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ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

A seguito delle numerose richieste pervenute al ns. studio e del maggior utilizzo del valore 
dell'ISEE, per accedere a varie agevolazioni e/o pratiche, il ns. studio si è organizzato per permette
re a chi lo desiderasse di rilasciare l'ISEE. 

Il Mod. ISEE si ottiene presentando la nuova Dichiarazione sostitutiva unica – DSU ai fini 
del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente e per la compilazione della 
DSU ci si basa sulla situazione reddituale e patrimoniale relativa all’anno di imposta 2019 (secondo 
anno precedente rispetto all'anno di compilazione), cosi come andranno indicati i saldi e le giacenze 
medie dei conti correnti al 31 dicembre 2019 (secondo anno precedente rispetto all'anno di compi
lazione).

Le informazioni necessarie per richiedere il Modello Isee e da indicare nella DSU sono varie 
e riguardano la composizione del nucleo familiare e tutti i dati reddituali ed i conti correnti a loro  
facenti capo (es. Nucleo con  marito, moglie e 2 figli: vanno indicati i dati e le informazioni di tutti  
e 4 i soggetti).
Nel dettaglio, ecco cosa serve:
 Documento d’identità e codice fiscale di chi richiede l’Isee
 Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
 In caso di locazione della casa di residenza: il contratto di affitto registrato
 Per quanto riguarda i Redditi: Modello 730/2020 anno 2019 e/o Modello Redditi 2020 anno 

2019 (Ex modello UNICO)
 Modelli CU 2020 anno 2019, Certificazione Unica; Certificazioni e/o altra documentazione 

circa compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, 
redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e 
figli ecc…

 Depositi bancari e/o postali, libretti, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni 
fruttiferi, ecc (anche se detenuti all’estero) al 31/12/2019

 Giacenza media conto corrente bancario e postale al 31/12/2019
 Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul 

patrimonio immobiliare anche se detenuto all’estero
 Quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di 

proprietà alla data del 31/12/2019
 Targa o estremi di registrazione al P.R.A. di: autoveicoli; motoveicoli di cilindrata pari o su

periore a 500 cc; navi e imbarcazioni da diporto
Nel caso di soggetti invalidi oltre alla documentazione di cui sopra è necessario allegare la 

seguente documentazione:
 certificati di invalidità;
 spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e per l’assistenza personale.

Per procedere con la richiesta dell'ISEE è necessario essere in possesso dello SPID, si ricor
da che il ns. Studio è autorizzato a rilasciare, per chi ne fosse sprovvisto, lo SPID (sistema pubblico  
di identità digitale).

Per ogni maggiore informazione restiamo a completa disposizione e con l'occasione si por
gono cordiali saluti.

Madone, giugno 2021
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