ISE / ISEE
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

STATO DI FAMIGLIA (anche autocertificato)
Inoltre, per ogni persona facente pare del nucleo famigliare:
A)





Per i dati personali:
tesserino codice fiscale e carta d’identità
certificazione l’invalidità superiore al 66% rilasciata dagli ENTI PREPOSTI
sentenza di separazione o divorzio
Targa delle automobili e/o delle motoveicoli superiori a 500cc., nonché delle imbarcazioni
da diporto o navi, di tutti i componenti del nucleo.

Per la situazione reddituale per redditi prodotti in Italia e/o all’estero:
ultima dichiarazione dei redditi (Mod. 730 – Mod. Unico)
ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad es. modello CUD).
Redditi esenti da imposta (redditi dati da Società Sportive Dilettantistiche - rendite INAIL –
pensioni invalidità – pensioni sociali – indennità accompagnamento)
Le informazioni della sezione B possono essere facoltative in quanto già in possesso dell’Agenzia
delle Entrate, in questo caso NON sarà possibile una compilazione completa dell’indicatore in quanto
è necessario attendere la certificazione dell’INPS.
Sarà invece possibile sapere l’indicatore se verranno presentati anche i dati reddituali, rimane inteso
che è solo l’INPS che certifica entro 10 giorni dalla richiesta.
B)




B2) Assegni per il mantenimento dei figli e/o del ex coniuge (presentazione obbligatoria)
C) Per la situazione patrimoniale immobiliare in Italia e/o all’estero:
 documenti indicanti la rendita catastale dei fabbricati, il valore commerciale dei terreni edificabili e
il reddito dominicale dei terreni agricoli (ad es. visura catastale aggiornata, atto di compravendita)
 documenti attestanti il capitale residuo dei mutui contratti per l’acquisto o la costruzione
dell’immobile
 contratto di locazione con estremi di registrazione. Per assegnatari di alloggi ALER anche ultima
fattura relativa all’affitto.
D) Per la situazione patrimoniale mobiliare al 31 dicembre detenuti sia in Italia che all’estero:
 documento attestante il saldo contabile attivo, dei depositi e conti correnti bancari e postali, (es.
estratto conto) oltre alla giacenza media (es. estratto conto a scalare di tutto l’anno)
 documento attestante il valore nominale dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e
credito, buoni fruttiferi ed assimilati
 valore delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (es. rendiconto titoli)
 documento attestante il valore delle partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate
nei mercati regolamentati.
 Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni, affidate in gestione ad un soggetto
abilitato.
 altri strumenti e rapporti finanziari e documenti attestanti i premi complessivamente versati al
31/12 per i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali è esercitabile
il diritto di riscatto.
 Per le imprese individuali: il valore del relativo PATRIMONIO NETTO, determinato dall’ultimo
bilancio, o in caso di esonero dalla redazione del bilancio determinato dal valore delle rimanenze
finali più il valore dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti. (documento da
chiedere al proprio commercialista)
 documento riportante i dati dell’intermediario: IBAN – codice fiscale

PER APPUNTAMENTO TELEFONARE ALLO 0341/361618/int. 2

