
DOCUMENTI DA ESIBIRE PER L’ELABORAZIONE DEL MODELLO ISEE DSU:  

 

 
Per ogni componente il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia o dal nucleo 

familiare da utilizzare per la prestazione ISEE:  

 

 
 Fotocopia Carta di identità del SOLO DICHIARANTE 
 Codice fiscale di tutti i componenti dello stato di famiglia 
 Se extra-comunitari copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno  
 Fotocopia documenti indicanti la rendita catastale dei fabbricati, il valore commerciale dei 

terreni edificabili e il reddito dominicale e agrario dei terreni agricoli posseduti alla data 
del 31/12/2020 in Italia 

 Fotocopia documenti indicanti il valore di acquisto degli immobili posseduti alla data del 
31/12/2020 all’ESTERO 

 Fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione, se la casa di 
abitazione del nucleo familiare è in locazione 

 Documento attestante il saldo contabile attivo, al netto degli interessi, di: depositi, 
libretti, conti correnti bancari o postali posseduti, carte di debito ricaricabili, alla data del 
31/12/2020, con indicazione del codice IBAN della banca o della posta, detenuti in Italia 
e all’ESTERO 

 Documento attestante la giacenza media di: depositi, libretti, conti correnti bancari o 
postali posseduti, carte di debito ricaricabili, con indicazione del codice IBAN, detenuti in 
Italia e all’ESTERO nel corso del 2020 anche se già estinti 

 Documento attestante il valore alla data del 31/12/2020 di: 
- titoli di Stato,  certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati 
- azioni o quote di organismi di investimento OICR 
- partecipazioni azionarie in società quotate in mercati regolamentari 
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari o 

partecipazioni in società non azionarie 
- masse patrimoniali date in gestione a soggetti abilitati 
- documentazione attestante il valore della frazione del patrimonio netto, 

determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato 
anteriormente alla data di sottoscrizione della DSU, per le partecipazioni azionarie 
in società non quotate in mercati regolamentati, per le partecipazioni in società 
non azionarie e per le imprese individuali ovvero in caso di esonero dall’obbligo di 
redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo 
complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti nonche’ 
degli altri cespiti o beni patrimoniali.  

- Documentazione attestante il valore corrente degli altri strumenti e rapporti 
finanziari nonché documentazione attestante l’importo dei premi 
complessivamente versati per i contratti di assicurazione mista sulla vita e di 
capitalizzazione, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la 
durata del contratto, con esclusione dei contratti di assicurazione mista sulla vita 
per i quali al 31 dicembre dell’anno precedente alla data di sottoscrizione della 
DSU non era esercitabile il diritto di riscatto.  

 Documenti attestanti il capitale residuo del mutuo al 31.12.2020 degli immobili acquistati 

 Modello 730/2021 redditi 2020 o modello REDDITI (EX UNICO) 2021 redditi 2020 

 In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, Modello 
CU 2021 redditi 2020 

 Certificazione relativa ai redditi percepiti in Italia nell’anno 2020 esenti ai fini IRPEF, quali:  
- retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze 

diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da Essa 
ed Enti Centrali della Chiesa; 

- somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca 

- compensi derivanti dall’attività sportiva dilettantistica 

 Certificazione relativa ai redditi percepiti all’ESTERO nell’anno 2020 



 Documento attestante gli assegni corrisposti e percepiti per il mantenimento del coniuge 
e dei figli 

 Documento attestante la proprietà di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da 
diporto posseduti alla data di presentazione della DSU, riportante la targa dello stesso o 
gli estremi di registrazione presso il registro competente 

 Verbale attestante la condizione di non autosufficienza o la disabilità (denominazione 
ente, numero documento e data rilascio) 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Rilasciata ai sensi degli artt.li 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

Io sottoscritto …………………………………………….…nato a ……………… il …….…………….. 

 

residente a  ………………………………………………...via………………………….………………...  

 

C.F.………………………………..………………….consapevole delle sanzioni civili e penali conseguenti 

ad una falsa dichiarazione, sotto la propria responsabilità dichiara che lo stato di famiglia, i dati 

reddituali, il patrimonio mobiliare e immobiliare esposti sono veritieri, di aver preso visione dei 

documenti sopra indicati necessari per l’elaborazione del modello isee/iseu ed il sottoscritto si assume la 

responsabilità derivante da accertamenti degli organi competenti. 

 

Data           In fede 

 

………………         …………………………. 

 


