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Cos’è la certificazione ISEE ? Il modello ISEE è “l’indicatore della situazione economica 

equivalente”, lo strumento che "fotografa" la situazione economico/patrimoniale dei soggetti che 

intendono fruire di prestazioni sociali agevolate. 

 

 

 
 

 
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI 

PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) 

ai fini del RILASCIO della ATTESTAZIONE I.S.E.E. 

(ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159) 

 
La composizione del nucleo familiare può così sintetizzarsi:  

dichiarante + coniuge + figli + altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante + 

figli maggiorenni non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF dei genitori e 

iscritti nell’anagrafe italiana, (solo se non siano coniugati e non abbiano figli)  + coniuge 

residente all’estero iscritto all’AIRE  

 

 DATI ANAGRAFICI: 

□   codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare  

 

 SIETE RESIDENTI IN AFFITTO? 

□    copia di contra o di locazione registrato, ricevuta pagamento con adeguamento 

istat o adesione al regime di cedolare secca;   

Per alloggi di edilizia residenziale pubblica, indicare il numero di protocollo del 

documento di assegnazione.  

 

 SIETE RESIDENTI  IN CASA DI PROPRIETA’- POSSEDETE TERRENI E/O FABBRICATI? 

□   per i possessori di immobili  il valore catastale ai fini dell’IMU (visura catastale o atto 

notarile); 

□   per i possessori di terreni agricoli (visura catastale), per terreni edificabili il valore di   

mercato; 

□   valore degli immobili posseduti all’estero; 

□  ammontare del debito residuo al 31/12/15 del mutuo stipulato per l’acquisto o per la 

costruzione   del fabbricato; non si considerano mutui per le ristrutturazioni. 

 

 

N.B.: Tutti i documenti sono da presentare per ogni componente del nucleo famigliare al 

momento della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica. 

L’attestazione ISEE non potrà essere rilasciata in tempo reale. 

Il calcolo dell’ISEE è fornito dall’INPS  entro 10 giorni,  il quale effettua anche il 

controllo delle informazioni reddituali e patrimoniali in possesso dell’ Agenzia delle 

Entrate evidenziando, se presenti, le difformità. 



 

 POSSEDETE PATRIMONIO MOBILIARE? (es: c/c in banca, posta, libretti ecc...) 

Attenzione: fornire i dati anche di conti correnti/libretti aperti e chiusi nel 2015, in tal 

caso fornire anche la data di chiusura del rapporto. 

□    conti correnti, libretti di risparmio, carte prepagate con IBAN              

saldo al 31/12/2015 al lordo degli interessi 

giacenza media relativa all’anno 2015  

codice fiscale della banca o della posta o dell’intermediario che gestisce il patrimonio 

□    carte prepagate senza IBAN.:  

saldo al 31/12/2015 

□   valore nominale al 31/12/2015 dei titoli di Stato (es. B.O.T., C.C.T., B.T.P.),  fondi di 

investimento, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati,  

□    valore delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo italiani-esteri 

□   partecipazioni azionarie in società italiane o estere, quotate con il valore alla data del   

31.12.2015; 

   □ contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione (premi versati al   

31/12/2015) esclusi quelli per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto; 

□   rendiconto alla data del 31/12/2015 predisposto dal gestore del patrimonio per attestare 

il valore delle masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni (non relativi 

all’impresa); 
 SIETE LAVORATORI DIPENDENTI O PENSIONATI?   

□  dichiarazione dei redditi  riferita ai redditi 2014 Mod. 730/15 o Mod. Unico/15   

□  Mod. CU/15 redditi 2014 o altra certificazione riferita ai redditi 2014 es: disoccupazione, 

(fornire il CU/15 anche in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi). 

 POSSEDETE ALTRI REDDITI? 

□  redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta relativi al 

2014 : 

redditi derivanti da vendite a domicilio, lavori socialmente utili 

Compensi per incrementi della produttività del lavoro (entro il limite di € 2.500) 

Redditi derivati da attività sportive dilettantistiche per importi superiori a € 7.500 

Proventi delle polizze vita - rendita da previdenza complementare dal 01/01/2007); 

 

□  redditi esenti da imposta, esclusi i trattamenti erogati dall’I.N.P.S., relativi al 2014:    

trattamenti assistenziali percepiti da amministrazioni pubbliche (contributi economici-dote 

scuola-rimborso fondo affitto) 

borse e assegni studio 

voucher lavoro 

quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche inferiore a €7.500 

trattamenti  previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito,  non soggetti ad IRPEF e non 

erogati  dall’I.N.P.S. (rendita INAIL, indennità ciechi, sordomuti,invalidi di guerra),  compensi 

per lavoratori frontalieri 

reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dei residenti iscritti all’AIRE 

assegni familiari (in busta paga) non erogati dall’Inps 

□   redditi da lavoro dipendente prestati all’estero 

 

 

 



 
 SIETE LAVORATORI AUTONOMI? 

