
DOCUMENTI NECESSARI COMPILAZIONE ISEE 2018 - PRESTAZIONI SOCIALI 

Dati del dichiarante/tutore/delegato a presentare 
 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità (intestatario della DSU)
 Tessera sanitaria o tessera Codice fiscale in corso di validità

Dati di tutti i componenti il nucleo familiare, al momento della presentazione
 Dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare (componenti  Stato di Famiglia, coniuge con diversa residenza, anche

se residenti all'estero-iscritti AIRE, figli maggiorenni non residenti con i genitori/ fiscalmente a loro carico/non
coniugati/che non abbiano figli)

 Codice fiscale o tessera sanitaria di ciascun componente

Dati relativi all'abitazione principale del nucleo, se detenuta in locazione,  al momento della presentazione
 Contratto di locazione relativo all'abitazione principale da cui si rilevino gli estremi di registrazione, importo del

canone di locazione versato comprensivo degli adeguamenti Istat, protocollo di assegnazione o ricevuta affitto
ATC/ IACP

Patrimonio "immobiliare" riferito a ciascun componente il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2017 
 Dati catastali degli immobili in Italia e all’estero, desumibili da visura catastale aggiornata o da atti notarili o, per i

fabbricati situati all'estero, da altra idonea documentazione prodotta nello Stato estero.
 Capitale residuo del mutuo stipulato per acquisto o costruzione degli immobili
 Dati catastali dei terreni agricoli o edificabili, in Italia e all’estero, desumibili da visura catastale o da atti notarili

(valore commerciale dell'area edificabile auto dichiarato o certificato) o, per i terreni situati all'estero, da altra
idonea documentazione prodotta nello Stato estero.

Patrimonio "mobiliare" riferito a ciascun componente il nucleo familiare nell'anno 2017: fornire denominazione, 
CF/P.Iva relativi a banca/posta/operatore finanziario, Numero Identificativo del rapporto 
 Depositi, conti correnti bancari/postali saldo al 31/12/2017, detenuti  in Italia e all'estero (numero C/C o codice IBAN,

libretti di risparmio, valore giacenza media anno 2017, data inizio/fine rapporto)
 Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni (es.: CCT), certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi (Poste) ed assimilati

(es.BOT), detenuti  in Italia e all'estero, carte prepagate, libretti prestito sociale (Coop) codice ISIN o altro identificativo
del rapporto

 Azioni o quote d’investimento collettivo di risparmio detenuti  in Italia e all'estero
 Partecipazioni azionarie quotate e non in società italiane o estere
 Masse patrimoniali detenuti  in Italia e all'estero (somme di denaro o beni non relativi all’impresa  affidati in gestione)
 Ammontare premi al 31/12/2017 Assicurazioni Vita/Capitalizzazione, altri strumenti e rapporti finanziari detenuti  in 

Italia e all'estero
 Valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria 
 Valore delle rimanenze finali e costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata
 Eventuali incrementi del patrimonio mobiliare/immobiliare verificatesi nel 2017

Alcuni redditi riferiti a ciascun componente il nucleo familiare percepiti nell'anno d'imposta 2016
 Dati catastali degli immobili posseduti nel 2016 quando soggetti ad IMU (730/2017 o UNICO 2017, visure catastali o atti

notarili)
 Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (es.: lavori socialmente utili, etc…) da CU 2017 redditi 2016
 Previdenza complementare erogata sotto forma di rendita, da CU 2017 redditi 2016
 Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi da attività di vendita a domicilio, titolari di P.IVA 
 Redditi esenti da imposta, esclusi i trattamenti erogati dall’INPS (es. borse di studio EDISU/Università, quota esente

compensi attività sportive dilettantistiche, quota esente frontalieri, voucher, rendite Inail etc.)
 Proventi agrari da Dichiarazione IRAP
 Redditi da lavoro  prodotti e tassati solo all’estero, redditi fondiari esteri soggetti a IVIE
 Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari esenti da imposta e non erogati dall'INPS (es.: assegni nucleo

dipendenti pubblici)
 Sentenza di separazione legale dei coniugi e documentazione relativa agli assegni percepiti per il mantenimento dei figli

e/o a quelli effettivamente corrisposti per coniuge e figli
 in caso di esonero dal presentare la dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari causa eventi 

eccezionali: visure catastali degli immobili posseduti nel 2016, CU 2017 o altra certificazione attestante i redditi percepiti
nel 2016, oltre ai redditi suindicati



Altri documenti necessari alla compilazione 
 Targa o estremi di registrazione presso competente registro (P.R.A. oppure R.I.D.) per ogni autoveicolo,

motoveicolo di cilindrata 500 cc o superiore, nave, imbarcazioni da diporto posseduto alla data di presentazione
della DSU

 Certificazione attestante lo stato di disabilità o non autosufficienza rilasciata dalla commissione o dall'ente
preposto (Ente, numero del documento e data di rilascio certificazione)

 Atti notarili per le donazioni di beni immobili  in favore del coniuge, dei figli o di altri familiari negli ultimi 3 anni

IN CASO DI PRESTAZIONI PER MINORI, STUDENTI UNIVERSITARI, BENEFICIARI PRESTAZIONI SOCIO 
SANITARIE RESIDENZIALI 

 PRESTAZIONI PER I MINORI : in presenza di un genitore non convivente del minore, quando i genitori
risultano non coniugati e non conviventi tra loro

 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI: in presenza di figli esterni al nucleo del beneficiario
ricoverato

 PRESTAZIONI UNIVERSITARIE: in presenza di genitore/genitori non conviventi con lo studente
− nel nucleo dello studente è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente
− entrambi i genitori non convivono con lo studente e quest'ultimo non può essere considerato indipendente

D
 
OCUMENTI  PER COMPILARE L'ISEU-PARIFICATO UNIVERSITARIO  PER STUDENTI STRANIERI UE O EXTRA-UE 

 la composizione del nucleo familiare estero
 l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2017, compresi fratelli/sorelle maggiorenni; nei

casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di
non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile
percepita

 il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo
inferiore o superiore ai sei mesi nel corso del 2016 (2017, se impossibilitati a reperire i documenti 2016)

 il valore del reddito conseguito nell'anno 2016 (2017, se impossibilitati a reperire i documenti 2016) da ogni
singolo componente compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore
ai 18 anni di età oppure, in subordine, dal nucleo familiare complessivo

 l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione  e di eventuali fabbricati posseduti nel 2016/2017; se la
casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità
che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili

 l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2017 sulla casa di abitazione e/o su altri immobili
 il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2017

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 
2016/2017, determinato ai sensi di legge. Tale documentazione può essere rilasciata dalle competenti Autorità del 
Paese ove i redditi sono stati prodotti. 

La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane 
competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. 

Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata 
italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall’Ambasciata o da un 
Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.  

DATI ANAGRAFICI, REDDITI PERCEPITI, PATRIMONIO MOBILIARE/IMMOBILIARE EVENTUALE COMPOSIZIONE NUCLEO 
O IN ALTERNATIVA PROTOCOLLO ISEE  RILASCIATO DALL'INPS ,  IN CASO DI RICHIESTA DI: 


	Dati del dichiarante/tutore/delegato a presentare
	Dati relativi all'abitazione principale del nucleo, se detenuta in locazione,  al momento della presentazione

