
 

I S E E  
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DSU  

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA) 
 

 

Per ciascun componente il nucleo familiare, al fine di ottenere il calcolo dell’ISEE, è necessario avere alcune 

informazioni senza le quali non è possibile elaborare l’ISEE. Riportiamo di seguito i principali documenti dove 

possono essere recuperati i dati da inserire nel modello.  

Si ricorda che l’ISEE è a tutti gli effetti di legge un’autocertificazione; pertanto la seguente lista serve 

esclusivamente per permettere al dichiarante di recuperare le informazioni. 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

• Tesserini fiscali dei componenti il nucleo familiare (per coniuge e figli a carico anche con diversa 

residenza) 

• Documento d’identità in corso di validità (per il dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale) 

• Ultimo contratto di locazione registrato – ultimo Modello F23 disponibile o opzione Cedolare Secca – 

ultimo affitto pagato nel 2020 – per l’IPES: lettera di ricalcolo affitto 2020 

 

REDDITI 2018 

• Modello 730/2019 e/o Modello UNICO 2019 (reddito complessivo ai fini Irpef) 

• Modello/modelli CU 2019 rilasciato/rilasciati dal datore di lavoro e/o dall’ente pensionistico 

• Dichiarazione IRAP (per imprenditori agricoli) 

• Voucher percepiti nel 2018 

• Certificazione attestante i compensi percepiti per prestazioni occasionali, da lavoro autonomo etc. 

(es: buoni lavoro, venditori a domicilio, ritenuta d’acconto...) 

 

ALTRI REDDITI 2018 

• Certificazione relativa ai redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’Inps) es. borse e 

assegni di studio o per attività di ricerca esenti, docenti ricercatori rientrati in Italia dall'estero (90% 

dell'ammontare erogato), lavoratori ed autonomi rientrati in Italia dall'estero (rispettivamente l'80% 

dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), 

• Quota esente attività sportive dilettantistiche, quota esente frontalieri, etc. 

• Certificazione relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero  

• Dichiarazione dei redditi per i redditi prodotti all’estero presentata nello stato estero (dai residenti 

all’estero iscritti all’AIRE) 

• Assegni di mantenimento per coniuge e figli corrisposti e/o percepiti (per i figli anche in assenza di 

sentenza di separazione) 

 

CONTRIBUTI ESENTI IRPEF PERCEPITI NEL 2018 DA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E ALTRI 

ENTI PREVIDENZIALI 

• Assegno provinciale al nucleo familiare e Assegno provinciale per i figli (ex assegno regionale)  

• Assegno statale per il nucleo familiare con tre figli minori 

• Assegno Statale di Maternità erogato dalla Provincia Autonoma di Bolzano 

• Assistenza Economica: Contributi Affitto e Contributi Spese Condominiali separati 

• Minimo Vitale 



• Assegno mantenimento figli e coniuge percepito a titolo di acconto dalla Provincia Autonoma di 

Bolzano 

• Borse di Studio esenti IRPEF (senza CU o con CU in bianco con sole annotazioni) 

• Assegno di Cura e Accompagnamento con gli importi separati 

 

PATRIMONIO MOBILIARE relativo al 31.12.2018  

Codice fiscale e denominazione di tutti gli Istituti di Credito Bancari e/o Assicurativi;  

data inizio e fine del rapporto finanziario 

 

• Depositi e conti/correnti bancari e postali, libretti di risparmio, carte prepagate (con e senza IBAN): 

Saldo al 31.12.2018 e giacenza media annua 2018 

• Titoli di Stato, obbligazioni, certificazioni di deposito, buoni fruttiferi (per i quali va il valore nominale 

al 31.12.2018) 

• Altri strumenti e rapporti finanziari e azioni o quote di investimento bancarie e assicurative  

• Contratti di assicurazione sulla vita (valore dei premi complessivamente versati alla data del 

31.12.2018) 

• Titolari di partita IVA: Intestazione e partita Iva della ditta individuale e/o Società; patrimonio netto 

31.12.2018 per le imprese in contabilità ordinaria e/o valore delle rimanenze finali e costo dei beni 

ammortizzabili al 31.12.2018 per le imprese in contabilità semplificata, compilato dal commercialista 

con timbro e firma dello stesso (apposito modulo) 

 
PATRIMONIO IMMOBILIARE relativo al 31.12.2018 

• Visure catastali e/o atti notarili di compravendita, successione, etc.  

• Per i terreni agricoli il reddito dominicale  

• Valore delle aree edificabili  

• Quota capitale residua del mutuo 31.12.2018 (certificazione banca e/o piano di ammortamento) 

• valore ai fini IMU/IVIE al 31.12.2018 

 

IMMOBILI POSSEDUTI ALL’ESTERO 

• Documentazione attestante il valore ai fini IVIE  

• Atto notarile di donazione immobili  

 

PORTATORI DI HANDICAP 

• Certificazione dell’handicap (denominazione ente, numero del documento e data del rilascio) 

 

SPESE SOSTENUTE PER ASSISTENZA 
• Retta pagata per il ricovero in strutture residenziali (anno precedente la presentazione della DSU) 

• Spese pagate per l’assistenza personale (detratte/dedotte ultima dichiarazione dei Redditi) 

 

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU 

• Targa o estremi registrazione P.R.A. di autoveicoli e motoveicoli (di cilindrata pari o superiore a 

500cc) per ogni persona del nucleo familiare 

• Targa o estremi di registrazione al R.I.D. di navi e imbarcazioni da diporto per ogni persona del 

nucleo familiare 

 

PER COMPILAZIONE ISEE UNIVERSITA 

• Nome Università o ente 

• Numero di matricola studente 

• Prestazioni richieste 

• Corso di Laurea 
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