
 
   
  
Documentazione per il calcolo dell’ISEE  
  
  
I documenti necessari per la Certificazione Sostitutiva Unica sono:  
  
1. documento d’identità non scaduto o carta di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’Unione 
Europea (per tutti i componenti del nucleo familiare);  
2. composizione del nucleo familiare (al momento della presentazione della richiesta)Stato di famiglia 
carta libera o dichiarazione sostitutiva);  
3. codice fiscale di ogni componente del nucleo familiare;  
4. ASL di appartenenza di ogni componente;  
5. in caso di portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, occorre la certificazione che ne 
attesti il riconoscimento;  
6. Per tutti i componenti del nucleo familiare,ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (Modello 730 
oppure Modello Unico; in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione occorre il reddito 
imponibile ai fini IRPEF risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori,es. punto 
1 del CUD);  
7. redditi mobiliari posseduti alla data del 31/12 dell’anno precedente alla presentazione della 
dichiarazione sostitutiva da tutti i componenti del nucleo (ammontare del saldo dei c/c bancari o 
postali, ammontare dei capitali investiti in BOT, CCT, azioni, fondi d’investimento, ecc.);  
8. rendita catastale dei terreni posseduti da ogni componente del nucleo alla data del 31/12 dell’anno 
precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;  
9. rendita catastale dei fabbricati posseduti da ogni componente del nucleo alla data del 31/12 
dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;  
10. ammontare del capitale residuo dei mutui contratti per l’acquisto dei fabbricati alla data del 31/12 
dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;  
11. importo dell’affitto pagato nell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva 
per la casa di abitazione ed estremi della registrazione del contratto di affitto.  
12. Assicurazioni sulla vita con accumulo del capitale al 31/12 anno precedente; 
13. Valore del patrimonio netto di ditte individuali e/o valore delle quote in società di qualsiasi tipo, con 
la determinazione del loro patrimonio netto. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


