
 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA 
RICHIESTA DELL'ISEE 2020 (DSU)  
 

Documenti d’identità 
1. Carta d’identità e Codice Fiscale dichiarante 
2. Cognome, nome e CF degli altri componenti del nucleo 

famigliare 

 

Redditi 
Per le DSU presentate nel 2020 il reddito di riferimento è 
quello del 2018 

1. Modello 730 / Unico oppure CU 2018 
2. Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (LSU, rendite 

prev.compl., incrementi della produttività) 
3. Redditi esenti da imposta (voucher, attività sportive, borse di 

studio, ecc.) 
4. Trattamenti assistenziali non erogati dall’Inps (es. contributo 

affitto) 
5. Redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero 
6. IRAP per imprenditori agricoli 
7. Pensioni estere 
8. Assegni periodici per coniuge e figli 
9. Contratto di locazione della casa di abitazione 

 



 

Patrimonio mobiliare al 31/12/2018 
1. 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 

2. Identificativo conto (esempio: conto corrente, conto deposito, 
deposito vincolato, etc) 

3. Numero identificativo del rapporto patrimoniale 
4. Codice fiscale banca 
5. Data di apertura e/o cessazione del rapporto patrimoniale nel 

corso del 2018 
6. Saldo totale al 31/12/2018 
7. Giacenza media annua riferita ai depositi bancari e/o postali 

(estratti conto trimestrali e/o mensili) 
8. Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante 

all’ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze 
finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti 

 
Patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni 
posseduti al 31/12/2018) 

1. Certificati catastali, atti notarili di compravendita, 
successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio 
immobiliare anche se detenuto all’estero (fabbricati, terreni 
agricoli, aree edificabili). Valore IVIE degli immobili 
detenuti all’estero 



2. Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste 
di prestazioni sociosanitarie residenziali) 

3. Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati 
per l’acquisto e/o costruzione degli immobili di proprietà 
(Mutuo residuo al 31/12/2018) 

4. Percentuale di possesso Immobile % 

 

Autoveicoli ed imbarcazioni di proprietà alla 
data di presentazione della DSU 
1. Targa o estremi di registrazione al PRA e/o al RID di 

autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 
500CC, di navi e imbarcazioni da diporto 

 

In caso di presenza di disabilità 
1. Certificazione della disabilità (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 e/o per l’assistenza personale 

 

Attenzione! Per l’Isee 2020 l’anno di riferimento per il 
patrimonio è lo stesso che per i redditi: il 2018 

 
Dopo aver pagato la fattura su SoluzioniPEC e dopo aver ricevuto la nostra mail di 
conferma, dovrai inviare i documenti all’indirizzo mail del CAF con cui lavoriamo 

pratiche1@patronato.com , in questo modo le tue informazioni ed i tuoi documenti 
potranno essere visualizzati solamente dall’ente certificato e non da SoluzioniPEC 

 

SI RICORDA CHE LA DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) E' UN’AUTOCERTIFICAZIONE PER CUI IL 
RICHIEDENTE SI ASSUME LA RESPONSABILITA', ANCHE PENALE, DI QUANTO DICHIARATO 


