
L'attestazione ISEE sarà valida dalla data di 
presentazione della DSU al 31 dicembre 2023

ISEE 2023 - ELENCO DOCUMENTI
I documenti elencati devono essere presentati per ogni componente del nucleo familiare (inteso come nucleo al 
momento della compilazione della DSU. In merito alla composizione del nucleo familiare valgono le seguenti regole:
 i coniugi, fanno parte del nucleo anche se hanno residenze diverse,
 i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a 
risiedere nella stessa abitazione;
 il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, non coniugato e/o senza figli, fa parte del nucleo 
familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, ed è nella condizione di essere a loro carico a 
fini IRPEF (quando il suo reddito annuo lordo non supera 4.000,00 € se la sua età non è superiore a 24 anni o non supera 
2.840,51 € se la sua età è superiore a 24 anni);
- in caso di isee per minori o università, se i genitori del minore o dello studente universitario sono non coniugati e non
conviventi, sono necessari anche i dati del genitore che non è presente nel nucleo e/o protocollo della DSU presentata
autonomamente.

1. AVETE GIA PRESENTATO ISEE?

□ Copia dell'ultima dichiarazione ISEE
2. DATI ANAGRAFICI (documenti aggiornati alla data di presentazione della DSU):
 fotocopia del documento d’identità del dichiarante;
 fotocopia tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare, controllare che sia VALIDA
 autocertificazione dello stato di famiglia alla data di presentazione della DSU (si farà in ufficio)
 permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari
 certificazione di invalidità/ inabilità, se presente nel nucleo
3. UN COMPONENTE DEL NUCLEO E' SEPARATO E/O DIVORZIATO LEGALMENTE?

 sentenza di separazione e/o divorzio o altro provvedimento dell’autorità giudiziaria (documenti aggiornati
alla data di presentazione della DSU)

 assegni periodici percepiti dal coniuge nel 2021 e/o assegni percepiti per il mantenimento dei figli nel 2021
 documentazione attestante gli assegni periodici per il mantenimento effettivamente corrisposti al coniuge

ed ai figli nell’anno 2021
 se la separazione o divorzio sono avvenuti dal 01/09/2018, il cambio di residenza deve essere certificato da

apposito verbale della polizia locale
4. SIETE RESIDENTI IN AFFITTO?

 copia dell’ultimo contratto di locazione con estremi di registrazione e ricevuta dell’ultimo affitto pagato
 ultimo F23 o F24 ELIDE per rinnovo annualità, o lettera del proprietario di adesione alla cedolare secca ed

eventuale proroga del contratto
 per i contratti con ACER, lettera inviata da ACER con l'importo del canone aggiornato.

In caso di assegnazione provvisoria ove non sia previsto obbligo di registrazione, numero del protocollo del
provvedimento di assegnazione (da richiedere ad ACER)

5. SIETE RESIDENTI IN CASE DI PROPRIETA’ E/O POSSEDETE IMMOBILI E/O FABBRICATI?

 visura catastale aggiornata o atto notarile attestante la rendita e i dati catastali dei fabbricati e il reddito
dominicale dei terreni posseduti al 31.12.2021

 aree fabbricabili: valore ai fini IMU per quelle possedute al 31.12.2021
 immobili situati all’estero: valori ai fini IVIE di quelli posseduti al 31.12.2021 (dic hiarazione dei redditi e

valore di acquisto o valore di mercato)
 mutuo: capitale residuo al 31.12.2021 per mutui contratti per acquisto/costruzione di immobili dichiarati

6. POSSEDETE PATRIMONIO MOBILIARE IN ITALIA O ALL’ESTERO?
 conto corrente, libretto di risparmio: saldo al 31.12.2021 (al lordo degli interessi) e giacenza

media dell’anno 2021 per tutti i conti/libretti posseduti nel 2021 (se aperti e/o chiusi durante il corso
del 2021 indicare anche data di apertura e/o chiusura). DA RICHIEDERE ALLA PROPRIA BANCA

