
DOCUMENTI per la Dichiarazione ISEE 2021

Il servizio è su APPUNTAMENTO, per prenotare è disponibile il
numero unico di prenotazione valido per tutti gli Uffici ACLI in Provincia di Padova: 
049/601290

I documenti devono essere presentati per ogni componente del 
nucleo familiare di cui fanno sempre parte il coniuge anche se non residente e i 
figli minori di 26 anni ( non coniugati e senza figli) non residenti ma fiscalmente
a carico nel 2019.

DATI ANAGRAFICI aggiornati al momento della presentazione  

CODICE FISCALE ovvero tessera sanitaria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate 
anche per il coniuge e figli a carico con diversa residenza o residenti all’estero e 
iscritti all’AIRE. 
 DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ del dichiarante e/o del 
tutore/rappresentante legale 
 CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO e RICEVUTA DELL’ULTIMO AFFITTO 
PAGATO se il nucleo risiede in affitto. 

Per chi abita negli alloggi pubblici (es. ATER) ultimo bollettino di conto corrente o fattura 
relativa al pagamento dell’affitto.

SITUAZIONE REDDITUALE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2019

 DICHIARAZIONI dei redditi trasmessi all’Agenzia Entrate:730/2020 e Redditi (ex 
unico) 2020  
 CERTIFICAZIONI CU/2020 rilasciate dal datore di lavoro o dagli enti pensionistici 
anche nel caso di prestazioni autonome occasionali, sportive dilettantistiche, 
venditori a domicilio...
 DICHIARAZIONE IRAP per imprenditori agricoli 
 CERTIFICAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, INDENNITARI, 
PREVIDENZIALI NON SOGGETTI AD IRPEF, esclusi i trattamenti erogati 
direttamente dall’Inps. 
 CERTIFICAZIONI O DICHIARAZIONE DI TUTTI I REDDITI PRODOTTI 
ALL’ESTERO (pensioni estere, redditi da lavoro prestato all’estero, …) 
ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE E PER I FIGLI SIA CORRISPOSTI 
CHE PERCEPITI con allegata sentenza di separazione o divorzio. 

PATRIMONIO MOBILIARE posseduto in Italia e all’Estero nel 2019  
con data chiusura e apertura del rapporto se avvenuta nel 2019
 

DEPOSITI, C/C BANCARI E POSTALI, LIBRETTI, CARTE PREPAGATE CON IBAN: 
SALDO AL 31.12.2019 E GIACENZA MEDIA ANNUA 2019. 
 TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI, CERTIFICATI DI DEPOSITO, BUONI 
FRUTTIFERI per i quali va assunto il valore nominale 
 AZIONI O QUOTE DI INVESTIMENTO, PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA’
ITALIANE ED ESTERE QUOTATE, PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA’ NON 
QUOTATE, MASSE PATRIMONIALI. 



 ALTRI STRUMENTI E RAPPORTI FINANZIARI carte prepagate, libretti soci coop... 
 CONTRATTI DI ASSICURAZIONE (per i quali va assunto il valore dei premi versati 
alla data del 31/12). 
 PATRIMONIO NETTO PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA E VALORE 
DELLE RIMANENZE FINALI E DEL COSTO DEI BENI AMMORTIZZABILI PER LE 
IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA. 

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PATRIMONIO POSSEDUTO È NECESSARIO 
INDICARE: 
1. IDENTIFICATIVO RAPPORTO (numero del conto corrente, del libretto, del certificato di 
deposito, …) 
2. Codice Fiscale dell’OPERATORE FINANZIARIO, ISTITUTO DI CREDITO, POSTE 
ITALIANE
3. PERCENTUALE DI TITOLARITÀ nel caso di cointestazione 

PATRIMONIO IMMOBILIARE posseduto in Italia e all’estero al 31/12/2019
  

 VISURE CATASTALI O ALTRI ATTI E DOCUMENTI (atti notarili di compravendita, 
atti di donazione, dichiarazione di successione, …). 
 VALORE ai fini IMU DELLE AREE EDIFICABILI. 
 QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO di acquisto o di costruzione 
(certificazione banca e piano di ammortamento). 
 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VALORE AI FINI IVIE DEGLI IMMOBILI 
DETENUTI ALL’ESTERO (valore di acquisto, valore imponibile all’ estero, quadro 
RW 2019)  

SOGGETTI PRESENTI NEL NUCLEO CON RICONOSCIMENTO DI INVALIDITÀ 
 CERTIFICATO DI INVALIDITÀ ED HANDICAP (denominazione ente, numero del 
documento e data del rilascio). 

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà del nucleo familiare 

TARGA DEGLI AUTOVEICOLI
TARGA DEI MOTOVEICOLI DI CILINDRATA 500cc e superiori
NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO 



Quando l’ ISEE  serve per  PRESTAZIONI SPECIFICHE 

Prestazioni per minori o per il diritto allo studio universitario: 

 Se i genitori sono conviventi con il figlio che richiede la prestazione o 
sono coniugati: vedi i documenti necessari per Isee Standard.
Per il genitore non convivente con il figlio che richiede la prestazione:
numero di protocollo della propria Isee se ne é già in possesso oppure gli 
stessi documenti richiesti per i componenti il nucleo familiare del figlio che 
richiede la prestazione. 

- Se lo Studente vive da solo dovrà essere considerato il nucleo con i genitori, a
meno che non risulti risiedere da almeno due anni in un immobile che non sia di 
proprietà dei genitori e abbia adeguata capacità di reddito, proprio o del coniuge 
pari ad almeno 6.500 euro nel 2019 e nel 2020.
   
Prestazioni socio-sanitarie 

 ATTO NOTARILE DI DONAZIONE DI IMMOBILI 
 nel caso di prestazione socio-sanitaria residenziale PROTOCOLLO ISEE di 
ogni figlio non convivente con l’invalido che richiede il ricovero , se ne è già
in possesso oppure stessi documenti Isee richiesti per il nucleo familiare 
dell’invalido che richiede la prestazione. 
 Nel caso di primo ricovero in RSA è sempre indispensabile indicare la data.

 È possibile dichiarare un NUCLEO RISTRETTO rispetto all’ordinario, composto 
esclusivamente da beneficiario, dal coniuge, dai figli minori e maggiorenni a carico
ai fini Irpef.

Isee Corrente la cui validità è di soli 6 mesi: 

Si presenta nel caso di variazione della situazione lavorativa di uno o più 
componenti il nucleo familiare:

 sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 1 gennaio 2018
o risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; termine di 
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e di altre tipologie 
contrattuali flessibili cessazione dell’attività lavorativa autonoma;

 riduzione dei trattamenti percepiti dalla pubblica amministrazione, sussidi 
altre indennità 

 riduzione reddituale di almeno il 25% rispetto al 2019
 

  Protocollo Isee ordinario già presentato e in corso di validità 
  Documenti relativi ai 12 mesi precedenti alla presentazione dell’Isee 
(buste paga, CU, …) 




