Tipologie di ISEE previste dalla riforma
ISEE STANDARD che è l’indicatore valido per la richiesta della generalità delle prestazioni
agevolate.
• ISEE MINORENNI che è l’indicatore per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni
• ISEE UNIVERSITA' che è l’indicatore che serve per l’accesso all’Università. Lo studente non
autonomo fa parte del nucleo familiare dei genitori.
Per minorenni e/o Universitari che siano figli di genitori non coniugati e non conviventi
occorre prendere in considerazione anche la situazione reddituale e patrimoniale dell’altro
genitore (protocollo DSU del genitore se già presentata o i documenti di seguito indicati). Se il
genitore è tenuto a versare l’assegno di mantenimento per il figlio portare la copia della
sentenza e/o la documentazione che attesta l’estraneità affettiva ed economica.
• ISEE SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE: si tiene conto della situazione reddituale e
patrimoniale anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare e di eventuali
donazioni effettuate negli ultimi 3 anni a persone non comprese nel nucleo. Portare la data di
ricovero nella struttura.
Elenco documenti necessari per la compilazione dell’ISEE riferito a tutti i componenti
del nucleo familiare compresi i figli minorenni e maggiorenni
1. Stato di famiglia o autocertificazione al giorno di presentazione della domanda,
fotocopia carta
d’identità dichiarante e CF componenti il nucleo familiare; va
compreso anche il coniuge iscritto all’AIRE. Permesso di soggiorno e/o carta di
soggiorno per i cittadini stranieri.
2. Copia certificazione attestante disabilità e non autosufficienza superiore al 66,6%;
3. Mod. 730/2019 o Mod. Unico/2019 relativo all’anno d’imposta 2018 con allegati
modelli Cu/2019 per i lavoratori dipendenti, nonché i redditi eventualmente
prodotti all’estero;
4. Per le situazioni di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi esibire tutti i mod. Cu/2019 relativi all’anno 2018 e/o altre tipologie
reddituali (es.compensi attività sportive dilettantistiche, redditi lavoratori
socialmente utili, redditi assimilati, da lavoro autonomo, redditi vendite a domicilio,
borse di studio o per attività di ricerca, lavoratori frontalieri, proventi agrari da
dichiarazione IRAP, redditi soggetti ad imposta sostitutiva, o a titolo d’imposta ect);
5. Trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad Irpef e non
erogati dall’Inps (compresi i contributi ottenuti dalle pubbliche amministrazioni a
titolo assistenziali);
6. Assegni di mantenimento percepiti o corrisposti per il mantenimento del coniuge e
dei figli;
7. Redditi fondiari di beni situati all’estero non locati soggetti all’IVIE;
8. Reddito dichiarato ai fini fiscali dai residenti all’estero (iscritti all’AIRE) nel paese di
residenza;
9. Reddito da lavoro dipendente prestato all’estero tassato esclusivamente all’estero in
base alle convenzione contro le doppie imposizioni;
10. Documentazione attestante i redditi immobiliari (visure catastali), posseduti alla
data del 31/12/2018, il valore commerciale dei terreni edificabili;
11. Documenti attestanti il capitale residuo dei mutui alla data del 31/12/2018;
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12. Il contratto di locazione con estremi di registrazione se la casa del nucleo è in
locazione.
13.Targa autoveicolo e motoveicolo superiore ai 500 cc, nonché navi, imbarcazioni da
diporto;
14. Saldo del patrimonio mobiliare alla data del 31/12/2018 anche detenuto all’estero
(es.c/c, libretti, carte prepagate, titoli, azioni, obbligazioni, fondi ect) Per ogni
rapporto finanziario portare l’IBAN e Codice Fiscale del soggetto intermediario - per i
c/c, libretti bancari e postali e carte prepagate è obbligatorio indicare anche la
giacenza media annua da chiedere alla Banca/Posta). Per i rapporti iniziati e/o
cessati in corso d’anno deve essere indicata la data inizio e data fine.
Elenco dettagliato delle componenti il patrimonio mobiliare
Le componenti del Patrimonio Mobiliare
a) Depositi, conti correnti bancari e postali e carte prepagate per i quali va assunto il valore del saldo
contabile attivo al lordo degli interessi alla data del 31/12/2018 e giacenza media annua;
b) Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va
assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
c) Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri per i quali va
assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla
lettera a);
d) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati per le quali va
assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a), ovvero in mancanza nel giorno antecedente la
dichiarazione ad esso più prossimo;
e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non
azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base
delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato
dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonchè degli altri cespiti o beni patrimoniali (richiedi presso le nostre sedi il
modello lavoratori autonomi da far compilare al commercialista);
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad
un soggetto abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n°415/1996 per le quali va assunto il valore delle
consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla commissione nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente
alla data di cui alla lettera a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a),
nonchè i contratti di assicurazioni mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l’importo
dei premi complessivamente versati a tale ultima data ivi comprese le polizze a premio unico anticipato
per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l’importo del premio versato; sono esclusi i
contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di
riscatto;
h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse
modalità indicate alla precedente lettera e) (richiedi presso le nostre sedi il modello lavoratori
autonomi da far compilare al commercialista);

Data ……/……./2020

Firma per presa visione
___________________
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