
ISEE 2022: Elenco Documenti  
 

I documenti devono essere portati per ogni membro del nucleo familiare. 

 

1. DATI ANAGRAFICI 

• Documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

• Tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare 

• Autocertificazione dello stato di famiglia 

• Indirizzo di residenza 

• Se cittadini non UE: carta e/o permesso di soggiorno 

• Se in affitto: copia del contratto di locazione registrato e ultimo canone pagato 

• In caso di separazione: Copia sentenza di separazione 

• In caso di disabilità: Documento attestante la disabilità o la non autosufficienza 

 

2. PATRIMONIO MOBILIARE (2020)  

• rapporti finanziari (conto corrente, carte di credito ricaricabili con IBAN, ecc.) 

- IBAN e codice fiscale del intermediario (banca, posta, etc.)) 

- Giacenza media annua 2020 (anche per conti estinti nel corso del 2020 

- Saldo contabile al 31/12/2020 

• Altri rapporti finanziari (titoli di stato,obbligazioni, buoni fruttiferi ecc.)(Fondi 

pensione e piani individuali pensionistici (PIP) sono esclusi.) 

- al valore nominale 31/12/2020: 

▪ titoli di stato ed equiparati, 

▪ obbligazioni 

▪ certificati di deposito e credito 

▪ buoni fruttiferi ed assimilati 

▪ fondi comuni di investimento 

▪ Assicurazioni capitalizzazione o mista sulla vita (tipo finanziario-

assicurativo): 

- Premi versati al netto di eventuali riscatti, comprese le polizze a premio 

unico anticipato per tutta la durata del contratto 

• Imprese (le informazioni devono essere fornite dal commercialista): 

- Il valore del patrimonio netto determinato sulla base dell’ultimo bilancio 

approvato per partecipazioni azionarie in società non quotate e 

partecipazioni in società non azionarie 

- Patrimonio netto per imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il 

valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le 

imprese in contabilità semplificata 

- Masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi 

all’impresa, affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del D.L. 

415/96 

 

3. PATRIMONIO IMMOBILIARE (AL 31/12/2020)  

• Visura catastale di terreni e/o fabbricati con valore delle aree edificabili 



• Contratto muto e quota di capitale residuo del mutuo stipulato per l’acquisto o 

costruzione di qualsiasi immobile posseduto dal nucleo 

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

 

4. REDDITI 2020: (anno 2020): (Non serve fornire: Rimborsi spese, buoni 

servizio, assegni di cura, Carta Acquisti, pensioni di invalidità civile, pensioni 

INAIL) 

• Modello 730 o modello UNICO 

• Modello CU (Premio di produttività!) 

• Redditi che non vengono rilevati nella dichiarazione dei redditi ( Voucher, 

lavori socialmente utili, venditori porta a porta) 

• Redditi con tassazione separata o agevolata (“cedolare secca”, ecc.) 

• Redditi provenienti da fondi di pensione integrativa solo se sotto forma di 

pensione 

 

Certificazioni redditi esenti/non imponibili: 

• Borse di studio (tutte) 

• compensi per attività sportive dilettantistiche, redditi da lavoro prestato nelle 

zone di frontiera, Redditi diplomatici 

• Redditi da attività agricola (dichiarazione IRAP) 

• Indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali non erogati dall‘INPS come 

- Assegni familiari (provincia, regione, stato) 

- Assegni di previdenza sociale 

• Redditi provenienti dall’estero se tassati esclusivamente all‘estero 

• Assegni di mantenimento a coniuge o figli pagati o ricevuti 

 

5. VEICOLI (Stand Abfassung ISEE-Erklärung): 

• Targa di Autoveicoli/ Motoveicoli con cilindrata pari o sopra 500cc 

• Estremi di registrazione al RID: 

- Navi sopra 24 metri / Imbarcazione di diporto da 10 a 24 metri 

 

 

 

 

AGO SERVICE       Bolzano, 18.01.2022 


