
 

 
 

 
 

  

I Documenti devono essere portati per ogni membro del nucleo familiare.  
 

 
 1. DATI ANAGRAFICI  

 
  ▢ Documento d’identità in corso di validità del dichiarante 
  ▢ Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare compresi:

     Coniuge con diversa residenza / ex coniugi con stessa residenza / figli di età inferiore ai 26 anni,
      non coniugati e senza figli, non residenti con il nucleo ma fiscalmente a carico

  ▢ Autocertificazione dello stato di famiglia (Scarica qui il modulo)
  ▢ Indirizzo di residenza  
  ▢ Se cittadini non UE: carta e/o permesso di soggiorno 
  ▢ Se in affitto: copia del contratto di locazione registrato e ultimo canone pagato 
 ▢ In caso di separazione: Copia sentenza di separazione 
  ▢ In caso di disabilità: Documento attestante la disabilità o la non autosufficienza 

 

 2. PATRIMONIO MOBILIARE (2020): 
 

  ▢ Rapporti finanziari (conto corrente, libretti, conti deposito, carte di credito ricaricabili, ecc.)   
 o IBAN e codice fiscale del intermediario (banca, posta, etc.) 

o Giacenza media annua 2020 (anche per conti estinti nel corso del 2020) 
o Saldo contabile al 31/12/2020  

 
  ▢ Altri rapporti finanziari (titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi ecc.)1  
  ▢ al valore nominale 31/12/2020:   

o titoli di stato ed equiparati, 
o obbligazioni 
o certificati di deposito e credito 
o buoni fruttiferi ed assimilati 
o fondi comuni di investimento 
o Assicurazioni capitalizzazione o mista sulla vita (tipo finanziario-assicurativo): 

▪ Premi versati al netto di eventuali riscatti, comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta 
la durata del contratto  

  ▢ Lavoratori Autonomi con Partita IVA o Soci di società
      (le informazioni devono essere fornite dal commercialista): (Scarica qui modulo)  

o Il valore del patrimonio netto determinato sulla base dell’ultimo bilancio approvato per 
partecipazioni in società o impresa individuale in contabilità ordinaria 

o Valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in 
contabilità semplificata 

 

1 Fondi pensione e piani individuali pensionistici (PIP) sono esclusi. 

 
 

 3. PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2020:  
 

 ▢ Visura catastale di terreni e/o fabbricati con valore delle aree edificabili 
  ▢ Contratto muto e quota di capitale residuo del mutuo stipulato per l’acquisto o costruzione

     di qualsiasi immobile posseduto dal nucleo   
  ▢ Valore ai fini IVIE di immobili situati all’estero e relativi mutui 
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https://drive.google.com/file/d/1ikh8Dk3AJ2ufHRkvFeOaJZVQ8hslHaTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKslNXspq0EWa0rUvgGu36OdXvYBdpXy/view?usp=sharing


 

  

 
 
 

 4. REDDITI 2020:
2 

 
  ▢ Modello 730 o modello UNICO 2021 anno imposta 2020  
  ▢ Modello CU 2021 anno imposta 2020 (Premio di produttività!) 
 ▢Redditi che non vengono rilevati nella dichiarazione dei redditi ( Voucher, lavori socialmente

utili, venditori porta a porta)   
  ▢ Redditi con tassazione separata o agevolata (“cedolare secca”, ecc.) 

 ▢ Redditi provenienti da fondi di pensione integrativa solo se sotto forma di pensione   

 Certificazioni redditi esenti/non imponibili: 

 
 ▢ Borse di studio (tutte) 
 ▢ compensi per attività sportive dilettantistiche, redditi da lavoro prestato nelle zone di 

frontiera, Redditi diplomatici 
  ▢ Redditi da attività agricola (dichiarazione IRAP) 
  ▢ Indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali non erogati dall‘INPS come 
o  Assegni familiari (provincia, regione, stato) PER DIPENDENTI PUBBLICI ! (Scarica qui modulo)

Assegni di previdenza socialeo  
 

 
 

 ▢ Redditi provenienti dall’estero se tassati esclusivamente all‘estero 
 ▢ Assegni di mantenimento a coniuge o figli pagati o ricevuti 

 

  5. VEICOLI:

 

 ▢ Targa di autoveicoli, motoveicoli con cilindrata pari o sopra 500cc / Navi e Imbarcazione 
 da diporto presenti al momento della richiesta dell’ISEE

2
 Non serve fornire: Rimborsi spese, buoni servizio, assegni di cura, Carta Acquisti, pensioni di invalidità civile,pensioni INAIL  

 

ATTENZIONE ! PER PRESTAZIONI RIVOLTE A: 
- MINORENNI O STUDENTI UNIVERSITARI, IN CASO DI GENITORE NON CONIUGATO CON  L'ALTRO 

GENITORE E NON CONVIVENTE, che non sia separato legalmente o divorziato, e che non sia tenuto al 
pagamento di assegni periodici di mantenimento da sentenza del giudice: aggiungere documentazione 
reddituale e patrimoniale del genitore non convivente (verificare se deve venire a firmare personalmente 
perché “componente aggiuntiva”) o presentare protocollo della sua attestazione ISEE.

- STUDENTI UNIVERSITARI, anche coniugati, CHE FANNO ISEE SENZA I GENITORI, ma che non 
soddisfano i requisiti di autonomia per richiedere prestazioni universitarie, ovvero 2 anni di residenza 
fuori dal nucleo di origine al momento della dsu, e reddito da lavoro dipendente o assimilato pari a 
euro 6500 per gli anni 2021-2020 (requisito quest'ultimo cumulabile con i redditi del coniuge o del 
convivente ma solo se iscritti all'albo delle convivenze del Comune di residenza), devono inserire nella 
propria isee: 
-il protocollo dell'attestazione ISEE INPS dei genitori, se coniugati/conviventi, o in caso di genitori separati o 
divorziati, il protocollo dell'attestazione ISEE INPS di uno dei genitori e solo il codice fiscale dell'altro 
-in caso invece di genitori mai stati coniugati tra loro e non conviventi, i protocolli delle attestazioni ISEE INPS 
di entrambi, oppure il protocollo Isee Inps di uno dei due, e tutti i dati reddituali e patrimoniali, come esposto nel 
presente elenco, per l'altro nel caso quest'ultimo non desiderasse farsi elaborare la Dsu Isee). 

- DISABILI RICOVERATI IN RSA (CASA DI RIPOSO) A CICLO CONTINUATIVO, nel caso in cui abbiano 
figli maggiorenni non conviventi: aggiungere documentazione reddituale e patrimoniale dei figli non 
conviventi, o protocollo Isee Inps se in possesso di Dsu Isee, e eventuali donazioni effettuate successivamente 
alla prima richiesta di della prestazione, o nei 3 anni precedenti la prima richiesta, se in favore del coniuge, dei 
figli o di altri familiari tenuti agli alimenti che non rientrino nel nucleo. Se uno o più figli risiedono con un 
disabile, servono solo gli estremi del documento attestante l’invalidità.  

Per appuntamento: prenotazioni.cafcisl.it o 0444/320344 

https://drive.google.com/file/d/1KrmKf54WHgsEUIaiH6F9xUbKWV6tUclF/view?usp=sharing
https://prenotazioni.cafcisl.it/prenotazione/regione
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