
Documenti necessari ai fini ISEE

Redditi
• Tuo documento di identità e codice fiscale + fotocopie;

• Codice fiscale di ogni componente del nucleo familiare, anche dei figli non residenti ma che

comunque sono a tuo carico. Occorre anche il codice fiscale del tuo coniuge, anche se non 
avete la stessa residenza;

• Contratto di locazione (chiaramente solo se vivi in affitto) + fotocopia della registrazione 

presso l'Agenzia delle Entrate (dovrebbe avertela già data il proprietario di casa, se così non 
fosse chiedigliela);

• Fotocopia dell'ultimo verbale di invalidità rilasciato dall'ASL, chiaramente solo se nel 

nucleo familiare ci sono invalidi civili;
• Ultimo CUD o ultima dichiarazione dei redditi (730 o Unico);

• Altre certificazioni/documentazione attestante altri redditi o compensi di qualsiasi natura 

anche prodotti all'estero;
• IRAP (solo se sei imprenditore agricolo);

• Eventuali indennità provinciali che percepisci (solo se risiedi in Trentino).

Patrimonio mobiliare
• Documentazione attestati depositi e investimenti che possiedi non solo in Italia ma anche 

all'estero. Per esempio conti correnti, titoli di stato, buoni fruttiferi, polizze assicurative e 
qualsiasi altra tipologia di gestione del patrimonio;

• Giacenza media annua di conti correnti e conti deposito (puoi chiederla alla banca);

• Patrimonio netto calcolato sull'ultimo bilancio, solo se possiedi una partita IVA come 

autonomo oppure fai parte di una società;
• Targa o dati di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. macchina e moto con cilindrata da 500 cc

in sù;
• Targa o dati di registrazione di eventuali barche possedute.

Patrimonio immobiliare
• Atto di compravendita e visura catastale di case e terreni detenuti non solo in Italia ma 

anche all'estero. Per gli immobili che hai all'estero devi indicare anche il valore IVIE (puoi 
farti aiutare dal patronato stesso);

• Certificazione attestante l'eventuale importo residuo di mutuo (puoi chiederla alla banca

che ti ha concesso il finanziamento);
• Atto notarile di donazione se hai ricevuto immobili in donazione (questo documento serve 

solo se stai richiedendo prestazioni socio sanitarie);
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