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DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHI ARAZIONE 
SOSTITUTIVA UNICA 

 
Per ciascun componente il nucleo familiare, al fine di ottenere il calcolo dell’ISEE, è necessario 
avere alcune informazioni senza le quali non è possibile elaborare l’ISEE. Riportiamo di seguito i 
principali documenti dove possono essere recuperati i dati da inserire nel modello. Si ricorda che 
l’ISEE è a tutti gli effetti di legge un’autocertificazione; pertanto la seguente lista serve 
esclusivamente per permettere al dichiarante di recuperare le informazioni. 
 
DATI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO ISEE  STANDARD:  
 
DATI ANAGRAFICI  
 

� C.f. dei componenti il nucleo familiare (per coniuge e figli a carico per anno 2015 anche con 
diversa residenza, se non sposati o con figli) 

� Documento d’identità in corso di validità (per il solo dichiarante e/o del 
tutore/rappresentante legale) 

� Contratto di locazione registrato (se il nucleo risiede in affitto) con estremi di registrazione 
e ultima ricevuta di pagamento 

 
REDDITI relativi al secondo anno precedente la compilazione della DSU (redditi 2015) 
 

� Modello 730 e/o modello unico (reddito complessivo ai fini irpef) 730/2016 redditi 2015 o 
modello Unico 2016/redditi 2015 

� Modello/i cud rilasciato dal datore di lavoro e/o dall’ente pensionistico. CU 2016 redditi 
2015 

� Dichiarazione irap (x imprenditori agricoli) 
� Certificazione attestante i compensi percepiti per prestazioni occasionali, da lavoro 

autonomo, etc…(es: venditori a domicilio, ritenuta d’acconto, etc…) 
 
IMPORTANTE: I REDDITI SONO QUELLI RELATIVI AL 2015 E NON QUELLI 
RELATIVI AL 2016  

 
REDDITI ESENTI:  

� Certificazione relativa ai redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’inps) 
� Certificazione/i relativa a trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali non soggetti ad 

irpef (esclusi i trattamenti erogati dall’inps) erogati dalla pubblica amministrazione (es: 
minimo vitale, pensioni di guerra, ecc...)  

� Certificazione relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero 
� Dichiarazione dei redditi per i redditi prodotti all’estero presentata nello stato estero (dai 

residenti all’estero iscritti all’aire)  
� Sentenza di separazione/divorzio e assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli 

corrisposti e/o percepiti  
� Sentenza affidamento e assegni corrisposti e/o percepiti per i figli di genitori non sposati 

 
PATRIMONIO MOBILIARE relativo al 31/12 dell’anno pr ecedente la compilazione della 
DSU (saldo al 31/12/2016) 
 

� Depositi e c/c bancari e postali e carte prepagate con IBAN: saldo al 31/12/2016 e giacenza 
media annua 2016 . 

� Carte prepagate senza IBAN (es. poste pay,  ecc..): saldo al 31/12/2016 e numero di carta. 
� Libretti postali: numero libretto saldo al 31/12/2016 e giacenza media annua 2016 . 
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� Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi (per i quali va assunto il 
valore nominale al 31/12/2016): portare il numero di conto deposito/titoli ed il valore al 
31/12/2016. 

� Azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate, 
partecipazioni azionarie in società non quotate, masse patrimoniali (conto titoli), valore al 
31/12/2016 

� Altri strumenti e rapporti finanziari, valore al 31/12/2016 
� Contratti di assicurazione (per i quali va assunto il valore dei premi versati alla data del 

31/12/2016) 
� Patrimonio netto per le imprese in contabilità ordinaria e valore delle rimanenze finali e del 

costo dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata (il modello da 
presentare è disponibile presso il caf) 

 
IMPORTANTE:  

Per i depositi e/o libretti e/o conti correnti bancari e/o postali e’ necessario dichiarare anche il valore 
della giacenza media che deve essere richiesto alle poste o all'istituto di credito se non presente 
nell'estratto conto relativo all'ultimo trimestre 2016 
 
Per tutte le tipologie di patrimonio posseduto e’ necessario indicare: 

1. Identificativo rapporto (codice iban) 
2. C.f. Dell’operatore finanziario 
3. Data inizio e fine del rapporto finanziario 

 
PATRIMONIO IMMOBILIARE relativo al 31/12 dell’anno precedente la compilazione della 
DSU (valore ai fini IMU/IVIE al 31/12/2016) 
 

