
DOCUMENTI NECESSARI ALLA  LA COMPILAZIONE DELLA D.S.U. PER LA RICHIESTA DELLA 
CERTIFICAZIONE ISEE. 2021

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO DEL DICHIARANTE
Il dichiarante può essere un qualsiasi membro del nucleo familiare maggiorenne.
FOTOCOPIA DEL TESSERINO SANITARIO VALIDO (quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate)
di tutti i componenti il nucleo familiare.

Si ricorda che in mancanza delle fotocopie, l’operatore non inizierà  la pratica,  non ci 
saranno eccezioni alcune     E VANNO PRODOTTI OGNI  ANNO

PATRIMONIO MOBILIARE al 31/12/2019
• conti correnti, libretti di deposito, carte di credito prepagate con IBAN, anche rapporti finanziari esteri:

                IBAN conto corrente e prepagata, numero libretto di deposito;

saldo al 31/12 secondo anno precedente (es.: ISEE 2021 saldo al 31/12/2019);
giacenza media annua secondo anno precedente (es: ISEE 2021 giacenza media 2019);
Questi dati,in genere, sono presenti sull’estratto conto relativo all’ultimo trimestre dell’anno preso a riferimento. In caso contrario 
vanno richiesti all’operatore finanziario, banca o posta;

codice fiscale operatore finanziario.
• Titoli ,obbligazioni, certificati di deposito, buoni  fruttiferi, carte prepagate senza iban, libretto coop, azioni o quote

di investimento, partecipazioni azionarie in società quotate  e non, masse patrimoniali, prodotti assicurativi, ecc:
codici di riferimento (es: n. dossier titoli,numero buoni fruttiferi, numero polizza,ecc.);

codice fiscale operatore finanziario;
valore al 31/12 secondo anno precedente (es. ISEE 2021 valore al 31/12/2019) che si desume dalla certificazione  rilasciata 
dall’operatore finanziario. Per i prodotti assicurativi totale premi versati al 31/12 secondo anno precedente al netto di eventuali 
riscatti. Il dato deve essere rilasciato dall’operatore finanziario (es. Isee 2021 premi al 31/12/2019)

• Patrimonio netto: per le imprese in contabilità ordinaria il dato è rilevato dal bilancio relativo al secondo anno precedente;

per  le  imprese  in  contabilità  semplificata:  valore  delle  rimanenze  finali+valore  beni  ammortizzabili-ammortamenti

effettuati+altre attività come ad esempio disponibilità liquide. (isee 2021 valori al 31/12/2019)
In entrambi i casi fare compilare e sottoscrivere il prospetto al responsabile della contabilità aziendale (di solito il commercialista) . 
E’ necessario il codice fiscale aziendale. Sul nostro sito a disposizione modello relativo

TUTTI I RAPPORTI FINANZIARI VANNO INDICATI, ANCHE SE CON UN VALORE NEGATIVO O UGUALE A ZERO. SE 

ATTIVATI O ESTINTI NEL CORSO DELL’ANNO PRESO A RIFERIMENTO, VA INDICATA LA DATA DI ATTIVAZIONE 
O ESTINZIONE.
SI PRECISA CHE I CONTI CORRENTI E/O I LIBRETTI DI DEPOSITO ESTINTI NELL’ANNO  DI RIFERIMENTO E ALTRI 
RAPPORTI (COD. 01,03,09) MATURANO UGUALMENTE UNA GIACENZA MEDIA PER IL PERIODO IN CUI I RAPPORTI 

SONO RIMASTI ATTIVI. IL DATO VA DUNQUE RICHIESTO ALL’OPERATORE FINANZIARIO.

PATRIMONIO IMMOBILIARE  AL 31/12 2019 
Visura e /o altra documentazione attestante i dati catastali dell’immobile: categoria e rendite (es atto notarile) percentuale 
possesso/proprietà o altro diritto. Si ricorda che relativamente all’eredità, il diritto decorre  dal giorno del decesso.
Valore delle aree edificabili

Valore ai fini IVIE degli immobili detenuti all’estero
Atto notarile di donazione di immobili
Quota capitale residua al 31/12/2019 di eventuale mutuo  solo per acquisto. (certificazione banca)

INVALIDITA’ - HANDICAP

Ultimo verbale rilasciato dalla commissione INPS, INAIL, ecc.

AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI CON CILINDRATA SUPERIORE AI 500 CC:
targa o estremi di registrazione al P.R.A.

 IMBARCAZIONI : targa o estremi di registrazione al R.I.D.

REDDITI relativi al secondo anno precedente (es. ISEE 2021 redditi percepiti nell’anno 2019):
dichiarazione dei redditi se effettuata: 730 o persone fisiche (es 730/2020 anno imposta 2019 per ISEE 2021)

certificazioni uniche relative all’anno di riferimento (es: C.U. 2020 redditi 2019 per ISEE 2021)
Totale voucher percepiti (se non in possesso delle ricevute può essere richiesto all’INPS anche connettendosi al sito INPS con il 
codice PIN)
Altra documentazione reddituale, redditi percepiti dal o all’estero;

VANNO DICHIARATI ANCHE I REDDITI ESENTI DA IMPOSTA: es contributi comune, borse di studio, versamenti ex coniuge,
ecc. Farsi rilasciare documentazione dalla pubblica amministrazione che ha erogato il contributo.

LOCAZIONI: contratto di locazione con indicazione anche degli estremi di registrazione del contratto: data registrazione, serie, 
numero registrazione, ufficio agenzia entrate che ha effettuato la registrazione

Canone attuale annuale di locazione (solo canone escluse eventuali spese)


