ISEE 2021 1 gennaio - 31 dicembre
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
(DSU)
DATI ANAGRAFICI dei componenti del nucleo familiare (ad oggi):
•
Codice Fiscale e Documento d’identità del dichiarante
•
Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare ed eventualmente del coniuge non residente e del figlio a carico non
convivente (se il figlio non è coniugato o se non ha figli o se di età inferiore ai 26 anni)
•
Sentenza di separazione o divorzio in caso di componenti del nucleo legalmente separati o divorziati
•
Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)
SOGGETTI PRESENTI NEL NUCLEO CON DISABILITÀ
•
Ultima revisione del certificato di invalidità ed handicap (denominazione ente, numero del documento e data del rilascio)
•
Eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (pagamenti per il 2019) e/o per l’assistenza personale
(detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi 2019)
SITUAZIONE REDDITUALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019 (di tutti i componenti del nucleo familiare anche all'estero):
• MODELLO 730/2020 E/O MODELLO REDDITI/2020 (con relativa ricevuta di trasmissione telematica)
• CERTIFICAZIONE/I CU 2020 (redditi 2019) per dipendenti e pensionati
• DICHIARAZIONE IRAP (x imprenditori agricoli)
• CERTIFICAZIONE E/O ALTRA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, INDENNITARI, PREVIDENZIALI
NON SOGGETTI AD IRPEF (es. rendita INAIL, borse di studio o per attività di ricerca, prestazioni sportive dilettantistiche,
assegno di cura, contributo affitto, ivi comprese somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari etc.). Sono
esclusi i trattamenti erogati direttamente dall'Inps.
• CERTIFICAZIONE E/o DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO & PENSIONI ESTERE
• ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE E PER I FIGLI EROGATI E/O PERCEPITI NEL 2019 (copia sentenza)
• Per i RESIDENTI IN TRENTINO è obbligatorio dichiarare tutte le Indennità Provinciali percepite
PATRIMONIO MOBILIARE posseduto in Italia e/o estero al 31/12/2019 (di tutti i componenti del nucleo familiare) per ogni
rapporto è indispensabile il codice fiscale dell'operatore finanziario ed il numero del rapporto, la data di apertura o chiusura
del rapporto se avvenuta nel 2019
• DEPOSITI, C/C BANCARI E POSTALI, LIBRETTI, CARTE PREPAGATE CON IBAN: SALDO al 31/12/2019 E GIACENZA MEDIA
ANNUA 2019 (di ogni nominativo)
• CARTE PREPAGATE SENZA IBAN: saldo al 31/12/2019
• Forme di investimento: TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI, CERTIFICATI DI DEPOSITO, BUONI FRUTTIFERI, fondi di
investimento, forme ASSICURATIVE di risparmio (per i quali va assunto il valore nominale) anche detenuti all’estero.
• AZIONI O QUOTE DI INVESTIMENTO, PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA’ ITALIANE ED ESTERE QUOTATE,
PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA’ NON QUOTATE, MASSE PATRIMONIALI.
• ALTRI STRUMENTI E RAPPORTI FINANZIARI (es: carte prepagate, libretti Coop etc.)
• CONTRATTI DI ASSICURAZIONE mista sulla vita e di capitalizzazione: premi complessivamente versati al 31/12/2019
• PATRIMONIO NETTO PER LAVORATORI AUTONOMI E SOCIETÀ: riferito all'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle
rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti, al 31/12/2019
• QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO al 31/12/2019 (certificazione banca) contratti per acquisto o costruzione di
abitazioni
PATRIMONIO IMMOBILIARE posseduto in Italia e/o estero al 31/12/2018 (di tutti i componenti del nucleo familiare)
• VISURE E/O ALTRA CERTIFICAZIONE CATASTALE (atti notarili: compravendita, dichiarazione di successione, donazioni, etc.).
• VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI (rilasciata dal Comune o valutazione giurata del professionista)
• DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VALORE AI FINI IVIE degli immobili DETENUTI ALL’ESTERO
AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI: FORNIRE la FOTOCOPIA LIBRETTO F/R dei VEICOLO con TARGA/ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL
P.R.A. O AL R.D.I. DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO (di cilindrata pari o superiore a 500 cc)

