
 

DOCUMENTI ISEE 2021 
 
 
 

L’attestazione con il calcolo dell’ISEE e ̀ resa disponibile dall’INPS entro 10 gg lavorativi 

 

DOCUMENTO D’IDENTITA’ e CODICE FISCALE di tutti i componenti del nucleo familiare 

 
CERTIFICATO STATO DI FAMIGLIA autocertificazione 

 
SITUAZIONE REDDITUALE PER L'ANNO FISCALE 2019 di tutti i componenti il nucleo familiare 

 Mod. 730/2020 o Mod. Unico/2020 relativo ai redditi 2019 (se presentato) 

 Mod. CU/2020 per redditi 2019 percepiti a titolo di lavoro dipendente, assimilato e pensione 

 Assegni per il mantenimento del coniuge e/o figli percepiti/corrisposti nel 2019 

 Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (es.: contributi comunali, fondo regionale 

affitto etc) 

 

PATRIMONIO MOBILIARE posseduto in italia e/o all'estero nell'anno 2019 di tutti i componenti il 

nucleo familiare: 

 identificativo rapporto (codice IBAN o codice identificativo del rapporto finanziario) 

 data di inizio e/o fine del rapporto finanziario se é avvenuta nel corso dell'anno 2019 

 saldo e giacenza media dei conti correnti bancari/postali, carte prepagate, libretti postali al 

31.12.2019 

 saldo titoli di stato, obbligazioni, quote di Fondi e SICAV, certificati di deposito, azioni, buoni 

fruttiferi, fondi pensione al 31.12.2019 

 forme assicurative di risparmio: somma dei premi versati alla data del 31/12/2019 

 per i lavoratori autonomi: il valore del patrimonio netto dell’ultimo bilancio presentato. 
 
 

PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2019 di tutti i componenti il nucleo familiare 

se si possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione beni immobili (fabbricati, 

terreni, aree edificabili) e ̀ necessario fornire: 

 Capitale residuo del mutuo per acquisto immobili al 31.12.2019 

 Visura catastale degli immobili / terreni 

 

CONTRATTO DI LOCAZIONE con estremi di registrazione 
 

INVALIDITÀ se superiore al 66% portare la certificazione attestante 
 

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà di tutti i componenti il nucleo familiare alla data di 

presentazione della dichiarazione ISEE: 

targa di autoveicoli, motoveicoli (di cilindrata pari o superiore a 500cc), navi e imbarcazioni da 

diporto 