□    dichiarazione dei redditi riferita ai redditi 2014 (mod. UNICO/15); 

□    partecipazioni Azionarie in società italiane ed estere anche non quotate: 

□  Per società non quotate e partecipazioni in società  non azionarie per le quali è 

obbligatoria la redazione del bilancio: (CONTABILITA’ ORDINARIA) compilare: 

(ca (capitale sociale+riserve+utili conseguiti in attesa di destinazione-perdite in 

sospeso in attesa di copertura) risultante dall’ultimo bilancio approvato 

anteriormente alla data di presentazione della DSU 

 

 

Euro 

 

Cognome e nome Quota di partecipazione Patrimonio Netto di 

Competenza 

  Euro 

  Euro 

  Euro 

 

□   Per i titolari di imprese individuali, e soci di società di persone, non tenute all’obbligo 

della redazione  del bilancio valore:  (CONTABILITA’ SEMPLIFICATA)  compilare: 

(Valori riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU) 

Somma delle rimanenze finali A Euro 

Costo complessivo dei beni ammortizzabili (storico) B Euro 

Fondi Ammortamenti C Euro 

Altri cespiti o beni patrimoniali (C/C aziendali,partecipazioni,ecc) D Euro 

Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE (A+B-

C+D) 

 Euro 

 

□ per gli imprenditori agricoli, proventi agrari da dichiarazione I.R.A.P. 

 

 QUALCHE COMPONENTE DEL NUCLEO E’ LEGALMENTE SEPARATO o 

DIVORZIATO? 

□   fotocopia a o di separazione omologato e/o sentenza divorzio; 
□   importo assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli (da ex coniuge o dall’altro       

genitore non convivente, anche in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria)  

□ importo assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dall’ex coniuge (se non già 

ricompresi nella dichiarazione dei redditi  

□  assegni di mantenimento effettivamente  corrisposti all’   coniuge e per i figli (per i figli 

anche in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria; 

 

 POSSEDETE AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI o IMBARCAZIONI? 

□   targa e tipo di autoveicolo e motoveicolo di cilindrata di 500cc e superiore (fotocopia 

del libretto); 

□   targa di navi ed imbarcazioni da diporto intestati alla data di presentazione della DSU; 

  

 

 

 

 



 

 QUALCHE COMPONENTE DEL NUCLEO HA INVALIDITA’? 

□   fotocopia del verbale di invalidità superiore al 66%; 

 

 AVETE SOSTENUTO SPESE per PERSONE CON DISABILITA’   

□   spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida e interpretariato per sordi, 

spese mediche e di assistenza specifica per disabili indicate in dichiarazione dei redditi 

fino ad un massimo di  5.000,00 euro; 

 

 AVETE SOSTENUTO SPESE per PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (titolari di 

indennità di accompagnamento) nel 2015? 

□   spese per assistenza di servizi acquisiti presso enti fornitori documentate; 

□  ammontare della retta versata per l’ospitalità in RSA, presso strutture residenziali 

nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria a ciclo 

continuativo; 

•    PRESTAZIONI  SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI MINORI 

 

Documenti necessari per l’individuazione del nucleo familiare nel caso di 

genitori non coniugati e non conviventi 

□   Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare del minore, nel nucleo entra a 

far parte l’altro genitore, anche se non convivente, salvo il caso in cui:  

a. quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;  

b. quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;  

c. quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il 

versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;  

d. quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi 

dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla 

residenza familiare;  

e. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità 

competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti 

affettivi ed economici.  

N.B. Nei casi previsti dalle lettere a) e b), l’I.S.E.E. è integrato di una componente 

aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.  

• PRESTAZIONI AGEVOLATE SOCIO-SANITARIE in RESIDENZA 

Documenti dd  Documenti necessari per l’individuazione del nucleo famigliare nel caso di 

prestazioni socio-sanitarie in residenza 

□   Codice fiscale della persona beneficiaria, del coniuge e dei figli conviventi.  

N.B. In caso di presenza di figli del beneficiario non presenti nel nucleo familiare, 

l’I.S.E.E. è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione 

economica dei soli figli.    

La componente aggiuntiva non è calcolata:  

a. quando il figlio o un componente del suo nucleo sia persona con disabilità  

b. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità 

competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed 



economici.   


