ISEE ORDINARIO 2020
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
•
•
•
•

copia del documento di identità valido del dichiarante
codice fiscale e/o Tessera Sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare
titolo di soggiorno per i cittadini stranieri
sentenza di separazione o Divorzio

REDDITI DI TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE (minorenni compresi)
• modello 730/2019 e/o Modello Unico/2019 e Modelli CUD/2019 (il reddito di
riferimento è quello dell'anno 2018);
• redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva percepiti nel
2018;
• redditi esenti da imposta;
• redditi di lavoro dipendente e assimilati prodotti all’estero e non tassati in Italia;
• assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli e del coniuge;
• trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari;
• contratti di locazione degli immobili in caso di canoni di locazioni non risultanti dalla
dichiarazione dei redditi;
• IRAP per imprenditori agricoli;
• reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza dei componenti iscritti
all’AIRE.
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE in Italia e all’estero intestato a ciascun
componente il nucleo familiare, compresi i minorenni al 31/12/2018:
• documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare (depositi bancari e/o
postali, libretti di deposito, titoli di studio, obbligazioni, azioni, fondi di investimento,
forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio
mobiliare);
• per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
presentato ovvero somma delle rimanenze finali e di beni ammortizzabili al netto
degli ammortamenti;
• certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la
costruzione degli immobili di proprietà:
• masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni in gestione a soggetti
abilitati di cui al D.lgs 415/96.

IN CASO DI PRESENZA DI DISABILITA'
• certificazione della disabilità (denominazione dell’ente che ha rilasciato la
certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali spese pagate
per il ricovero in strutture residenziali (nell’anno precedente la presentazione della
DSU) e/o per l’assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi
del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU).
AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI
• Per ogni veicolo (autoveicolo, motoveicolo di cilindrata 500 cc o superiore, nave,
imbarcazioni da diporto) posseduto alla data di presentazione della DSU: targa o
estremi di registrazione presso competente registro.

ISEE CORRENTE 2020
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
• attestazione Isee in corso di validità con relativo protocollo;
• documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa di uno dei
componenti il nucleo familiari nei seguenti casi:
1. lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la
risoluzione/sospensione/riduzione dell’attività lavorativa o abbia trovato
occupazione nel corso di validità dell’Isee Corrente o si verifichi una
interruzione oppure abbiano inizio trattamenti previdenziali, assistenziali e
indenni tari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
2. lavoratore dipendente a tempo determinato o con altre forme flessibili non
occupato alla data di presentazione della DSU che ha lavorato per almeno
120 giorni con le medesime forme flessibili nei 12 mesi precedenti la
conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro o abbia trovato occupazione nel
corso di validità dell’Isee corrente.
3. lavoratore autonomo non occupato alla data di presentazione della DSU che
ha interrotto la propria attività dopo averla esercitata per almeno 12 mesi o
abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE
corrente.
4. rilevanti variazioni del reddito complessivo.
• documentazione attestante l’importo dei redditi di lavoro dipendente, di impresa
o di lavoro autonomo e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indenni tari
conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della presentazione: buste
paga degli ultimi 12 mesi e ricavi individuati con il principio di cassa negli ultimi 12
mesi di attività relativi al reddito da lavoro autonomo o di impresa.

