
 

 

MODELLO ISE – ISEE  relativa DSU 

 

Via Timeus, 16   040 3728376  (da lun a ven 09.00-13.00 e 14.00-18.00)                                   
Via Foscolo,15 040 662159 (da lun a ven solo mattina 09.00-12.00) 

  

Documenti per ISEE 2020: cosa serve portare al Caf 

Per richiedere la certificazione della propria situazione reddituale, è necessario presentare la seguente documentazione e 
aspettare che l'INPS elabori la richiesta ed il calcolo del reddito ISE/ISEE e rilasci la relativa DSU. In tutto dal momento 

della domanda al CAF al rilascio DSU convalidata dall'INPS passano circa 10 giorni. 
 

Documenti per intero Nucleo Familiare 
Stato di famiglia; 
Contratto di locazione (con estremi di registrazione); 

Per assegnatari d’alloggi pubblici o privati ultima fattura o bolletta relativa all’affitto senza spese accessorie. 

Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare 

Documento d’identità valido del dichiarante e del delegato in caso di assenza del dichiarante. 

 
Genitori coniugati o non coniugati NON CONVIVENTI 
In caso di richiesta di prestazioni per minori o prestazioni universitarie è necessario produrre  
redditi e patrimoni dell’altro genitore non convivente e/o non coniugato o protocollo ISEE, nel caso sia già stato elaborato. 
Se esistente la sentenza di separazione. 

 
Portatori di handicap. 

Certificazione dell’handicap  

(denominazione dell’ente che ha rilasciato la certificazione,numero del documento e data del rilascio)  

ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali  

(nell’anno precedente la presentazione della DSU)  

e/o per l’assistenza personale  

(detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU). 

 

Redditi percepiti. 
 
Modello730 e/o Modello Unico e (per i dipendenti/pensionati) Modelli CUD, Certificazioni e/o altra documentazione 
attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, 
borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive 
dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari) etc. 
 
I modelli devono riferirsi ai redditi prodotti due anni prima.  
(es: ise 2020 redditi di riferimento 2018) 

 
 
 
 

Via Timeus, 16   040 3728376  (da lun a ven 09.00-13.00 
e 14.00-18.00)                                   Via Foscolo,15 040 662159 (da lun a ven 
solo mattina 09.00-12.00) 
 
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. 

  
Patrimonio mobiliare e immobiliare ( saldo 31.12.2018 e giacenza media annua 2018) 
per i depositi e/o conti correnti bancari e/o postali, carte prepagate con iban o senza, e’ necessario dichiarare il saldo 
contabile e anche il valore della giacenza media (da richiedere in banca o in posta) 
per tutte le tipologie di patrimonio posseduto e’ necessario indicare: 



 
1.identificativo rapporto (es. numero conto o libretto)  
2.c.f. dell’operatore finanziario (es. banca o posta) 
3.data inizio e fine del rapporto finanziario ( se avvenute nel 2018 ) 

 
Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati; 
Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri; 
Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolamentati; 
Per le imprese individuali: il valore del relativo PATRIMONIO NETTO, modulo scaricabile da internet. (documento redatto 
dal commercialista di fiducia). 

 
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 al 31/12/2018. 

Contratti di assicurazione mista sulla vita. 

 
 
 
 

 

 Appuntamento il giorno ____________________ore____________ 
 


