OGGI

 Codice fiscale di tutti quelli che sono sullo stato di famiglia
 Documento di identità del richiedente (carta di identità, passaporto o patente)
 Certificazione di invalidità superiore al 66% se riconosciuta per qualche componente.

2017

Documenti di OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO
per la compilazione dell'ISEE

 Redditi percepiti nel 2017: Mod. CUD, 730/2018 o UNICO/2018, contratti d’affitto e tutto ciò che può dimostrare
i redditi percepiti.
 Documenti attestanti contributi comunali e non, sovvenzioni e qualunque altro tipo di reddito italiano o
estero non assoggettabile all’IRPEF non pagato dall’INPS
 Redditi prodotti all’estero per ditte estere per le quali non c’è obbligo di dichiarazione in Italia ai fini fiscali
 Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta (es. i venditori porta a porta)
 Dichiarazione IRAP per soli imprenditori agricoli ed eventuale contributo PAC
 Assegni di mantenimento pagati o percepiti sia per il mantenimento del coniuge, sia per il mantenimento dei
figli
 Per la famiglia che risiede in affitto: contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione e il canone
annuale da pagare come previsto dal contratto stesso e i bollettini di pagamento dello stesso
 Risparmi bancari o postali sia italiani che esteri anche se chiusi in corso d’anno. Fornire:

numero di conto o di libretto o di rapporto bancario,
 codice fiscale o partita IVA della banca o della posta,
 giacenza media dei risparmi nel corso dell’anno,
 saldo al 31/12
 se aperto o chiuso in corso d’anno, data di apertura o di chiusura del conto/libretto/rapporto finanziario,
 valore dei beni investiti

2018

Fanno parte dei risparmi: italiani o esteri,
 Depositi e conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio;Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito
e credito, buoni fruttiferi ed assimilati,Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.)
 Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla









data del 31/12 ovvero in mancanza nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va
assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato
anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del
bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonché degli altri cespiti i beni patrimoniali;
Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai
sensi del decreto legislativo n.415 del 1996 per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto
predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del
patrimonio anteriormente alla data del 31/12
Altri strumenti e rapporti finanziari

Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi
complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la data del
contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita
per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto determinato con le stesse modalità indicate
alla precedente lettera e)

OGGI

 Proprietà di terreni e/o fabbricati in Italia o all’estero: visure catastali o valore e quote di possesso di
fabbricati, terreni edificabili ed agricoli definiti ai fini I.C.I. al 31 Dicembre dell'anno precedente, per l’estero,
valore ai fini IVIE
 Mutuo ipotecario sui fabbricati con qualsiasi indirizzo: quota capitale residua del mutuo, contratto per
l'acquisto o la costruzione del bene, da richiedere alla banca dove è stato acceso il mutuo.
 Targa o estremi di registrazione di tutti i veicoli a motore di cilindrata superiore ai 500cc

Si ricorda che ai fini del nuovo ISEE verranno tenuti conto ai fini del calcolo anche pensioni di invalidità,
pensioni di inabilità, assegni di accompagnamento e quant’altro corrisposto dall’INPS, dallo Stato o da Enti
pubblici che fin’ora erano esenti che verranno imputati direttamente dall’INPS o dall’Agenzia Entrate.

