
  

      ELENCO DOCUMENTI ISEE 2020 
 
 

L’attestazione ISEE non potrà più essere rilasciata in tempo reale ma solo dopo che   
l’INPS avrà fatto i dovuti controlli  

 

Tutti i documenti elencati sono da presentare per ogni componente del nucleo familiare,  

IN FOTOCOPIA LEGGIBILE       
 

1. DATI ANAGRAFICI 

□  Fotocopia del documento d’identità del dichiarante 

□ Fotocopia della tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo  familiare, compresi i coniugi con 

diversa residenza o iscritti AIRE e i figli (minori di 26 anni non coniugati e senza figli) non residenti nel 
nucleo ma fiscalmente a carico nell’anno 2018  

□ Stato di famiglia (autocertificazione) alla data della compilazione ISEE 

□ Verbale di invalidità rilasciato dalla commissione sanitaria 

□ Nomina tutore/amministratore con copia carta d’identità e codice fiscale 

 
 

2. POSSEDETE UN PATRIMONIO MOBILIARE IN ITALIA O 
ALL’ESTERO?  

1.  

                             

□ Conto corrente, libretto di risparmio bancari (in Italia e/o all’estero): SALDO al 31 dicembre 

2018 e GIACENZA MEDIA per tutti i conti posseduti nell’anno precedente, (da richiedere alla propria 
banca) ed il codice IBAN 

□ Conto corrente, libretto di risparmio postale in Italia e/o all’estero): SALDO al 31 dicembre 

2018 e GIACENZA MEDIA per tutti i conti posseduti nell’anno precedente, (da richiedere in Posta) ed  il 
codice IBAN 
 

Per i conti/correnti, titoli ecc. CHIUSI nell’anno 2018 è indispensabile la 
data di chiusura e la giacenza media, mentre per quelli APERTI la data di 
apertura, saldo 31 dicembre 2018 e giacenza media 

 

□ Carte prepagate SENZA IBAN (es. PostePay): saldo al 31 dicembre 2018 e numero della carta 

□ Carte prepagate CON IBAN: saldo al 31 dicembre 2018, giacenza media e codice IBAN 

□ Valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed 
assimilati (italiani o esteri),  al 31 dicembre 2018  

□ Valore delle azioni, fondi di investimento, italiani o esteri, al 31 dicembre 2018 

□ Importo dei premi complessivamente versati dalla stipula al 31 dicembre 2018 per le 

Assicurazioni vita per le quali è previsto il riscatto al 31 dicembre 2018 (occorre essere in possesso 
del Codice Fiscale dell’Assicurazione e del numero polizza) 

             
3.  SIETE RESIDENTI IN AFFITTO? 

□ Copia dell’ultimo contratto di locazione con dati di registrazione e ricevuta dell’ultimo affitto 

pagato (per ALER prospetto canone locazione alloggio) 
              
 
            - vedi retro - 

 



4. SIETE RESIDENTI IN CASA DI PROPRIETÀ E/O POSSEDETE TERRENI E/O 
FABBRICATI IN ITALIA O ALL’ESTERO? 

□ Visura catastale aggiornata o atti di compravendita/donazione/successione (posseduti al 31 

dicembre 2018)  

□ Valore ai fini IMU per le aree fabbricabili  possedute al 31 dicembre 2018  

□ Valore ai fini IVIE degli immobili situati all’estero posseduti alla data del 31 dicembre 2018 

(dichiarazione dei redditi o valore di acquisto o valore imponibile nello Stato estero) 

□ Capitale residuo al 31 dicembre 2018 dei mutui contratti per acquisto o costruzione di  
immobili (no ristrutturazione) 
 
          

5. SIETE LAVORATORI DIPENDENTI O PENSIONATI IN ITALIA O ALL’ESTERO? 

□ Dichiarazione dei redditi: Mod. 730-2019 e/o Redditi 2019 relativi ai redditi 2018 

□ Mod. CU/2019 redditi 2018 (anche nel caso si fosse presentata la Dichiaraz. dei Redditi) 

□ Redditi da lavoro dipendente prestati all’estero, per i lavoratori frontalieri certificazione salariale 
(anno 2018) 

□ Reddito da pensione estera percepito nell’anno 2018 

□ Per dipendenti della pubblica amministrazione: autocertificazione attestante importo degli 

assegni al nucleo familiare rilevati dalle buste paga anno 2018 
 
 

6. SIETE LAVORATORI AUTONOMI IN ITALIA O ALL’ESTERO? 

□ Dichiarazione dei redditi : Mod. Redditi 2019 redditi 2018 

□ Valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2018 (da richiedere al proprio commercialista) 

□ Per gli imprenditori agricoli proventi da Dichiarazione IRAP 2019 
 
 

7. QUALCHE COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE È LEGALMENTE SEPARATO? 

□ Assegni periodici per il coniuge percepiti nel 2018, in caso di separazione legale 

□ Assegni percepiti per il mantenimento dei figli nel 2018, in caso di separazione legale 

□ Documentazione attestante gli assegni periodici per il mantenimento effettivamente 
corrisposti nell’anno 2018 al coniuge in seguito a separazione legale e ai figli 

□ Copia della sentenza di Separazione/Divorzio e Codice Fiscale dell’Ex Coniuge 
□ Copia della sentenza Tribunale dei minorenni + Codice Fiscale dell’altro genitore 
 
 

8. NEL 2018 CI SONO STATI  ALTRI REDDITI? 
□ Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta (lavori socialmente utili, 

redditi da lavori porta-a-porta ed eventuali RENDITE da Previdenza Complementare) 

□ Redditi esenti da imposta (borse o assegni di studio, certificazioni per attività sportiva 

dilettantistica) 

□ Trattamenti assistenziali, previdenziali e altre indennità (esclusi quelli erogati dall’INPS e quelli 

derivanti dalla condizione di disabilità) 
 
 

9. POSSEDETE AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI O IMBARCAZIONI? 

□ Fotocopia del libretto di circolazione di tutti gli autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 

500cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto intestati alla data di compilazione dell’ISEE.  
 


