
 
 

 
 

 
documentazione necessaria per la compilazione dell'ISEE anno 2021 

 
Documenti in possesso del contribuente: 
 carta identità e tessera sanitaria dichiarante 
 carta identità e tessera sanitaria di tutti i componenti famigliari 
 Abitazione: 

o se in casa di proprietà - visura catastale e importo mutuo per acquisto residuo al 
31 12 2019; 

o se in affitto - copia del contratto d'affitto con estremi registrazione; 
(non devono essere comunicati beni posseduti solo successivamente e dovranno essere 
considerati i beni posseduti al 31 12 2019 anche se non più posseduti alla data della 
presentazione della dichiarazione). 
Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni 
immobili (usufruito, uso, abitazione, servitù, superficie), è invece esclusa la cosidetta “nuda 
proprietà”. 
 giacenza media e saldo al 31 12 2019 di tutti i conti correnti bancari e postali posseduti 
 giacenza media e saldo al 31 12 2019 di tutti i libretti postali posseduti 
 giacenza media e saldo al 31 12 2019 di tutti i titoli/azioni/obbligazioni posseduti 
 giacenza media e saldo al 31 12 2019 di tutti i certificati e buoni fruttiferi 
 giacenza media e saldo al 31 12 2019 di tutti i prodotti finanziari emessi da assicurazioni 
 copia libretto di circolazione delle autovetture/altro (solo se superiori a 500cc) 
 
ATTENZIONE: 
Non dimenticare le carte prepagate e conti on-line che, seppur immateriali, devono essere 
indicati e vengono individuati in fase di invio del modello ISEE (giacenza media e saldo al 
31 12 2019). 
 
 
 
Documenti in possesso del commercialista: 
 visura catastale di altri possedimenti (fabbricati / terreni) 
 CU oppure modello 730 oppure modello Unico PF 
 CU relativa a redditi assoggettati ad imposta sostitutiva / a ritenuta a titolo d'imposta / 

esenti 
 
Nota importante: 
prima dell'invio telematico il modello Isee deve essere firmato in originale (quindi deve venire 
presso lo studio in quanto controlla la veridicità della firma con la carta d'identità) 
entro due/tre giorni dall'invio telematico viene rilasciata l'attestazione. 
 
 

---===000O000===--- 
 
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 