� Visure e/o altra certificazione catastale (atti notarili di compravendita, dichiarazione di 
successione, etc…); se conosciuta per i fabbricati è sufficiente la rendita catastale e per i 
terreni agricoli il reddito dominicale 

� Valore delle aree edificabili 
� Quota capitale residua del mutuo al 31/12/2016 (certificazione banca e/o piano di 

ammortamento) 
� Documentazione attestante il valore ai fini ivie degli immobili detenuti all’estero 
� Atto notarile di donazione di immobili  (solo in caso di richiesta di prestazioni socio-

sanitarie residenziali a ciclo continuativo) 
 

PORTATORI DI HANDICAP  
 

� Certificazione dell’handicap (denominazione ente, numero del documento e data del 
rilascio) 

 
NOTA BENE: tale documentazione deve essere conservata per 5 anni. 
 
AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI  di proprietà  alla data di presentazione della DSU 
 

� Targa o estremi di registrazione al p.r.a. di autoveicoli e motoveicoli (di cilindrata pari o 
superiore a 500cc) per ogni persona del nucleo familiare; 

� Targa o estremi di registrazione al r.i.d. di navi e imbarcazioni da diporto per ogni persona 
del nucleo familiare; 
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SE IL MODELLO ISEE È RICHIESTO PER ACCESSO A PRESTA ZIONI A FAVORE DI 
MINORI (asilo nido, buoni libro, ecc...)  
 
Nel caso che nel nucleo familiare non siano presenti entrambi i genitori del minore, servono i dati 
anche dell'altro genitore. 
Se l'altro genitore non è sposato e/o non ha figli con altra persona bastano i suoi dati (come se fosse 
nel nucleo familiare). 
Se non rientra in tali casi deve avere tutti i dati del nucleo familiare e i suoi dati: codice fiscale, 
componenti reddituali, patrimonio immobiliare e mobiliare come sopra definito, i dati della 
residenza del nucleo familiare del genitore (contratto d'affitto se presente), certificazioni di 
disabilità del genitore stesso o di altri componenti del nucleo famigliare dello stesso. 
Se versa assegni per il mantenimento del figlio minore beneficiario, bastano i dati anagrafici e 
codice fiscale (oltre ai dati già richiesti, come sentenza e versamenti del 2015) 
 
SE IL MODELLO ISEE È RICHIESTO PER L'UNIVERSITÀ 
 
Nel caso che nel nucleo familiare non siano presenti entrambi i genitori dello studente, servono i 
dati anche dell'altro genitore. 
Se l'altro genitore non è sposato e non ha figli con altra persona bastano i suoi dati (come sopra 
definiti). 
Se non rientra in tali casi deve avere tutti i dati del nucleo familiare e i suoi dati: codice fiscale, 
componenti reddituali, patrimonio immobiliare e mobiliare come sopra definito, i dati della 
residenza del nucleo familiare del genitore (contratto d'affitto se presente), certificazioni di 
disabilità del genitore stesso o di altri componenti del nucleo famigliare dello stesso. 
 
Se entrambi i genitori dello studente non sono presenti nel nucleo famigliare e lo studente non è 
residente da almeno due anni (alla data di sottoscrizione dell'ISEE) in abitazione non di proprietà di 
un componente del nucleo originario, e non ha avuto nel 2015 e 2016 un reddito superiore ad 
€6500, deve comunque comunicare i dati e redditi di entrambi i genitori. 
 
SE IL MODELLO ISEE È RICHIESTO PER PRESTAZIONI SOCI O SANITARIE 
RESIDENZIALI (ricovero in case protette ecc...) 
 
Serve la data di richiesta del ricovero (sia se già ricoverato, sia se ha fatto solo richiesta). 
Nel caso che il beneficiario della prestazione abbia figli ed essi non siano presenti nel nucleo 
familiare dello stesso, servono anche i dati dei figli (codice fiscale, componenti reddituali, 
patrimonio immobiliare e mobiliare come sopra definito), i dati della residenza del nucleo familiare 
del figlio (contratto d'affitto se presente), certificazioni di disabilità del figlio stesso o di altri 
componenti del nucleo famigliare del figlio o l'eventuale protocollo della DSU in cui è presente il 
figlio, se presentata. 
Servono le donazioni di immobili effettuate dal beneficiario. 
 


