DICHIARAZIONE ISEE 2018
Elenco documenti
N.B.: Tutti i documenti qui indicati sono da presentare per ogni componente del nucleo familiare
al momento della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.



AVETE GIA’ PRESENTATO DICHIARAZIONE ISEE?



Copia dell’ultima dichiarazione ISEE



DATI ANAGRAFICI:





Fotocopia del documenti d’identità del dichiarante



Codice fiscale/tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i
coniugi con diversa residenza e i figli (non coniugati e/o senza figli) non residenti con il
nucleo ma fiscalmente a carico (reddito annuo lordo non superiore a 2.840,51 euro)



Composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della dichiarazione
sostitutiva unica



Copia del verbale attestante la condizione di non autosufficienza o la disabilità
(denominazione ente, numero documento e data di rilascio)



SIETE RESIDENTI IN AFFITTO?



Copia dell’ultimo contratto di locazione registrato + ultimo F23 o F24 (Mod. Elide) o
cedolare secca ed eventuale proroga contratto (Mod. RLI o Mod. 69)



SIETE RESIDENTI IN CASA DI PROPRIETA’ E/O POSSEDETE TERRENI E/O
FABBRICATI?



Visura catastale aggiornata o atti notarili attestanti la rendita catastale e la categoria
catastale dei fabbricati e il reddito dominicale dei terreni agricoli posseduti al 31
dicembre 2017



Valore ai fini IMU per le aree fabbricabili possedute al 31 dicembre 2017



Valore ai fini IVIE degli immobili situati all’estero posseduti al 31 dicembre 2017
(dichiarazione dei redditi o valore di acquisto o valore imponibile nello stato estero)



Capitale residuo al 31 dicembre 2017 dei mutui contratti per acquisto o costruzione di
immobili

Permesso o carta di soggiorno



POSSEDETE PATRIMONIO MOBILIARE in Italia o all’Estero?



Estratto conto corrente, libretto di risparmio: saldo al 31 dicembre 2017, e GIACENZA
MEDIA per tutti i conti posseduti nell’anno precedente (da richiedere alla propria
banca); n.b.: anche conti aperti o chiusi nel 2017



Carte prepagate: saldo al 31 dicembre 2017; IBAN, saldo e giacenza media se hanno
funzione di c/c



Valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni
fruttiferi ed assimilati, al 31 dicembre 2017



Valore delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o
esteri, al 31 dicembre 2017



Altri strumenti e rapporti finanziari; contratti di assicurazione mista sulla vita e di
capitalizzazione (premi complessivamente versati al 31 dicembre 2017) esclusi i
contratti per i quali al 31 dicembre 2017 non è esercitabile il diritto di riscatto



Numero di rapporto (IBAN, numero libretto di deposito, numero dossier titoli, …), data
di apertura o chiusura del rapporto (in caso sia avvenuta nel corso del 2017)



SIETE LAVORATORI DIPENDENTI O PENSIONATI?



Dichiarazione dei redditi riferita ai redditi del 2016 (mod. Unico/17 o 730/17 redditi
2016)



Mod. CU/17 redditi 2016 o altra certificazione riferita ai redditi 2016 anche in caso di
presentazione della dichiarazione dei redditi



SIETE LAVORATORI AUTONOMI?



Dichiarazione dei redditi riferita ai redditi del 2016 (Mod. Unico/17 redditi 2016)



Valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2017 (ritirare il modulo da compilare)



Per gli imprenditori agricoli, proventi agrari da Dichiarazione IRAP 2017



QUALCHE COMPONENTE DEL NUCLEO E’ GIA’ LEGALMENTE SEPARATO?



Sentenza di separazione o divorzio



Assegni periodici per il coniuge percepiti nel 2016



Assegni percepiti per il mantenimento dei figli nel 2016



Documentazione attestante gli assegni periodici per il mantenimento effettivamente
corrisposti nell’anno 2016 al coniuge legale ed ai figli



POSSEDETE ALTRI REDDITI anno 2016?



Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta (lavori
socialmente utili, rendita da previdenza complementare, redditi da vendite a domicilio)



Redditi esenti da imposta (borse e assegni di studio, compensi per attività sportiva
dilettantistica, compensi per lavoratori frontalieri)



Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (esclusi quelli erogati dall’INPS, i
rimborsi spese)



Redditi da lavoro dipendente prestati all’estero



Redditi percepiti da lavoratori esodati (Mod. CU/2017)



Importi relativi agli assegni familiari percepiti nell’anno 2016 (solo per lavoratori
dipendenti della Pubblica Amministrazione)



POSSEDETE AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI O IMBARCAZIONI?



Targa degli autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500cc e superiore, navi e
imbarcazioni da diporto intestati alla data di presentazione della DSU

L’ATTESTAZIONE ISEE NON POTRA’ PIU’ ESSERE RILASCIATA IN TEMPO REALE, ALCUNI
DATI VERRANNO CERTIFICATI DA AGENZIA DELLE ENTRATE E INPS
IL CALCOLO ISEE SARA’ VALIDO FINO AL 15 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO
(salvo variazione dei nucleo familiare)
ESISTERANNO DIVERSI ISEE IN BASE AL TIPO DI PRESTAZIONE
IL CALCOLO DELL’ISEE E’ FORNITO DALL’INPS CHE EFFETTUA ANCHE IL CONTROLLO
DELLE INFORMAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI IN POSSESSO DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE EVIDENZIANDO, SE PRESENTI, LE DIFFORMITA’

 ISEE CORRENTE


Negli ultimi 18 mesi (a partire dal 1 luglio 2016), hai avuto una risoluzione del
rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato? O hai cessato l’attività?
Se tuttora non sei occupato è possibile calcolare l’ISEE CORRENTE considerando i
redditi percepiti negli ultimi 12 mesi.
 Sei lavoratore a tempo indeterminato e hai avuto una sospensione/ riduzione

dell’attività lavorativa negli ultimi 18 mesi (a partire dal 1 luglio 2016)? È
possibile calcolare l’ISEE CORRENTE considerando i redditi percepiti negli
ultimi 12 mesi.



DEVI RICHIEDERE PARTICOLARI PRESTAZIONI?
Presenta ISEE SPECIFICI:
 PRESTAZIONI PER MINORENNI (asilo nido, mensa scolastica,.)
Nel nucleo non sono presenti entrambi i genitori del figlio minore? Se non si è
legalmente separati o divorziati, nel calcolo dell’ISEE è necessario considerare anche il
genitore non convivente (redditi, patrimoni, ecc.) o la sua DSU già presentata.
E’ sempre necessario indicare il codice fiscale del genitore non convivente col figlio
minore.
 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI (ricovero in RSA, ….)
Hai figli? Per il calcolo dell’ISEE è necessario considerare anche i figli non compresi nel
nucleo familiare (redditi, patrimoni, ecc…) o la loro DSU già presentata. Se nel nucleo
familiare del figlio è presente un componente con disabilità, presentaci il verbale di
invalidità.
Hai effettuato donazioni di immobili? Nel calcolo dell’ISEE dovranno essere indicati
anche tali immobili (atto di donazione)
E’ sempre necessario indicare le data della prima richiesta di ricovero.
 PRESTAZIONI
SOCIO-SANITARIE
PER
MAGGIORENNI
CON
DISABILITA’
Hai la facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario,
composto esclusivamente dal beneficiario della prestazione, dal coniuge, dai figli
minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF

