ISEE 2022, documenti necessari
Per ciascun componente il nucleo familiare, al fine di ottenere il calcolo dell’ISEE, è necessario avere alcune informazioni senza le quali non è possibile elaborare l’ISEE. Riportiamo di seguito i principali documenti dove possono essere recuperati i dati da inserire nel modello. Si ricorda che l’ISEE è a tutti gli effetti di legge un’autocertificazione; pertanto la seguente lista serve esclusivamente per permettere al
dichiarante di recuperare le informazioni.
DATI ANAGRAFICI
 Codice fiscale dei componenti il nucleo familiare
 Documento d’identità per il dichiarante
 Certificazione dell’handicap
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REDDITI 2020
 730/2021 e/o UNICO 2021
 Modello CU 2021
 Voucher percepiti nel 2020
 Certificazione attestante i compensi percepiti per
prestazioni occasionali, da lavoro autonomo etc.
ALTRI REDDITI
 Assegni di mantenimento per coniuge e figli
corrisposti e/o percepiti
 Certificazione relativa ai redditi esenti da imposta – borse e assegni di studio, per attività di ricerca esenti, docenti ricercatori rientrati in Italia dall’estero, lavoratori ed autonomi rientrati
in Italia dall’estero
 Quota esente attività sportive dilettantistiche,
quota esente frontalieri
 Certificazione relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero
CONTRIBUTI PERCEPITI NEL 2020
 Assegno provinciale al nucleo familiare e Assegno provinciale per i figli
 Assegno statale per il nucleo familiare con tre figli
 Assegno statale di Maternità
 Minimo vitale
 Assistenza Economica: contributo affitto
 Aiuti COVID19 erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano
 Assegni al Nucleo Familiare corrisposti ai lavoratori
della Pubblica Amministrazione (Cedolini paga)

PATRIMONIO MOBILIARE
Saldo al 31.12.2020 e giacenza media annua 2020.
Codice fiscale e denominazione di tutti gli Istituti di
Credito Bancari o/e Assicurativi; data inizio e fine
del rapporto finanziario.
 Depositi e conti/correnti bancari e postali, libretti di risparmio, carte prepagate
 Titoli di Stato, obbligazioni, certificazioni di deposito, buoni fruttiferi
 Altri strumenti e rapporti finanziare e azioni o
quote di investimento bancarie e assicurative
 Contratti di assicurazione sulla vita
 Titolari di partita IVA: patrimonio netto
31.12.2020 o costo dei beni ammortizzabili al
31.12.2020
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Immobili - relativo al 31.12.2020
 Visure catastale e/o atti notarili di compravendita
 Quota capitale residua del mutuo (piano di ammortamento o certificazione banca)
 Per i terreni agricoli il reddito dominicale
 Valore delle aree edificabili
 Immobili posseduti all’estero
Affitto
 Ultimo contratto di locazione registrato – affitto pagato nel 2022
 IPES: contratto di locazione registrato e lettera
di ricalcolo affitto 2022
AUTOVEICOLI DI PROPRIETÁ
alla data di presentazione della DSU
 Targa di autoveicoli e motoveicoli
(di cilindrata pari o superiore a 500cc)
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