COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

ELENCO DOCUMENTI PER DICHIARAZIONE ISEE 2018
Valido fino al 15 Gennaio 2019
Questi documenti sono da presentare per ogni componente del nucleo familiare al momento della
compilazione della dichiarazione sostitutiva unica. Fanno parte del nucleo familiare i coniugi –
anche se con diversa residenza – e i figli (non coniugati e senza figli) non residenti con il nucleo ma
fiscalmente a carico nel 2016 (reddito annuo lordo 2016 non superiore ad € 2.840,51).

 Già presentato una dichiarazione ISEE?
Copia dell’ultima dichiarazione ISEE;
 Dati anagrafici
Fotocopia del documento d’identità del dichiarante;
Fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare;
Autocertificazione composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica (in presenza di situazioni particolari potrà essere richiesta
certificazione rilasciata dal Comune di residenza);
Eventuale indirizzo di posta elettronica del dichiarante;
Copia dell’ultimo verbale attestante la condizione di non autosufficienza o la disabilità;
 Siete residenti in affitto?
Copia dell’ultimo contratto di locazione registrato e ricevuta dell’ultimo affitto pagato
Ultimo F23 o F24 ELIDE rinnovo annualità (oppure lettera proprietario adesione
cedolare secca ed eventuale proroga contratto di locazione – mod. RLI o mod. 69)
 Siete residenti in casa di proprietà e/o possedete terreni e/o fabbricati?
Visura catastale aggiornata o atti notarili attestanti la rendita catastale e la categoria
catastale dei fabbricati e il reddito dominicale dei terreni agricoli posseduti al
31.12.2017;
Valore ai fini IMU per le aree fabbricabili possedute al 31.12.2017;
Valore ai fini IVIE degli immobili situati all’estero posseduti al 31.12.2017 (dichiarazione
dei redditi – Quadro RW o valore da atto di compravendita, donazione, successione);
Capitale residuo al 31.12.2017 dei mutui contratti per acquisto o costruzione di
immobili;
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 Possedete patrimonio mobiliare in Italia o all’estero?
Estratto conto corrente – libretto di risparmio: saldo al 31.12.2017 (al lordo degli
interessi) e giacenza media per tutti i conti/libretti posseduti nell’anno precedente (da
richiedere alla propria banca); Attenzione! Anche conti aperti o chiusi nel 2017!
Numero del rapporto (IBAN, numero libretto di deposito, numero dossier titoli,…), data
di apertura o chiusura del rapporto (in caso sia avvenuta nel corso del 2017);
Carte prepagate: saldo al 31.12.2017 + IBAN e giacenza media se hanno funzione di c/c;
Valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni
fruttiferi ed assimilati al 31.12.2017;
Valore delle azioni o quote di OICR al 31.12.2017;
Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione (premi complessivamente
versati al 31.12.2017) esclusi i contratti per i quali al 31.12.2017 non è esercitabile il
diritto di riscatto;
Altri strumenti e rapporti finanziari;
 Siete lavoratori dipendenti o pensionati?
Dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2016 (Mod. Redditi/17 o 730/17 periodo
d’imposta 2016);
Mod. CU/17 relativo all’anno 2016 o altra certificazione riferita ai redditi 2016, anche in
caso di presentazione della dichiarazione dei redditi;
 Siete lavoratori autonomi/liberi professionisti/soci di società?
Dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2016 (Mod. redditi/17 periodo d’imposta
2016);
Valore del patrimonio netto al 31.12.2017
Per gli imprenditori agricoli, proventi agrari da Dichiarazione IRAP 2016
 Un componente del nucleo è legalmente separato/divorziato?
Sentenza di separazione o divorzio;
Assegni periodici per il coniuge percepiti nel 2016;
Assegni percepiti per il mantenimento dei figli nel 2016 (se diversi da sentenza,
documentazione attestante l’importo effettivamente percepito);
Documentazione attestante gli assegni periodici per il mantenimento effettivamente
corrisposti nel 2016 al coniuge e ai figli;
 Possedete altri redditi per il 2016?
Redditi da vendite a domicilio (porta a porta);
Compensi per attività sportiva dilettantistica;
Borse e assegni di studio;
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Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta e altri redditi
esenti (LSU, rendita da previdenza complementare, compensi per lavoratori frontalieri);
Trattamenti assistenziali, previdenziali e indenni tari (esclusi quelli erogati dall’INPS e
quelli derivanti dalla condizione di disabilità; no rimborsi spese) percepiti ad esempio da
Comune, Regione, …;
Redditi da lavoro dipendente prestati all’estero;
Redditi percepiti da lavoratori esodati;
Importi relativi agli assegni familiari percepiti nell’anno 2016 (solo per lavoratori
dipendenti della Pubblica Amministrazione);
 Possedete autoveicoli, motoveicoli o imbarcazioni?
Targa degli autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500cc e superiore, navi e
imbarcazioni da diporto intestati alla data di presentazione della DSU.

DEVI RICHIEDERE PARTICOLARI PRESTAZIONI?
Presenta ISEE SPECIFICI
 PRESTAZIONI PER MINORENNI
- Nel nucleo non sono presenti entrambi i genitori del figlio minore? Se non si è legalmente
separati o divorziati, nel calcolo dell’Isee è necessario considerare anche il genitore non
convivente (redditi, patrimoni, ecc) o la sua DSU già presentata.
E’ sempre necessario indicare il codice fiscale del genitore non convivente col figlio minore.
 PRESTAZIONI PER UNIVERSITA’
- Sei studente e vivi solo? Dovrà comunque essere considerato il nucleo dei tuoi genitori se:
 sei residente solo da meno di due anni;
 sei residente in immobile di proprietà dei genitori;
 non hai adeguata capacità di reddito, tua o del coniuge (6.500,00 € nel 2016 e nel 2017)
- Vivi con uno solo dei tuoi genitori? Se non è legalmente separato o divorziato, nel calcolo
dell’Isee dovrà essere considerato anche il genitore non convivente (redditi, patrimoni, ecc) o
la sua DSU già presentata.
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 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI (ricovero in RSA, …) PER MAGGIORENNI CON
DISABILITA’
- Hai figli? Per il calcolo dell’ISEE è necessario considerare anche i figli non compresi nel
nucleo familiare (redditi, patrimoni, ecc) o la loro DSU già presentata. Se nel nucleo familiare
del figlio è presente un componente con disabilità, presentaci il verbale di invalidità.
- Hai effettuato donazioni di immobili? Nel calcolo dell’Isee dovranno essere indicati anche
tali immobili (atto di donazione).
E’ sempre necessario indicare la data della prima richiesta di ricovero.
 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER MAGGIORENNI CON DISABILITA’
- Hai la facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto
esclusivamente dal beneficiario della prestazione, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli
maggiorenni a carico ai fini IRPEF.

ISEE CORRENTE
- Hai avuto una risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, a
partire dal 1 Luglio 2016? O hai cessato l’attività? Se tuttora non sei occupato è possibile
calcolare l’ISEE CORRENTE considerando i redditi percepiti negli ultimi 12 mesi.
- Sei lavoratore a tempo indeterminato e hai avuto una sospensione/riduzione dell’attività
lavorativa a partire dal 1 Luglio 2016? E’ possibile calcolare l’Isee Corrente considerando i redditi
percepiti negli ultimi 12 mesi.
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