
ISEE/DSU 2022

DOCUMENTI NECESSARI

•	 DEPOSITI	E	CONTI	CORRENTI	BANCARI	E	POSTALI: saldo contabile al 31/12/2020 
al lordo degli interessi e valore della giacenza media annua (documento riassuntivo fornito 
dalla banca, oppure estratti conto scalari ricevuti relativi all’anno 2020 -IBAN del c/c o numero del 
libretto o deposito – data apertura e chiusura dei rapporti se avvenuta nel 2020)

•	 CARTE	PREPAGATE (Postepay, PayPal, ecc.) (saldo al 31/12/2020 ed eventuale giacenza 
media annu nel caso di carta con Iban, e numero carta prepagata) 
data apertura e chiusura dei rapporti se avvenuta nel 2020

•	 TITOLI	DI	STATO,	OBBLIGAZIONI,	BUONI	FRUTTIFERI	ED	ASSIMILATi 
(controvalore alla data del 31/12/2020 e numero identificativo del rapporto) 
data apertura e chiusura dei rapporti se avvenuta nel 2020

•	 PARTECIPAZIONI	AZIONARIE	IN	SOCIETÀ	ITALIANE	ED	ESTERE 
(ultimo prospetto di bilancio)

•	 contratti di ASSICURAZIONE	VITA	A	CAPITALIZZAZIONE 
(totale importi premi versati al 31/12/2020 e numero della polizza)

•	 visure catastali e/o altre certificazioni catastali (oppure dichiarazione dei redditi fatta 
nel 2020) contratti di compravendita in caso di acquisti o vendita nel 2020, eventuale 
dichiarazione di successione

•	 capitale residuo mutuo al 31/12/2020 (certificazione banca o piano di ammortamento)
•	 valore delle aree edificabili al 31/12/2020
•	 documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili all’estero, o altra 

certificazione attestante valore
•	 catastale, o di acquisto, o di mercato degli immobili all’estero, al 31/12/2020

 
•	 DOCUMENTO	IDENTITÀ	dichiarante (o tutore/amministratore di sostegno + 

sentenza tribunale)
•	 AUTOCERTIFICAZIONE	DELLO	STATO	DI	FAMIGLIA così come composto alla 

data di richiesta dell’ISEE
•	 CODICI	FISCALI di tutti i componenti il nucleo familiare alla data della richiesta 

dell’ISEE compresi:
*coniugi con diversa residenza
*ex coniugi separati legalmente, o divorziati, con la stessa residenza (anche se con stato di 
famiglia diverso)
*figli di età inferiore a 26 anni, non coniugati e senza figli, non residenti con il nucleo ma 
fiscalmente a carico ovvero con reddito annuo lordo non superiore a euro 2.840,51 nell’anno 
2020, innalzato a 4000 euro se i figli sono di età inferiore a 24 anni

•	 CONTRATTO	DI	AFFITTO	ATTUALE: copia registrata all’Agenzia delle Entrate, e 
importo dell’affitto totale per il 2021

PER	OGNI	COMPONENTE	DI	CUI	AL	PUNTO	2	E	3,	PRESENTARE	AL	CAF:

* SE PRESENTE, certificazione attestante l’invalidità; di uno o più componenti del nucleo 
(ULTIMA IN POSSESSO)
* TARGA autoveicoli, motoveicoli di cilindrata 500 cc o superiore, navi e imbarcazioni da 
diporto, presenti al momento della richiesta dell’ ISEE

PATRIMONIO MOBILIARE italiano ed estero 

RIFERITO AL 31 DICEMBRE 2020

PATRIMONIO IMMOBILIARE italiano ed estero 

RIFERITO AL 31 DICEMBRE 2020

Se sei un iscritto Uil 
porta sempre la tessera!

UIL TRENTINO
la risposta ai tuoi 

problemi quando si 
parla di contributi, 
pensioni, invalidità 

civile , maternità, 
disoccupazione, infortuni 

sul lavoro e molto altro.
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ISEE/DSU 2022

DOCUMENTI NECESSARI

2 - DISABILI RICOVERATI IN RSA (CASA DI RIPOSO) A CICLO CONTINUATIVO, NEL CASO 

IN CUI ABBIANO FIGLI MAGGIORENNI NON CONVIVENTI: aggiungere documentazione 
reddituale e patrimoniale dei figli non conviventi, o protocollo Isee Inps se in possesso 
di Dsu Isee, e eventuali donazioni effettuate successivamente alla prima richiesta di della 
prestazione, o nei 3 anni precedenti la prima richiesta, se in favore del coniuge, dei figli 
o di altri familiari tenuti agli alimenti che non rientrino nel nucleo. Se uno o più figli 
risiedono con un disabile, servono solo gli estremi del documento attestante l’invalidità.

