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ATTENZIONE: Per ogni rapporto finanziario occorre: 
- la tipologia del rapporto (conto corrente, conto deposito, ecc.); 
- identificativo del rapporto (IBAN, ecc.); 
- codice fiscale dell’operatore finanziario; 
- data inizio e/o data fine del rapporto finanziario (solo se aperto o chiuso nel 2020) 
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ELENCO DOCUMENTI E INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE ISEE 2022 (i redditi e i patrimoni sono riferiti al 2020) 
 

 TASSE UNIVERSITARIE PER (indicare cognome e nome dello studente)    
MOTIVO ISEE:  PRESTAZIONI PER MINORI: ASILI NIDO, MENSA SCOLASTICA, ECC. 

 ALTRO    
 

DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE alla data di presentazione dell’ISEE 
 STATO DI FAMIGLIA (compilare AUTOCERTIFICAZIONE a pagina 2) 

 DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 

 CODICI FISCALI DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 
 CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO (in caso di abitazione del nucleo familiare in locazione) e importo dell’affitto 

aggiornato 
 

PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 
 TARGHE degli autoveicoli e motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto alla data di 

presentazione dell’ISEE (compilare AUTOCERTIFICAZIONE a pag. 2) 
 Indirizzo di residenza, se diverso dalla casa di abitazione del nucleo (compilare AUTOCERTIFICAZIONE a pag. 2) 

 Certificazione attestante il tipo di disabilità/non autosufficienza (Ente, numero documento, data rilascio) 

 Convivenza anagrafica (se il componente abita in un istituto religioso, di cura, di assistenza, ecc.) 

REDDITI E TRATTAMENTI relativi al 2020 per tutti i componenti del nucleo familiare (minorenni compresi) 
 Modello 730/2021 o Modello Redditi 2021 e tutti i Modelli CU 2021 (redditi 2020), certificati dai datori di lavoro o enti 

pensionistici 

 Certificazioni e/o altra documentazione attestante: 
 indennità e trattamenti previdenziali e assistenziali, non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS (esclusi i trattamenti 

percepiti in ragione della condizione di disabilità) 

 redditi esenti da IRPEF, borse e assegni di studio, compensi per attività sportiva dilettantistica, ecc. 
 redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta (redditi da lavoratori socialmente utili, prestazioni di 

previdenza complementare erogate sotto forma di rendita, redditi degli incaricati alle vendite a domicilio, ecc.) 

   redditi prodotti all’estero 

 proventi agrari da dichiarazione IRAP (per imprenditori agricoli) 
   assegni di mantenimento per i figli e/o per l’ex coniuge (sentenza di separazione o divorzio ed estratto conto degli assegni 

avuti o pagati nel 2020) 
 

PATRIMONIO MOBILIARE (banche/posta/assicurazioni) al 31/12/2020 per tutti i componenti del nucleo familiare 
(minorenni compresi) 

 Estratti conto con saldo contabile al 31/12/2020 e giacenza media anno 2020 per ogni deposito, c/c bancario e postale, 
carte prepagate e libretti di risparmio (da richiedere in banca o in posta). 

 Titoli di Stato (BOT, CCT, BTP, ecc), obbligazioni, certificati deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati 

(valore nominale) 
 Conti deposito titoli e/o obbligazioni (documento attestante il numero del dossier e il controvalore al 31/12/2020) 
 Azioni e/o quote d’organismi d’investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri (valore risultante dal prospetto 

redatto dalla società di gestione) 
 Per le imprese individuali e le partecipazioni in società compilare il prospetto “Patrimonio netto di competenza” 
 Certificazione di eventuali masse patrimoniali affidate in gestione, rilasciata dal gestore del patrimonio 
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 Importo dei premi complessivamente versati (al netto di eventuali riscatti) per assicurazioni sulla vita di tipo misto e di 

capitalizzazione se previsto il diritto di riscatto 

 Rapporti finanziari detenuti all’estero 

PATRIMONIO IMMOBILIARE al 31/12/2020 per tutti i componenti del nucleo familiare (minorenni compresi) 
 Visure catastali (in alternativa atti di compravendita e/o successioni, ecc.) di tutti i fabbricati e terreni posseduti al 

31/12/2020, per gli immobili all'estero allegare Mod. Redditi/2021 con quadro RW compilato o documentazione attestante il 
valore ai fini IVIE 

 Documentazione bancaria attestante il capitale residuo del mutuo al 31/12/2020 per l’acquisto o costruzione degli immobili 
di proprietà 

 
AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 

 
Io sottoscritto/a       

CODICE FISCALE nato/a a il   /    /    residente nel comune di 

 in via  n°     

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 74 del D.P.R. 445/2000 sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 

 

D I C H I A R O 
- che il mio nucleo familiare alla data di presentazione della dichiarazione ISEE è così composto: 
 

Cognome e nome Rapporto di 
parentela con il 
dichiarante 

 
 

Stato civile 

Nel 2021 ha 
presentato il 730 
o Mod.Redditi? 

Residenza 
diversa dal 
dichiarante? 

   SI NO SI NO 
   SI NO SI NO 

   SI NO SI NO 

   SI NO SI NO 
   SI NO SI NO 

Inserire i dati del/i componente/i del nucleo sopra definito con diversa residenza da quella della famiglia: Cognome e Nome
 residente nel comune di                                                    
in via  n°   
Cognome e Nome residente nel comune di                                                    
in via  n°   

 

- di aver acquisito delega da parte di tutti i soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare sopra riportato a ricevere la 
DSU INPS che contiene, oltre ai dati autodichiarati, quelli attinti in automatico dall’INPS nei propri archivi e in quelli 
dell’Agenzia delle Entrate; 

 
- che gli autoveicoli, i motoveicoli (di cilindrata di 500 cc e superiore) e le imbarcazioni intestati ai componenti del nucleo 

famigliare alla data di presentazione dell’ISEE sono: 
Tipologia del mezzo (autoveicolo, 

motoveicolo, imbarcazione) 
Targa veicolo o 

codice imbarcazione 

Cognome e nome 

dell’intestatario 
   

   

   

DICHIARO INOLTRE 
- di essere stato/a ampiamente informato/a sui dati da indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE e autorizzo CAF 

Do.C. a predisporre ed a trasmettere all’INPS la DSU ISEE in conformità alle informazioni da me fornite. 
RICHIEDO 

- di ricevere l’attestazione ISEE mediante email all’indirizzo    
 

Data……………………………………. La/Il dichiarante…………..……………………. 

Chiediamo gentilmente anticipare via mail detta documentazione al nostro consulente del 
lavoro dello Studio: 
 
Andrea Cavalli: a.cavalli@studio-piazza.com 
Tel. +39 335 758 0958 
Arianna Bossoni: a.bossoni@studio-piazza.com 


