
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI MODELLO ISEE 2022

 codici     fiscali     e     documenti     identità dichiarante e componenti nucleo familiare alla  data  di
presentazione della DSU 
N.B. sono componenti  del nucleo familiare tutti  coloro che hanno la stessa residenza ( i coniugi
fanno parte dello  stesso nucleo familiare);

 stato di famiglia o autocertificazione;

 contratto di locazione in essere alla data di presentazione della DSU registrato (data e numero
di registrazione), eventuale contributo affitto percepito nel 2020.

 Modello 730/2021 e/o redditi  2021, eventuali  dichiarazioni  integrative 2021, e modelli  cud
2021 relativi  ai  redditi  2020,  certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi,
indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali,   redditi     esenti     ai     fini     irpef, redditi     prodotti
all'estero, borse     e/o     assegni     di     studio, assegni     di     mantenimento     per     coniugi     e     figli, rendite     inail,
voucher, assegni per il nucleo familiare dipendenti pubblica amministrazione,     compensi     erogati     per
prestazioni     sportive     dilettantistiche, proventi agrari da dichiarazione irap anno imposta     2020 

 documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare anche detenuto all'estero nel corso
dell'anno 2020: 
1. saldo    e    giacenza media annua 2020,   IBAN  /numero, codice fiscale     operatore     finanziario     dei
conti     correnti, prepagate  con IBAN,     e/o     conti     deposito;
2.   saldo e     giacenza     media annua 2020,     numero,   codice     fiscale     operatore     finanziario dei     libretti
postali e bancari  ;
3. valore al 31/12/2020, numero, codice     fiscale     operatore     finanziario,  delle    prepagate senza
IBAN,    dei     titoli     di     stato,     obbligazioni,     azioni,   BOT  ,   CCT  ,     buoni     fruttiferi (importo e  numero del
buono), fondi     d'investimento,     forme     assicurative     di     risparmio (numero polizza e montante capitale al
31/12/2020) etc. 

 per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato o
somma delle giacenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti alla data del
31/12/2020;

 certificati catastali, valore ai fini IMU dei terreni edificabili, atti notarili di compravendita, e/o
altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all'estero, atti notarile di
donazione di immobili, di proprietà alla data del 31/12/2020;

 certificazione della quota capitale residua del mutuo stipulato per l'acquisto e/o la costruzione
degli immobili di proprietà al 31/12/2020;

 portatori di handicap: certificazione dell'handicap sussistente alla data di  presentazione della
DSU (denominazione     ente     che     ha     rilasciato     la     certificazione,     numero     documento,     e     data     rilascio)

 targhe o estremi registrazione al PRA di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a
500cc, di navi e imbarcazioni da diporto di cui si è intestatari alla data di presentazione della
DSU;

 omologa del tribunale della sentenza di separazione legale, sentenza di divorzio


