
 

 

Elenco documenti per ISEE                          

Anno 2020 

Anagrafica: 

• Compilare AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA allegata; 

• Fotocopia DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL DICHIARANTE; 

• Fotocopia TESSERA SANITARIA DI TUTTI i soggetti interessati (dichiarante, coniuge, figli, 

altre persone conviventi); 

• Certificazione attestante la gravità dell’HANDICAP (verbale INPS, ASL o ente autorizzato al 

riconoscimento della disabilità); 

• Per chi vive in affitto CONTRATTO DI LOCAZIONE dove risiede il nucleo familiare alla data 

di presentazione dell’ISEE con relativa RICEVUTA DI REGISTRAZIONE ALL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE. 

 

ATTENZIONE: L’ELENCO DEI DOCUMENTI DI SEGUITO DESCRITTO, 

È RIFERITO A TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

(COMPRESI I FIGLI MINORENNI E MAGGIORENNI)! 

Redditi: 

• Modello 730 o Modello UNICO 2019 relativo ai redditi del 2018       

(inoltre, SOLO chi è titolare di partita IVA o socio di società, dovrà richiedere al 

commercialista il valore del PATRIMONIO NETTO  al 31/12/2018). 

• Tutte le CU (CERTIFICAZIONE UNICA) 2019 redditi 2018 ricevute dai datori di lavoro o 

dall’ente pensionistico, compresa la disoccupazione. 

• Tutte le altre certificazioni attestanti redditi o compensi percepiti nel 2018 compresi quelli 

esenti da imposta (esempi: borse di studio, attività sportive dilettantistiche, ecc…), quelli 

assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (esempi: lavori 

socialmente utili, prestazioni rese da incaricati alle vendite a domicilio, ecc…), quelli 

riguardanti i trasferimenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a Irpef 

erogati dalle pubbliche amministrazioni e infine i redditi prodotti all’ESTERO. 

• Ammontare degli ASSEGNI DI MANTENIMENTO corrisposti e/o percepiti nell’anno 

2018, PER IL CONIUGE legalmente ed effettivamente separato o divorziato E PER I FIGLI. 

 



 

 

Patrimonio mobiliare 

In linea generale, è da indicare tutto ciò che è stato posseduto/intestato, anche solo per un giorno 

nel 2018, consegnando il documento rilasciato da banche/posta/assicurazioni/altro per ogni: 

 

• CONTO CORRENTE, CARTA PREPAGATA e LIBRETTO DI RISPARMIO attestante il 

NUMERO DEL CONTO (o IBAN), il SALDO AL 31/12/2018 e la GIACENZA MEDIA 2018. 

• CONTO DEPOSITO TITOLI e/o OBBLIGAZIONI attestante il NUMERO DEL DOSSIER 

e il CONTROVALORE al 31/12/2018. 

• BUONO FRUTTIFERO attestante il numero del buono e il valore nominale (ovvero è 

necessaria una fotocopia per ogni buono intestato). 

• MASSA PATRIMONIALE AFFIDATA IN GESTIONE, in questo caso il documento è 

rilasciato dal gestore del patrimonio, che attesta l’IDENTIFICATIVO del rapporto e i 

VALORI INVESTITI al 31/12/2018 . 

• ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO MISTO E DI CAPITALIZZAZIONI 

attestante il NUMERO DELLA POLIZZA e il TOTALE DEI PREMI VERSATI dalla data di 

stipula fino al 31/12/2018 (solo se riscattabile in tale data). 

 

Patrimonio immobiliare 

• VISURA CATASTALE (in alternativa atto di acquisto o dichiarazione dei redditi se presenti i 

dati) di tutti i FABBRICATI e i TERRENI ubicati in Italia (se ubicato all’estero serve il 

modello RW) posseduti alla data del 31/12/2018. 

• DEBITO RESIDUO DEL MUTUO al 31/12/2018 per l’acquisto di immobili. 

 

Altre informazioni 

• TARGA di autoveicoli, motoveicoli o navi/imbarcazioni (da indicare nell’autocertificazione allegata). 

 

Informazioni aggiuntive: 1) La situazione reddituale e patrimoniale fa riferimento anche a ciò che è 

stato posseduto/prodotto all’estero. 2) In caso di prestazioni universitarie, sociosanitarie o per minori, 

potrebbe essere necessaria una integrazione documentale da valutare in sede di appuntamento.          

3) Questo elenco dei documenti ha lo scopo di facilitare l’utente nella raccolta della documentazione e 

non costituisce una presa di responsabilità da parte della società AcliMilano Servizi Fiscali, nel caso in 

cui vengano omessi dei dati; consultare il sito dell’INPS per maggiori informazioni. 

 

Vers. 1.1                                    Firma per presa visione __________________________ 

 



 

 

I.S.E.E. 

AUTOCERTIFICAZIONE   

Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

IO SOTTOSCRITTO__________________________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI _____________________ VIA_________________ 

 

CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI CONSEGUENTI A UNA FALSA DICHIARAZIONE, 

SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

 

DICHIARO 

- Di essere Cittadino Italiano/Comunitario o extracomunitario in possesso di 

carta di soggiorno; 

 

- Che il mio nucleo familiare alla data di presentazione dell’ISEE è così composto 

(inserire nel punto 1 il dichiarante e nei punti successivi gli altri familiari): 

1. COGNOME E NOME ________________________________________________________, 

CODICE FISCALE __________________________________________________________, 

STATO CIVILE __________________ ,  HA PRESENTATO 730 O UNICO NEL 2019? ____ . 

2. COGNOME E NOME ________________________________________________________, 

CODICE FISCALE __________________________________________________________, 

STATO CIVILE __________________ ,  HA PRESENTATO 730 O UNICO NEL 2019? ____ . 

3. COGNOME E NOME ________________________________________________________, 

CODICE FISCALE __________________________________________________________, 

STATO CIVILE __________________ ,  HA PRESENTATO 730 O UNICO NEL 2019? ____ . 

4. COGNOME E NOME ________________________________________________________, 

CODICE FISCALE __________________________________________________________, 

STATO CIVILE __________________ ,  HA PRESENTATO 730 O UNICO NEL 2019? ____ . 

5. COGNOME E NOME ________________________________________________________, 

CODICE FISCALE __________________________________________________________, 

STATO CIVILE __________________ ,  HA PRESENTATO 730 O UNICO NEL 2019? ____ . 

6. COGNOME E NOME ________________________________________________________, 

CODICE FISCALE __________________________________________________________, 

STATO CIVILE __________________ ,  HA PRESENTATO 730 O UNICO NEL 2019? ____ . 



 

 

- Di risiedere in abitazione:  

 DI PROPRIETÀ  

 IN LOCAZIONE con contratto d’affitto  

Contratto di LOCAZIONE intestato a _____________________________, 

Contratto registrato il ____/____/________, Serie _________,   

al numero N° __________, Ufficio di _____, Canone annuo € __________. 

 

 oppure ALTRO  

 

- Autoveicoli e altri beni durevoli del nucleo familiare (alla data di presentazione): 

TIPO 

(Auto/Moto/Barca) 

TARGA 

DEL VEICOLO 

COGNOME E NOME 

 DEL PROPRIETARIO 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

- Ulteriori autocertificazioni da tener presente nella mia DSU: __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

 

 

Data _____/_____/__________ 

 

       IL DICHIARANTE 

_________________________ 


