
 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL MODELLO ISEE 2022 

DATI ANAGRAFICI 

• FOTOCOPIA  carta d’identità del dichiarante o delegato 

• FOTOCOPIA  dei TESSERINI SANITARI di tutti i componenti il nucleo familiare 

• Certificato d’invalidità rilascio dalla competente commissione (solo se nel nucleo familiare è presente 
un invalido con invalidità superiore al 66%) 

•  
DATI REDDITUALI  ANNO DI RIFERIMENTO 2020 

• Dichiarazione dei redditi fatta nel 2021 relativa al 2020 (mod.730 e/o mod. Unico) 

• Modello Cud 2021 relativo ai redditi 2020 

• Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta: 
➢ Compensi percepiti per lavori socialmente utili (LSU) 
➢ Prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita 
➢ Redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli incarichi alle vendite a domicilio 

• Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’I.N.P.S.): 
➢ Retribuzioni corrisposte da Enti o Organismi Internazionali 
➢ Somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di 

disposizioni normative (ad esempio d.l. 68 del 29/03/2012 
➢ Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche  

• Proventi agrari da dichiarazione I.R.A.P. 

• Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell’ I.M.U. 

• Contributi comunali e regionali (buono sociale, fondo affitto, dote scuola, ecc.) 

• Reddito da lavoro o fondiari prodotti all’estero 

• Assegni periodici per coniuge e figli 

• Assegni periodici corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’alto genitore, nel caso in 
cui i genitori non siano coniugati o separati. 

 

DATI PATRIMONIO MOBILIARE  AL 31/12/2020 

• Dati dell’intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (codice fiscale) 

• Saldo depositi, libretti e conti correnti bancari e postali al 31/12/2020 

• Giacenza media dei conti correnti bancari e postali, libretti, depositi e carte prepagate relativi 
all’anno 2020 

• (estratto conto a scalare dei 4 trimestri del 2020 con l’indicazione dei numeri creditori) 

• Valore nominale al 31/12/2020 dei buoni fruttiferi, BOT e altri titoli di Stato, azioni, denaro affidato 
a Società d’investimento, assicurazioni vita, fondi di investimento ed altri strumenti finanziari. 

• Documentazione attestante il valore alla data del 31/12/2020 di altri rapporti finanziari 

• Aziende o società per le quali non viene redatto il bilancio (Imprese individuali): il valore del 
patrimonio netto calcolato sull’ultima situazione patrimoniale ed economica e le percentuali di 
partecipazione dei soci al capitale sociale. 

• Aziende o società per le quali viene redatto il bilancio: ultimo bilancio approvato con l’indicazione 
del patrimonio netto e le percentuali di partecipazione dei soci al  capitale sociale. 

 



 
 

*  *  *  * 
DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE  AL 31/12/2020 

• Visure catastali per terreni e fabbricati o copia della dichiarazione dei redditi dei soggetti titolari di 

diritto di proprietà o diritti reali di godimento (rendita catastale per i fabbricati e reddito dominicale 

per terreni) 

• Valore ai fini IMU delle aree edificabili 

• Dichiarazione rilasciata dall’istituto di credito o idonea documentazione attestante la quota di 

capitale residuo del mutuo alla data del 31/12/2020 
 

ALTRI DOCUMENTI NECESSARI: 

• Contratto di affitto registrato ed estremi di registrazione 

• Numero di targa di tutti i veicoli (auto, moto, imbarcazioni, ecc..) di cilindrata superiore a 500 cc 
 

CASI  PARTICOLARI 

   Se il modello ISE viene richiesto per: 

• PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI MINORENNI (retta asilo nido, tariffa mensa 

scolastica ecc.) 

              Caso 1 Il genitore non convivente del minore risulta NON CONIUGATO.  

              In questo caso bisogna produrre i seguenti documenti: 

➢ CODICE FISCALE del genitore non convivente 

➢ CODICI FISCALI di tutti i figli del genitore non convivente 

➢ Inoltre se il genitore non convivente non è tenuto a versare assegni di mantenimento per il minore, 

è NECESSARIO PRESENTARE ANCHE L’ISEE DEL GENITORE STESSO 
 

Caso 2 Il genitore non convivente del minore E’ CONIUGATO CON PERSONA DIVERSA          

DALL’ALTRO GENITORE  e/o RISULTA AVERE FIGLI CON QUESTA PERSONA. 

             In questo caso è NECESSARIO PRESENTARE ANCHE L’ISEE DEL GENITORE NON CONVIVENTE 

• PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE A CICLO CONTINUATIVO 

(ricovero presso case di cura, residenze socio assistenziali, RSA, RSSA, residenze protette, ecc..)       

bisogna presentare anche il modello isee dei figli non residenti col beneficiario. 

 

• PRESTAZIONI UNIVERSITARIE 

               CASO 1 Il genitore non convivente dello studente risulta NON CONIUGATO. 

               In questo caso bisogna produrre i seguenti documenti: 

➢ CODICE FISCALE del genitore non convivente 

➢ CODICI FISCALI di tutti i figli del genitore non convivente 

➢ Inoltre se il genitore non convivente non è tenuto a versare assegni di mantenimento per il figlio, è 

NECESSARIO PRESENTARE ANCHE L’ISEE DEL GENITORE STESSO 

 

CASO 2 Il genitore non convivente dello studente E’ CONIUGATO CON PERSONA DIVERSA  

DALL’ALTRO GENITORE e/o RISULTA AVERE FIGLI CON QUESTA PERSONA. 

            In questo caso è NECESSARIO PRESENTARE ANCHE L’ISEE DEL GENITORE NON CONVIVENTE 

   


