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DSU 2019 (ISEE) 
[Documentazione Necessaria] 

DATI ANAGRAFICI 
● Documento d’identità + Codice fiscale del dichiarante ISEE
● Codici Fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare (se non si ea sicuri della
composizione del proprio nucleo familiare ea consigliato recarsi in comune e farsi
rilasciare uno “stato di famiglia”)

ABITAZIONE 
● Contratto d’affitto in caso di abitazione in locazione
(Attenzione: nel contratto d’affitto devono essere presenti anche gli estremi di
registrazione! Se eseguita telematicamente occorre la ricevuta dell’agenzia
entrate, se registrato fisicamente agli sportelli deve esserci il timbro, solitamente
sull’ultimo foglio del contratto)
● Se proprietari di Fabbricati e Terreni presentare le VISURE CATASTALI
AGGIORNATE (immobili e terreni anche se detenuti all’estero) posseduti dal
soggetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della
dichiarazione Isee [ea possibile richiedere le visure catastali anche presso il nostro ufficio]

● In caso di mutuo presentare il capitale residuo al 31/12/2018

REDDITI 
Per l’ISEE 2019 i redditi di riferimento sono quelli relativi all’anno solare 2017, 
presentare dunque: 
● Se presentata dichiarazione dei redditi portare Modello 730 oppure Modello
Unico 2018 Redditi 2017
● In caso di non presentazione dichiarazione redditi occorre portare il modello
CUD 2018 Redditi 2017 (se svolti piua lavori, presentare tutti i modelli CUD per
ogni lavoro)
● Se si possiedono altri redditi, presentare documentazione attestante gli
importi, altri redditi esenti ai fini irpef, redditi prodotti all’estero, borse di
studio, assegni di mantenimento coniuge e figli [etc]
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PATRIMONIO MOBILIARE 
● RICHIEDERE IL VALORE NOMINALE OPPURE IL SALDO + GIACENZA MEDIA
ALLA DATA DEL 31/12/2018 PER:
• Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare, anche se
detenuto all’estero;
• Depositi bancari e/o postali, titoli di stato, azioni, bot, cct, buoni fruttiferi,
libretti di risparmio, obbligazioni, altri strumenti e rapporti finanziari [etc]
● SALDO AL 31/12/2018 E GIACENZA MEDIA ANNUA riferita a conti correnti
bancali e/o postali

PER PORTATORI DI HANDICAP 
● Verbale ASL attestante il tipo di disabilitaa selezionata (media – grave – non
autosufficienza) nella quale deve essere indicato:
• L’ente che ha rilasciato la certificazione di disabilitaa/non autosufficienza
• Il numero di documento/protocollo
• Data di riconoscimento disabilitaa
AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E IMBARCAZIONI DI PROPRIETÀ’
● Targa di autoveicoli
●Targa di motoveicoli (solo se superiori a 500 di cilindrata)
●Registrazione al PRA se in possesso di navi o imbarcazioni da riporto

**** ATTENZIONE **** 
I DOCUMENTI SOPRA RIPORTATI, SONO INTESI PER OGNI COMPONENTE DEL 
NUCLEO FAMILIARE! (E NON SOLO PER IL DICHIARANTE) 
NE CONSEGUE PERTANTO CHE, SE FIGLI O ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO 
FAMILIARE SONO DETENTORI DI TALI DOCUMENTI, VANNO PRESENTATI 
TUTTI (ESEMPIO LIBRETTI DI RISPARMIO INTESTATI A MINORI) 
PENA DIFFORMITAA’ E/O OMISSIONI SULL’ ATTESTAZIONE ISEE CHE CI 
MANDERAA’ L’INPS. 


