
  

ISEE 2023 
Il servizio per la predisposizione della DSU/ISEE è erogato su APPUNTAMENTO  

 
 

DOCUMENTI NECESSARI (IN FOTOCOPIA). 
 
AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA 
(alla data di presentazione “isee”) 

○ Codice fiscale e Documenti 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 esclusivamente se il 
figlio non è coniugato o non ha figli o di età inferiore a 
26 anni. 

○ Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in 
locazione al momento della sottoscrizione della DSU). 
 
REDDITI 
(per le DSU presentate nel 2023 il reddito di 
riferimento è quello del 2021) 
○ Modello 730/Unico presentati nel 2022 redditi 2021. 

○ Modello CU/2021 ricevuti nel 2022 redditi 2021 
(dipendenti e pensionati). 

○ Certificazioni/CU 2021 ricevuti nel 2022 relative a 
redditi esenti da imposta (IRPEF) o assoggettati ad 
imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta. 

○ Redditi prodotti all’estero, borse/assegni di studio, e 
compensi erogati per prestazioni sportive 
dilettantistiche, voucher. 

○ Assicurazione vita riscattabile al 31/12/2021. 

○ Buoni per celiaci ricevuti nel 2021. 

○ Sentenza di separazione o divorzio con l’indicazione 
dell’eventuale assegno di mantenimento per i figli, 
percepiti ed erogati nel 2021. 

○ Altri atti giudiziari come la perdita della patria 
potestà, l’abbandono del tetto coniugale, ecc. 
(attenzione agli assegni di mantenimento). 

○ Dichiarazione IRAP (per imprenditori agricoli). 
 
PATRIMONIO MOBILIARE e IMMOBILIARE al 
31/12/2021 
○ Documentazione attestante il valore del patrimonio 
mobiliare (depositi bancari e/o postali, libretti di 
deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, 
buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative 
di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del 
patrimonio mobiliare) anche detenuto all’estero. 

○ Tipologia (esempio: conto, conto deposito, deposito 
vincolato, ecc.) e numero identificativo del rapporto 
patrimoniale, codice fiscale dell’istituto bancario o 
società di gestione del patrimonio, alla data di apertura 
ed eventualmente di chiusura dei rapporti patrimoniali 
nel 2021. 

○ Carte prepagate con o senza iban (n. completo 
della carta e codice fiscale dell’erogatore della carta) e 
libretti soc. coop. (es.: coop alleanza 3.0.). 

○ Saldo al 31/12/2021 e giacenza media annua riferita 
a depositi bancari e/o postali. 

○ Patrimonio netto (modello apposito) da compilare 
per: 

- lavoratori autonomi (D.I. o Imp. – Fam), 
- soci di società SNC/SRL appartenenti allo 

stesso stato di famiglia del dichiarante 
(compreso il dichiarante), 

risultante: 
- dall’ultimo bilancio depositato, per soci di SRL, 
- dall’ultimo bilancio disponibile per le SNC in 

contabilità ordinaria, 
- oppure la somma delle R.F. + beni 

ammortizzabili (al netto dei relativi 
ammortamenti) nonché altri cespiti o beni 
patrimoniali (dell’ultimo anno fiscale 
disponibile). 

 
PATRIMONIO IMMOBILIARE (SITUAZIONE al 
31/12/2021) 
○ Certificati catastali, atti notarili di compravendita, 
successioni ed eventuale altra documentazione sul 
patrimonio immobiliare, anche detenuto all’estero 
(fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili, valore ivie 
dell’immobili detenuti all’estero). 

○ Atto notarile di donazione immobili (solo per la 
richiesta di ISEE per prestazioni socio-sanitarie 
residenziali). 

○ Certificazione della quota capitale residua al 
31/12/2021 dei mutui stipulati per l’acquisto e/o 
costruzione degli immobili di proprietà. 
 
AUTOVEICOLI ED IMBARCAZIONI (di proprietà alla 
data di presentazione della DSU) 

○ LIBRETTO di circolazione di autoveicoli e 
motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi 
e imbarcazioni da diporto. 
 
IN CASO DI PRESENZA DI DISABILITÀ 
○ Verbale di invalidità civile. 

○ Verbale di accertamento handicap L. 104. 
   (da portare in visione entrambi i verbali). 


