
               

Documentazione da produrre in fotocopia, 

necessaria per il calcolo ISEE 2019 
 

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per il calcolo dell' ISEE 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate. 
 
DATI ANAGRAFICI, COMPOSIZIONE E SITUAZIONE DEL NUCLEO 

 

□ Documento d'identità in corso di validità del dichiarante / Permesso di soggiorno o 
Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari; 

□ Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare; 

□ Autocertificazione del Nucleo Familiare alla data di presentazione della DSU (rientra nel nucleo 
familiare anche il coniuge iscritto all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero – AIRE); 

□ Qualora il nucleo viva in un immobile locato contratto di affitto con estremi di registrazione, 
importo del canone annuo aggiornato, ultima ricevuta/fattura relativa al canone di locazione; 

□ Se nel nucleo sono presenti soggetti con riconoscimento di invalidità: certificazione 

dell'handicap (denominazione ente, numero del documento, data rilascio); 
 
SITUAZIONE REDDITUALE ANNO D'IMPOSTA 2017 (di tutti i componenti il nucleo familiare) 
 

□ Modello 730/2018 o Redditi PF/2018 relativo ai redditi 2017; 
□ Certificazione CU 2018 e/o altre certificazioni dei redditi percepiti nel 2017 (SE NON 

PRESENTATA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI) 

□ Altri redditi percepiti nel 2017: redditi esteri, redditi esenti da IRPEF (borse di studio,rendite 
INAIL, etc…), proventi agrari IRAP, redditi fondiari non imponibili, redditi fondiari esteri, redditi 
assoggettati ad imposta sostitutiva, ecc... 

□ Assegni di mantenimento percepiti / corrisposti nel 2017 sia relativi al coniuge che ai figli, con 
sentenza di separazione e/o divorzio legale. 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE MOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA e/o ALL'ESTERO (di tutti i 
componenti il nucleo familiare) al 31/12/2018 
 

□ Saldo e giacenza media al 31/12/2018 dei conti correnti bancari e/o postali, dei 
libretti, carte prepagate con IBAN (intestati al dichiarante, e a tutti i componenti del 
nucleo familiare compresi i minori e ai soggetti considerati a carico), anche in caso di 
cointestazione con persone di un diverso nucleo familiare. 

□ Valore nominale al 31/12/2018 per Titoli di stato, Obbligazioni, Certificati di 
deposito, Buoni fruttiferi e assimilati, Azioni quotate, Fondi comuni (intestati al 

dichiarante, e a tutti i componenti del nucleo familiare compresi i minori e ai soggetti 
considerati a carico), anche in caso di cointestazione con persone di un diverso nucleo 
familiare; 

□ Saldo al 31/12/2018 dei libretti presso enti deputati alla raccolta di Prestito sociale (es. 
libretti Coop), e delle carte prepagate (intestati al dichiarante, e a tutti i componenti del 
nucleo familiare compresi i minori e ai soggetti considerati a carico), anche in caso di 

cointestazione con persone di un diverso nucleo familiare; 
 
 

□ Contratti di assicurazione sulla vita liquidabili al 31/12/2018 (intestati al dichiarante, e 
a tutti i componenti del nucleo familiare compresi i minori e ai soggetti considerati a carico), 
anche in caso di cointestazione con persone di un diverso nucleo familiare; 

□ Per i lavoratori autonomi, titolari di aziende e liberi professionisti, Patrimonio Netto al 
31/12/2018, Codice Fiscale e/o Partita Iva della società (da far compilare al 
Commercialista che segue la contabilità su apposito modulo); 



□ Targa (o estremi di registrazione al P.R.A) di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata 
pari o superiore 500cc, navi e imbarcazioni posseduti dal dichiarante, e da tutti i 
componenti del nucleo familiare compresi i minori e dai soggetti considerati a carico). 

 

Per tutte le tipologie di patrimonio mobiliare posseduto è necessario indicare: 
 

□ Identificativo del rapporto; 

□ C.F. dell'operatore finanziario; 

□ Data di inizio e/o fine rapporto (solo per quelli aperti e/o cessati nel 2018). 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE IMMOBILIARE (di tutti i componenti il nucleo familiare) al 
31/12/2018 
 

□ Visura catastale di tutti gli immobili di proprietà del dichiarante e di tutti i componenti 
del nucleo familiare posseduti  al 31/12/2018; 

□ Valore delle aree edificabili; 

□ Quota Capitale Residua del mutuo al 31/12/2018; 

□ Documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili posseduti all'estero . 

 
RICHIESTE PER PRESTAZIONI SPECIFICHE 
 
OLTRE AI DOCUMENTI NECESSARI PER OGNI TIPOLOGIA DI ISEE 
 

□ PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI (per la richiesta di ricovero in 
strutture residenziali protette): certificazione attestante il grado di invalidità/non 
autosufficienza/disabilità; in caso di figli fuori dal nucleo familliare, produrre Attestazione ISEE 
per ogni figlio; eventuali atti di donazione di immobili fatti dall’invalido ricoverato o che 
richiede il ricovero; 

□ BONUS LUCE/GAS: ultima fattura pagata (per ISEE minore o uguale a 8.107,50) 

□ GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI (per ISEE UNIVERSITA' e 
PRESTAZIONI PER MINORI): n° di protocollo ISEE dell’altro genitore (oppure tutti i 
documenti richiesti per l'elaborazione del valore Isee per il proprio nucleo familiare); 

□ ISEE CORRENTE : E’ NECESSCARIO AVER GIA’ PRESENTATO L’ISEE ORDINARIO. Per i 
componenti del nucleo familiare che hanno variato la situazione lavorativa presentare tutti i 
documenti attestanti la modifica dell’attività lavorativa(lettera licenziamento, chiusura partita 

iva etcc..);documenti relativi ai redditi e  trattamenti assistenziali percepiti nei 12 mesi 
precedenti la presentazione dell’ISEE (es. buste paga, cedolini inps per Disoccupazione, 
prestazioni occasionali ecc..); 
Ha validità di 2 mesi e può essere presentata solo in caso di variazione della situazione 
lavorativa di uno o più componenti il nucleo familiare. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ATTENZIONE: la dichiarazione ISEE è a tutti gli effetti di legge un'autocertificazione e la lista 

dei documenti è utile esclusivamente per permettere al dichiarante di recuperare le 
informazioni necessarie alla compilazione. 
L’attestazione con il calcolo dell’ISEE è resa disponibile dall’INPS entro i 10 giorni lavorativi 
successivi all’invio della DSU. 
La dichiarazione ISEE è valida dal momento della presentazione al 15 Gennaio dell’anno 
successivo. 


