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Documenti d’identità e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare.
Dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 anni.
Visura catastale abitazione di residenza di proprietà ed eventuale capitale residuo del mutuo al 31.12.2019
Se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione occorre copia contratto di locazione registrato
(anche se trattasi di alloggio popolare).

Copia verbale riconoscimento invalidità / handicap recante numero certificato e data di rilascio.
Dichiarazione dei redditi (Mod. Unico o 730 anno 2020 relativo ai redditi 2019).
Certificazione rilasciata dal/dai datore/i di lavoro (Mod. CUD anno 2020 relativo ai redditi 2019).
Certificazioni o documentazione relativa a redditi esenti percepiti nel 2019 (es: voucher Inps, borse di studio,...)
Visure catastali aggiornate degli immobili di proprietà posseduti in Italia. Valore ai fini IVIE per gli immobili
posseduti all’estero.
Estratto conto al 31.12.2019 attestante il valore del saldo contabile attivo al netto degli interessi dei depositi e
conti correnti postali e bancari di tutti i componenti lo stato di famiglia.
(Saldo al 31.12. 2019, documento attestante la giacenza media dell’anno 2019, codice fiscale dell’operatore
finanziario, codice IBAN).
Saldo al 31.12.2019, dei libretti postali, numero libretto, la giacenza media annua 2019.
Certificazione attestante il valore al 31.12.2019 dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito,
buoni fruttiferi ed assimilati, assicurazioni sulla vita a capitalizzazione riscattabili, e recante numero del rapporto (es.
n° polizza,n° del deposito titoli), codice fiscale e denominazione dell’intermediario.
Carte prepagate e ricaricabili, saldo al 31.12. 2019 e giacenza media dell’anno 2019.

Copia carta di circolazione dei mezzi posseduti alla data di sottoscrizione della richiesta ISEE.
Documentazione attestante l’importo complessivo degli assegni di mantenimento percepiti
e/o corrisposti nell’anno 2019.
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ISEE 2021
La frazione del valore del patrimonio netto determinato in base all'ultimo bilancio approvato, se la società, la ditta
etc. redige bilancio, altrimenti calcolato dalla somma delle rimanenze finali più i beni ammortizzabili al netto degli
ammortamenti e da altri cespiti sempre riferito al 31.12.2019, codice fiscale / partita IVA (questo dato deve
essere determinato dal commercialista, non è indicato nel Modello Unico).

Per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, il nucleo familiare di riferimento
dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare
di provenienza. Ad esempio, lo studente “fuori sede” e non “autonomo”, ai soli fini delle prestazioni universitarie,
viene “attratto” nel nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residenza ed in tal caso, rileveranno i redditi ed i
patrimoni di tutti i componenti del nucleo dei genitori.
Per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o
non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non
assistibili a domicilio, è lasciata la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso
di persone con disabilità maggiorenni). Per tali prestazioni sono applicabili alcune detrazioni come le spese per
collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale.
Alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie
assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette) per cui si tiene conto della condizione economica anche dei figli del
beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. La
retta pagata per il ricovero è detraibile per l’ISEE ordinario degli altri componenti il nucleo familiare (o del
medesimo beneficiario per la richiesta di altre prestazioni).
Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, il
genitore non convivente e non coniugato viene aggregato al nucleo del figlio.

Col "Decreto Crescita" è possibile calcolare un ISEE CORRENTE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi. Alla
variazione lavorativa (perdita incolpevole del posto di lavoro o cessazione attività per lavoratori autonomi) di uno
dei componenti deve associarsi una variazione del reddito del nucleo familiare superiore del 25% rispetto all' ISEE
ORDINARIO.
ATTENZIONE: prima di compilare l'ISEE CORRENTE è necessario essere in possesso dell'attestazione ISEE
ORDINARIO.

