
 
 

ACLI SERVICE PAVIA SRL 
VIALE CESARE BATTISTI 146/148 - PAVIA 
TEL 0382.21770 FAX 0382.25949 
www.aclipavia.it  -  pavia@acliservice.acli.it 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
LUNEDI – MARTEDI – GIOVEDI  8:30 – 18:00  
MERCOLEDI  E VENERDI  8:30 – 13:00 
SAB: 2^ E 4^ SABATO DI OGNI MESE  
 
 

ELENCO DOCUMENTI PER DICHIARAZIONE ISEE 2019 
 

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

Alcuni dati verranno certificati da Agenzia delle Entrate e INPS 

Il calcolo ISEE sarà valido fino al 31 DICEMBRE 2019 

(salvo variazioni del nucleo familiare) 

Esistono diversi ISEE in base al tipo di prestazione 

 
TUTTI I DOCUMENTI SONO RIFERITI ALL’INTERO NUCLEO FAMILIARE 
 

1. DATI ANAGRAFICI 
□ Documento d’identità del dichiarante 
□ Codice fiscale/tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i 
coniugi con diversa residenza e i figli (non coniugati e/o senza figli) non residenti con il nucleo 
ma fiscalmente a carico (reddito annuo lordo non superiore a € 2.840,51) 
□ Se extra-comunitari fotocopia carta di soggiorno o permesso di soggiorno  
□ Composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della dichiarazione 
sostitutiva unica. I coniugi se non separati legalmente, fanno parte del nucleo familiare anche 
se hanno residenza diversa dal nucleo; 
□ Verbale attestante la condizione di non autosufficienza o la disabilità (denominazione ente, 
numero documento e data di rilascio) 

 
 

2. SIETE RESIDENTI IN AFFITTO? 
□ contratto di locazione registrato e ricevuta dell’ultimo affitto pagato 

 
 

3. SIETE RESIDENTI IN CASA DI PROPRIETÀ E/O POSSEDETE TERRENI E/O 
FABBRICATI? 
□ Visura catastale aggiornata o atti notarili attestanti la rendita catastale e la categoria 
catastale dei fabbricati e il reddito dominicale dei terreni agricoli posseduti al 31 dicembre 
2018 
□ Valore ai fini IMU per le aree fabbricabili possedute al 31 dicembre 2018 
□ Valore ai fini IVIE degli immobili situati all’estero posseduti alla data del 31 dicembre 2018 
(dichiarazione dei redditi o valore di acquisto o valore imponibile nello Stato estero) 
□ Capitale residuo al 31 dicembre 2018 dei mutui contratti per acquisto o costruzione di 
immobili 
 
 

4. SIETE LAVORATORI DIPENDENTI O PENSIONATI? 
□ Dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2017, ovvero Modello 730/18 o Mod. Redditi 2018 
periodo d’imposta 2017 
□ Se non è stata presentata dichiarazione dei redditi, occorre Mod. CUD/2018 redditi 2017 o 
altra certificazione riferita ai redditi percepiti nell’anno 2017 

 
 



 
 

5. SIETE LAVORATORI AUTONOMI? 
□ Dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2017, ovvero Mod.Redditi 2018 periodo d’imposta 
2017 
□ Valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2018 (modulo disponibile presso in nostri uffici 
da ritirare unitamente al presente documento) 
□ Per gli imprenditori agricoli proventi da Dichiarazione IRAP 2018 
 

 
6. POSSEDETE PATRIMONIO MOBILIARE in Italia o all’estero? 
□ Conto corrente, libretto di risparmio, Carte Prepagate con IBAN: 
 saldo al 31 dicembre 2018 e GIACENZA MEDIA 2018 per tutti i conti posseduti nell’anno 
precedente 
□Carte Prepagate senza IBAN: saldo al 31/12/2018 
□ Valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni 
fruttiferi ed assimilati, al 31 dicembre 2018 
□ Valore delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o 
esteri, al 31 dicembre 2018 
□ Altri strumenti e rapporti finanziari, contratti di assicurazione mista sulla vita e di 
capitalizzazione (premi complessivamente versati al 31 dicembre 2018) esclusi i contratti per 
i quali al 31 dicembre 2018 non è esercitatile il diritto di riscatto 
  
Con indicazione del numero del rapporto (IBAN, numero libretto di deposito, numero dossier, 
titoli, …), data di apertura o chiusura del rapporto (in caso sia avvenuta nel corso del 2018), 
codice fiscale dell’operatore finanziario; 

 
 

7. QUALCHE COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE È LEGALMENTE SEPARATO? 
 
□ Assegni periodici per il coniuge percepiti nel 2017, in caso di separazione legale 
□ Assegni percepiti per il mantenimento dei figli nel 2017, in caso di separazione legale 
□ Documentazione attestante gli assegni periodici per il mantenimento effettivamente 
corrisposti nell’anno 2017 al coniuge in seguito a separazione legale e ai figli 
□ Per ISEE richiesto per minorenni o università copia della separazione/divorzio e codice 
fiscale ex coniuge (in caso di genitori non coniugati e non conviventi occorre presentare 
una DSU del genitore non convivente o in alternativa tutti i documenti presenti sull’elenco) 
 
 

8. POSSEDETE ALTRI REDDITI? 
 
□ Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta (lavori socialmente 
utili, rendita da previdenza complementare, redditi da vendita a domicilio) 
□ Redditi esenti da imposta (borse o assegni di studio, compresi per attività sportiva 
dilettantistica, compresi per lavoratori frontalieri) 
□ Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (esclusi quelli erogati dall’INPS, i 
rimborsi spese 
□ Redditi da lavoro dipendenti prestati all’estero 

 
9. POSSEDETE AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI O IMBARCAZIONI? 

 
□ Targa degli autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500cc e superiore, navi e imbarcazioni da 
diporto intestati alla data di presentazione della DSU: fotocopia del carta di circolazione 
 

 