 Si avvisa che la documentazione dovrà essere presentata in modalità esclusivamente 
cartacea. In mancanza, la pratica non potrà essere elaborata e lasciata sospesa e sarà 

necessario prendere un nuovo appuntamento in base alle disponibilità dell'ufficio



 carte prepagate: saldo al 31.12.2021; se hanno funzione di c/c anche codice IBAN e giacenza media 
(se aperti e/o chiusi durante il corso del 2021 indicare anche data di apertura e/o chiusura)

 Prestito sociale COOP: valore del saldo al 31.12.2021
 valore nominale di titoli di stato, obbligazioni, certificazioni di deposito e c redito, buoni 

fruttiferi ed assimilati al 31.12.2021
 quotazione delle azioni o quote di organismi di investimento c ollettivo di risparmio italiani o 

esteri al 31.12.2021
 contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione: premi complessivamente 

versati al 31.12.2021 (esclusi quelli per cui al 31.12 non era esercitabile il diritto di riscatto)
 masse patrimoniali costituite da somme di danaro o beni in gestione e soggetti abilitati
 numero di rapporto (IBAN, numero del libretto, numero dossier titoli, …), codice fiscale 

dell’operatore finanziario, data di apertura/chiusura del rapporto se avvenuta nel corso del 2021

7. SIETE LAVORATORI DIPENDENTI O PENSIONATI? E' obbligatorio presentare:
 dichiarazione dei redditi riferita ai redditi 2021 (Modello Redditi/2022 con ricevuta di presentazione o

Modello 730/2022 con ricevuta di presentazione)
 Certificazione Unica 2022 o altra certificazione riferita ai redditi 2021 (da portare anche in caso di

presentazione della dichiarazione dei redditi). Per i pensionati a cui dovremmo scaricare dal sito
dell'INPS la CU 2022 portare gli estremi della pensione, presenti anche in quella dell'anno precedente.

 dipendenti pubblici: importo assegni familiari percepiti nell’anno 2021 (tracciabili in ogni busta paga)
8. SIETE LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI, SOCI DI SOCIETÀ?
 dichiarazione dei redditi riferita ai redditi 2021 (Modello Redditi/2022 sui redditi 2021) e 

ricevuta di presentazione
 valore del patrimonio netto al 31.12.2021 (ALL. PATRIMONIO NETTO da compilare 

a cura del commercialista)

9. POSSEDETE ALTRI REDDITI PER IL 2021?
 redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva:

o lavori socialmente utili in regime agevolato assoggettati a ritenuta alla fonte
o prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita
o prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio
o compensi per incrementi della produttività del lavoro

 redditi esenti da imposta:
o retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, ecc.
o voucher o buoni lavoro
o somme corrisposte per borse e assegni di studio per attività di ricerca esenti
o somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (es.: docenti e 

ricercatori o lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero)
o quota esente relativa ai compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato
o quota esente relativa ai compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche
o redditi da lavoro dipendente e assimilati prodotti all’estero e non tassati in Italia (es.: pensione 

AVS Svizzera, reddito prodotto nella Repubblica Di San Marino da lavoratori frontalieri, …)
o pensioni di guerra non diretta, ossia percepita in qualità di erede

 trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari (es.: c ontributo fondo regionale per 
l’affitto, contributi comunali diversi da quelli erogati a fronte di spese rendicontate, …). Vanno indicate 
anche le indennità ricevute in conseguenza della situazione emergenziale COVID-19.

 redditi fondiari relativi a beni non locati soggetti a IMU o IVIE se ubicati all’estero e non imponibili ai fini 
IRPEF

 reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dei coniugi iscritti all’AIRE
 proventi agrari da dichiarazione IRAP
10. POSSEDETE AUTO, MOTO O IMBARCAZIONI?
 targa o estremi di registrazione di auto, moto con cilindrata di 500 cc o superiore, navi e imbarcazioni 

da diporto intestati alla data di presentazione della DSU.

Forlì, _____________________   Firma __________________________________ 

L’attestazione ISEE sarà disponibile presso i nostri uffici dopo circa 15gg dalla 
presentazione della DSU. Al momento del ritiro è onere del contribuente 

verificare la corrispondenza delle prestazioni richieste




