Svizzere 

• Importo VOUCHER 

• Assegno di Cura non erogato da Inps 

• Rendite Inail e Rendite di Previdenza complementare 

• Prestazioni rese da incaricati alle vendite a domicilio 

• Redditi lavoro dipendente estero tassato esclusivamente all’estero 

• Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all’estero iscritte Aire 
nel paese di residenza 

• Redditi da attività sportive dilettantistiche 

• Redditi esenti  che non si dichiarano in denuncia dei redditi 

• Retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, etc 

• Somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca 
 
 

TARGA AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, NAVI ED IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO SUPERIORI AI 500 CC specificando il numero targa per 
componente familiare 

 
 
 
ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE E FIGLI 

• Importo assegni percepiti per il mantenimento dei figli nel 2019 

• Importo assegni corrisposti per il mantenimento del coniuge e/o dei figli nel 2019 

Eventuale copia della sentenza (omologa)di separazione o di divorzio 
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PATRIMONIO IMMOBILIARE 
Alla data del 31 dicembre 2019 

• Prospetto  di tutte le proprietà immobiliari. ( Per immobili per i quali non si è 
in possesso del suindicato prospetto, portare documentazione attestante la 
rendita catastale dei fabbricati e per i terreni il reddito domenicale o valore 
area se edificabile). 

• Documentazione idonea dalla quale sia possibile rilevare l’ammontare dal 31 
dicembre 2019, del debito CAPITALE residuo oggetto di mutui contratti per  
l’acquisto degli immobili di proprietà o per la costruzione degli stessi. 

• IN AFFITTO: Copia contratto di locazione registrato ed estremi della 
registrazione 

 

DATI PATRIMONIO MOBILIARE 
Alla data del 31 dicembre 2019, inclusi i rapporti chiusi nel corso del 2019 

• Estratto conto bancario e/o postale riportante:  
o  il con saldo contabile al 31 dicembre 2019  
o la giacenza media al 31 dicembre 2019 anche se chiusi 

nel corso del 2019 
o il codice fiscale della banca/posta e l’identificativo 

rapporto 
saldo e la giacenza media delle carte di credito appoggiate a conto 
corrente e saldo  carte credito/carte prepagate senza conto corrente 
(tipo POSTEPAY) 
• Consistenza e valore nominale dei titoli di Stato, obbligazioni, 

certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi posseduti al 31 
dicembre 2019. 

• Consistenza e valore nominale delle azioni o delle quote di organismi 
d’investimento collettivo di risparmio possedute al 31 dicembre 2019. 

• Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere. 

• Rendiconto al 31 dicembre 2019 di somme affidate in gestione a soggetti 
abilitati. 

• Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali è  
previsto il diritto a riscatto: documento attestante i premi complessivamente 
versati al 31 dicembre 2019 

• Per i lavoratori autonomi (imprese individuali o società di persone), valore 
della frazione del patrimonio netto dell’impresa risultante dall’ultimo bilancio 
ovvero in caso di esonero dall’obbligo della 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 

 

PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO 
CONTINUATIVO 
- Dsu  dei figli non compresi nel nucleo  
- Presenza donazioni immobili nei confronti di persone esterne al nucleo 
PER ISE UNIVERSITA E ISEE MINORENNI 
- Dsu  del genitore non convivente 

 
NB. l'Inps, in fase di rilascio dell'attestazione ISEE, comunicherà anche le 
omissioni/difformità, laddove presenti, riscontrate dall'Agenzia delle Entrate in merito ai 
dati reddituali auto dichiarati alla sez. II del quadro FC8, nonché al patrimonio mobiliare di 
tutti i componenti. 


