DOCUMENTI PER ISEE 2021
E’ assolutamente obbligatorio rilasciare al CAF che predispone l’ISE, una copia firmata dal
dichiarante o dal rappresentante legale insieme ad un suo documento d’identità in corso di validità.

Di seguito si elencano, a titolo meramente esplicativo e non esaustivo, alcuni documenti necessari per
la compilazione del modello ISEE 2021:






Copia tessera sanitaria e documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
Copia tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare;
Certificato o autocertificazione dello stato di famiglia risultante al momento della presentazione della
richiesta;
Eventuale certificazione attestante le condizioni di disabilità Rilasciata da INPS o ASL;
Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione) in corso di validità con estremi di
registrazione.

REDDITI (percepiti nell’anno 2019)


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copia modello 730/2020 - UNICO 2020
Certificazioni e/o altra documentazione attestante:
compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef
indennità esenti da Irpef erogate da enti diversi dall’Inps;
somme percepite per lavori socialmente utili;
redditi prodotti all’estero;
redditi percepiti da Organismi internazionali o rappresentanze diplomatiche;
somme percepite da lavoratori frontalieri;
borse e/o assegni di studio;
assegni di mantenimento per coniuge e figli;
compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche;
dottorati di ricerca;
compensi occasionali.

PATRIMONIO MOBILIARE (di tutti i componenti del nucleo detenuti fino al 31 /12 /2019)
 Conti correnti bancari e postali, depositi, libretti, carte prepagate con Iban: SALDO AL 31/12/2019

E GIACENZA MEDIA 2019
 Buoni fruttiferi (va considerato il valore nominale), contratti di assicurazione, carte prepagate senza
iban  titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, fondi d’investimento
redditi fondiari di beni non locati soggetti all’IMU;
redditi fondiari di beni situati all’estero non locati soggetti all’IVIE.

 per le partecipazioni azionarie in società non quotate o in società non azionarie: il valore del

patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio presentato;
 per le partecipazioni azionarie in società quotate: il valore rilevato alla data del 31/12/2019;
 per le imprese individuali in contabilità ordinaria il valore del patrimonio netto, ovvero per le imprese
individuali in contabilità semplificata la somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto
degli ammortamenti.

PATRIMONIO IMMOBILIARE (di tutti i componenti del nucleo al 31 /12 /2019)





Visure catastali e/o altra documentazione catastale (compravendita, dichiarazione di successione)
Quota capitale del mutuo residuo
Valore delle aree edificabili
Per immobili detenuti all’estero: documentazione attestante valore ai fini IVIE

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI (di proprietà alla data di presentazione della DSU)


Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o
superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.

PRESTAZIONI PER MINORI O PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO (ISEE UNIVERSITA’)
•
•

Se i genitori sono coniugati (anche se hanno diversa residenza): non occorrono ulteriori documenti in
quanto fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Se i genitori sono non coniugati e non conviventi: occorre il numero di protocollo dell’ISE del genitore
non convivente (se già è stato presentato); altrimenti gli stessi documenti richiesti per i componenti del
nucleo familiare dello studente.

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI (RSA)
•

•

Se i figli non fanno parte del nucleo familiare del richiedente, occorre il numero di protocollo della loro
ISE (se già è stata presentata); altrimenti gli stessi documenti richiesti per i componenti del nucleo
familiare del richiedente.
Atto notarile di donazione di immobili.

ISEE CORRENTE
Può essere presentato in caso di variazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo (ad esempio:
la perdita del posto di lavoro, l’interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario etc.),
che comporti una modifica della situazione reddituale individuata nell’ISEE ordinario. Per la variazione di tipo
C sarà associato un algoritmo di calcolo che terrà ancora conto della variazione del 25%.
•

Attestazione isee in corso di validità con relativo protocollo.

•

Documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa e l'importo dei redditi di lavoro
conseguiti negli ultimi 12 mesi.

L’ISEE CORRENTE HA VALIDITA’ DI 6 MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE ED E’
RINNOVABILE

QUALI PRESTAZIONI POSSO RICHIEDERE?
Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza (RdC/PDC)
Reddito alle famiglie composte da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di permesso di
soggiorno per soggiornanti a lungo periodo, residenti in Italia da almeno 10 anni
Limite ISEE 9.360 euro (ulteriori limiti relativi a patrimonio immobiliare, mobiliare e reddito familiare).
Durata 18 mesi.
Social Card (Carta Acquisti)
Beneficio rivolto a persone anziane con almeno 65 anni o bambini con età inferiore ai 3 anni con valore ISEE di
euro 6.966,54.
Premio Nascita (bonus mamme domani) – Legge stabilità 2017
Beneficio rivolto alle madri o donne gestanti residenti in Italia, cittadine italiane o comunitarie o non comunitarie
in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di carta di soggiorno per
familiari di cittadini UE (importo premio euro 800,00).
Bonus Nido – legge stabilità 2017
Beneficio rivolto ai nuclei familiari in cui siano presenti figli minori nati o adottati che frequentano asili nido
(buono di 1.500 euro annui per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido). L’importo incrementato
di ulteriori 1.500 euro annui con ISEE fino a 25.000 euro o di 1.000 euro con ISEE fino a 40.000.
Bonus Bebe’ Inps nuovi nati
Beneficio rivolto al genitore italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di carta di soggiorno, residente
in Italia, per ogni figlio convivente nato o adottato. E’ possibile fare richiesta entro 90 giorni dalla nascita del
bambino per avere diritto al contributo a partire dal mese di nascita. In alternativa decorre dal mese di richiesta
e fino al primo anno di età. Importi annui riconosciuti per i nati 2021 : 1.920 euro annui (160 euro al mese) per
le famiglie con un Isee fino a 7 mila euro, 1.440 euro annui (120 euro al mese) per le famiglie con un Isee tra 7
mila e 40 mila euro, 960 euro annui (80 euro al mese) per le famiglie con un Isee superiore a 40 mila euro.
Assegno di maternità
Beneficio rivolto alle mamme italiane, comunitarie o extracomunitarie residenti in italia e che non percepiscono
indennità di maternità connesse all’attività lavorativa. La richiesta va presentata entro sei mesi dalla nascita del
figlio per un ISEE minori inferiore o pari ad euro 17.416,66.
Assegno di nucleo familiare
Beneficio rivolto ai nuclei composti da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di carta di
soggiorno con tre o più figli con età inferiore ai 18 anni. ISEE minori valore 8.788,99. Si presenta entro il 31
gennaio dell’anno successivo.
Bonus Energia, Bonus Gas e Acqua
Dal 2021 il bonus verrà riconosciuto direttamente senza necessità di domanda. Dovranno presentare domanda
solo coloro che intendono richiedere il bonus energia per disagio fisico con le medesime modalità degli anni
precedenti.

