
 

 

 

 
 

Di norma il calcolo ISEE si elabora inserendo tutti i componenti del nucleo familiare di 

appartenenza. 

  

Tutti coloro che hanno la STESSA residenza, se parenti,  fanno parte dello stesso nucleo familiare.  

 

Qualora si abbiano dubbi consigliamo di effettuare una verifica richiedendo al municipio il 

certificato dello stato di famiglia. 

 

ATTENZIONE : un’ errata compilazione del nucleo familiare può comportare sanzioni in fase di 

controllo da parte delle istituzioni.  

 

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è un’autocertificazione quindi è 

responsabilità del dichiarante in caso di informazioni mendaci. 
 

 

Esistono delle eccezioni alla composizione del nucleo standard: 

 

  Il coniuge ed i figli fiscalmente a carico fanno parte dello stesso nucleo Isee, sebbene con residenza 

diversa dal richiedente la prestazione. 

 

 

 PER RICHIESTA DI  PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE  PER MINORI E 

UNIVERSITARI 

(Retta asilo nido – iscrizione alla materna o refezione scolastica - università) 

 

Se i genitori non sono coniugati e non sono conviventi e , se il genitore non convivente, 

non è tenuto al versamento di assegno di mantenimento per i figli, è necessario integrare la 

dichiarazione inserendo anche i dati della situazione reddituale / patrimoniale del genitore non 

convivente (a meno che non sia completamente estraneo in termini di rapporti affettivo 

economici al minore/studente o sia in esclusione della patria potestà, allontanamento o 

estraneità. 

 

 

 PER RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A CARATTERE 

RESIDENZIALE 

                                         (Ricovero in RSA, casa di riposo etc etc) 

 

In presenza di figli non compresi nel nucleo familiare del richiedente la prestazione, è 

necessario integrare la dichiarazione inserendo :  

 

 Data di richiesta del ricovero  

 Dati della situazione reddituale del figlio non convivente 

(a meno che non sia completamente estraneo in termini di rapporti affettivo 

economici al genitore, oppure il figlio  non convivente sia disabile o che ci sia 

almeno un componente disabile all’interno del suo nucleo familiare.) 

 



                      CAF AA CENTRO SERVIZI   

Dichiarazione ISEE Riforma 2016 
 

ISEE BASE ( DSU MINI ) 

 

 Fotocopia del documento di identità del dichiarante 

 Stato di famiglia anche autocertificato alla data della domanda 

 Contratto di locazione registrato se la casa di abitazione è in locazione con estremi di registrazione ed importo del canone. 

 Eventuale certificato attestante invalidità superiore al 66%, documentazione relativa a eventuali rette pagate nel 2016 per 

ricovero in strutture residenziali e spese sostenute per assistenza personale (detratte/dedotte dalla dich redditi). 

 

REDDITI (del 2015) : 

 730 2016 o UNICO 2016 o solamente CUD 2016 (qualora non fosse stata fatta dichiarazione dei redditi) di tutti i 

componenti il nucleo familiare 

 Certificaz. di compensi percepiti nel 2015  per prestazioni occasionali, lavoro autonomo,venditori a domicilio 

 Certificaz. per redditi esenti da imposta (esclusi trattam erogati dall’inps) 

 Certificaz. per trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali non soggetti a Irpef per la PA 

 Certificaz per redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero 

  Dichiarazione dei redditi prodotti all’estero presentata nello stato estero dal coniuge iscritto all’AIRE 

 Assegni di mantenimento percepiti o erogati sia per il coniuge che per i figli 

 Dichiarazione Irap 2016 (per imprenditori agricoli) 

 

IMMOBILIARE: (al 31.12.2016)  

 visura catastale degli immobili. 

 Documento rilasciato dalla banca attestante la quota residua di mutuo per acquisto o costruzione di un fabbricato. 

 Documentazione attestante possesso di terreni  

 Immobili posseduti all’estero: valore ai fini IVIE degli immobili posseduti al 31.12.2016 

 

VEICOLI : 

 Targa di autoveicoli e motoveicoli (cilindrata superiore 500cc) per ogni persona del nucleo familiare. 

 Targa o estremi di registrazione al RID di navi ed imbarcazioni da diporto. 

 

CARTE PREPAGATE POSTALI O BANCARIE(se aperti o chiusi nel 2016 comunicare date) 
 

 NUMERO CARTA 

 SALDO al 31.12.2016 Anche se in negativo 

 GIACENZA MEDIA solo per le carte con IBAN 
 

DEPOSITI, C.  CORRENTI E LIBRETTI BANCARI O POSTALI (se aperti o chiusi nel 2016 comunicare date) 

 

 NUMERO CONTO / LIBRETTO 

 SALDO al 31.12.2016 Anche se in negativo 

 GIACENZA MEDIA per anno 2016  

 

 Prospetto attestante i premi su assicurazioni vita e capitalizzazione versati fino al 31/12/2016, rilasciato dalla 

compagnia assicuratrice per Polizze vita per le quali è esercitabile il diritto di riscatto 

 Rendiconto titoli rilasciato dalla banca o ufficio postale relativo a: 

 Titoli di stato, Obbligazioni, Certificati di deposito e credito, Buoni fruttiferi, Partecipazioni azionarie, azioni o 

quote di investimento 

 

 Documentazione del valore della frazione di patrimonio netto posseduta inerente partecipazioni in società azionarie non 

quotate o società non azionarie o imprese individuali 

 in caso di contabilità ordinaria produrre il valore della frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio 

approvato; 

 in caso di esonero dall’obbligo della relazione del bilancio, il valore del patrimonio netto viene determinato in 

modo forfetario dalla somma delle rimanenze finali, valore residuo beni ammortizzabili e valore altri 

cespiti/beni patrimoniali posseduti al 31/12/2016 
 

 Prospetto attestante il valore delle quote al 31/12/2016 rilasciato dalle società di gestione del risparmio relativo a Quote 

di fondi comuni italiani - Quote di fondi comuni esteri 
 

LA CONSEGNA DEL NUM. DEFINITIVO DELL’ISEE E IL RELATIVO CALCOLO 

 VERRA’ EFFETTUATA DOPO 15 GG DALLA PRESENTAZIONE PRESSO IL CAF 

 

Tutti i documenti elencati riguardano ogni componente del nucleo familiare 


