
DOCUMENTI PER CERTIFICAZIONE ISEE 2016 
 

♦ Stato di famiglia* 

♦ Contratto di locazione (con estremi di registrazione) e ultima bolletta pagata del canone d’affitto. Per assegnatari 

d’alloggi pubblici (es. ACER) anche ultima fattura relativa all’affitto 

DATI DI CIASCUN COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE (compresi i coniugi residenti all’estero e iscritto 

all’AIRE alla data di presentazione della domanda): 

♦ Codice fiscale (tesserino ministeriale) 

♦ Documento d’identità valido (se presente autocertificazione) 

♦ Extracomunitari: CARTA E/O PERMESSO DI SOGGIORNO; 

♦ Certificato d’invalidità attestante l’handicap psico-fisico permanente per invalidità superiore al 66% (se presente nel 

nucleo familiare); 

♦ Copia sentenza di separazione; 

NOVITA’: 

♦ Libretto di circolazione/registrazione, di tutti gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata superiore a 500cc, le navi e le 

imbarcazioni da diporto intestati ai componenti del nucleo familiare; 

 

SOGGETTI DISABILI E INVALIDI: 

♦ Ultima certificazione attestante la disabilità e/o la non autosufficienza 

NOVITA’: 

♦ Ammontare delle spese sostenute nell’anno 2015 per l’assistenza personale acquisita mediante contratto con enti 

fornitori; 

♦ Retta versata per l’ospitalità alberghiera nel caso in cui la persona sia già beneficiaria di prestazioni socio-sanitarie 

residenziali a ciclo continuativo versata nel 2015. 

 

DATI REDDITUALI RIFERITI ALL’ANNO 2014: 

♦ Dichiarazione dei redditi presentata nel 2015 relativa all’anno di imposta 2013 con ricevuta di presentazione; 

♦ CUD 2015 relativo all’anno di imposta 2014; 

♦ Canone di locazione percepito nell’anno 2014; 

♦ Importi relativi agli assegni percepiti o corrisposti nel 2014 destinati al coniuge e ai figli; 

♦ Certificazioni venditori porta a porta; 

♦ Certificazioni attestanti altri redditi percepiti nel 2014 

♦ Redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera; 

♦ Redditi da attività agricola (valore della produzione netta ai fini IRAP) 

NOVITA’: 

♦ Redditi di lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero 



♦ Redditi esenti/non imponibili NON erogati dall’INPS (es. borse di studio studenti universitari, rendite INAIL, compensi 

per attività sportivi dilettantistiche, lavori socialmente utili, VOUCHER lavori occasionali ecc.) 

♦ Contributi ricevuti da Enti (es. fondo sostegno affitti ecc…) 

 

DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE AL 31/12/2015: 

NOVITA’: 

♦ IBAN e codice fiscale di tutti gli intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare (banche, poste ecc…) 

 ♦ Giacenza media annua da richiedere all’istituto bancario e/o postale anche per i rapporti aperti/estinti nel corso del 

2015 con relativa data di chiusura (se non evidenziata nell’e/c dell’ultimi trimestre/mese) 

♦ Estratto conto (saldo contabile) di depositi e c/c bancari e postali * 

♦ Saldo carte di debito prepagate (es. bancarie, postali ed universitarie) 

♦ Valore nominale di Titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e 

assimilati* 

♦ Valore delle Azioni e/o quote d’organismi d’investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri* 

♦ Valore Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate nei mercati regolamentati* 

♦ Valore del patrimonio netto determinato sulla base dell’ultimo bilancio approvato per partecipazioni azionarie in 

società NON quotate e partecipazioni in società NON azionarie. (modulo allegato). 

♦ Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del 

d. lgs. n. 415 del 1996* 

♦ Importo dei premi complessivamente versati (dalla stipula) per assicurazioni miste sulla vita e di capitalizzazione per 

i quali è esercitabile il diritto di riscatto al 31/12 dell’anno precedente * 

♦ Per le imprese individuali, il valore del relativo PATRIMONIO NETTO (determinato dall’ultimo bilancio; in caso di 

esonero dalla redazione del bilancio determinato dal valore delle rimanenze finali più il valore dei beni ammortizzabili 

al netto dei relativi ammortamenti)** 

DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2015: 

♦ Dati relativi a tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili posseduti come da VISURA CATASTALE 

♦ Capitale residuo del mutuo per l’acquisto o costruzione degli immobili 

NOVITA’: 

♦ Valore ai fini IVIE di immobili situati all’estero e relativi mutui 

 

NOVITA’: PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI 

♦ Data della prima richiesta di ricovero per prestazioni socio-sanitarie residenziali 

♦ Atti di donazione effettuati dal beneficiario della prestazione; 

♦ Numero di protocollo attestazione ISEE dei figli non conviventi nel nucleo del beneficiario della prestazione 

 

NOVITA’: PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PRESTAZIONI A MINORENNI 



♦ Numero di protocollo attestazione ISEE dei genitori NON CONVIVENTI e NON CONIUGATI DEL MINORE E/O DELLO 

STUDENTE qualora non sia previsto il versamento dell’assegno di mantenimento dei figli. 

 

NOVITA’: ISEE CORRENTE 

♦ Si deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità 

♦ Redditi degli ultimi 12 mesi 

♦ Reddito degli ultimi 2 mesi (perdita del lavoro con contratto a tempo indeterminato) 

 

Legenda: 

* Documento AUTOCERTIFICABILE 

** Documento rilasciato dal proprio commercialista 

 



 