1 - MINORENNI E STUDENTI UNIVERSITARI, IN CASO DI GENITORE NON CONIUGATO 

CON L’ALTRO GENITORE E NONCONVIVENTE, CHE NON SIA SEPARATO LEGALMENTE 

O DIVORZIATO, E CHE NON SIA TENUTO AL PAGAMENTO DI ASSEGNI PERIODICI DI 

MANTENIMENTO DA SENTENZA DEL GIUDICE: aggiungere documentazione reddituale 
e patrimoniale delhh genitore non convivente (verificare se deve venire a firmare 
personalmente perché “componente aggiuntiva”) o presentare protocollo della sua 
attestazione ISEE.

 
•	 730	o	UNICO	2021	anno	imposta	2020
•	 CU	2021	anno	imposta	2020
•	 pensioni	estere,	anche	quelle	esenti,	anno	imposta	2019	se	non	già	dichiarate	nel	

mod.	730/UNICO	2021

v Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, anno 2019,

come per esempio:

•	 compensi per lavori socialmente utili
•	 prestazioni sotto forma di rendita di previdenza complementare
•	 prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio per i titolari di partita IVA
•	 compensi per incrementi della produttività del lavoro (CU 2020 redditi 2019 

CERTIFICAZIONE LAVORO
•	 DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE)

v Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati da INPS), anno 2020, 

come per esempio:

•	 borse di studio, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, quota esente 
lavoratori

•	 frontalieri, retribuzioni da Enti e Organismi internazionali, Santa Sede ecc.
•	 Vouchers

v Proventi agrari da dichiarazione IRAP 2021 redditi 2020

v Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU anno 2020 
(dichiarazione dei redditi 2020 anno di reddito 2019 o visure catastali)

v Trattamenti assistenziali erogati dai Comuni o Enti pubblici, anno 2020 che non siano
dati a titolo di rimborso spese.

v Assegni familiari percepiti da lavoratori dipendenti del SETTORE PUBBLICO, anno

2020 buste paga dell’anno 2020
v Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero 

anno 2020

v Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai CONIUGI residenti all’estero (iscritti AIRE

anno 2020

v Assegni periodici per coniuge e figli (percepiti o corrisposti nell’anno 2020

ATTENZIONE PER PRESTAZIONI RIVOLTE A:

SERVIZI E 
AGEVOLAZIONI CUI 

PUOI ACCEDERE 

v REDDITO DI 
CITTADINANZA

v REDDITO DI 
EMERGENZA

v BONUS VACANZE

v MATERNITÀ
per le madri prive di altra 
garanzia assicurativa
entro 6 mesi dalla nascita 
del figlio.

v NUCLEO FAMILIARE
per famiglie con almeno 3 
figli minori.

v SOSTEGNO ALLA 
LOCAZIONE
Legge 431/98 per titolari 
di contratti regolarmente 
registrati.

v PRESTAZIONI DEL 
DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO
Calcoli ISEEU/ISPEU per 
accedere alle provvidenze 
universitarie
quali riduzione delle tasse 
universitarie, collaborazioni 
studentesche,
borse di studio.

v BONUS LUCE/GAS
Spetta a tutti i cittadini e 
garantisce un risparmio 
sulla spesa annua
per l’energia elettrica e per 

il gas metano.

UIL TRENTINO

UIL Servizi SRL
Via G.Matteotti, 67
38122 Trento (TN)
PI:  01594300228



ISEE/DSU 2022

DOCUMENTI NECESSARI

ATTENZIONE! PER LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA O SOCI DI SOCIETA’:

•	 se	contabilità	semplificata:	richiedere	al	proprio	commercialista	la	somma	delle	
rimanenze	finali,	del	costo	complessivo	dei	beni	ammortizzabili	al	netto	degli	
ammortamenti,	dei	cespiti	e	dei	beni	patrimoniali	dell’impresa,	al	31	dicembre	2020

•	 se	contabilità	ordinaria:	richiedere	al	proprio	commercialista	il	valore	del	patrimonio	
netto	dell’impresa	alla	data	dell’ULTIMO	BILANCIO	POSSEDUTO	AL	MOMENTO	
DELLA	RICHIESTA	DELLA	DSU	ISEE

3	-	STUDENTI UNIVERSITARI, ANCHE CONIUGATI, CHE FANNO ISEE SENZA I GENITORI, 

MA CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DI AUTONOMIA PER RICHIEDERE PRESTAZIONI 

UNIVERSITARIE, OVVERO 2 ANNI DI RESIDENZA FUORI DAL NUCLEO DI ORIGINE AL 

MOMENTO DELLA DSU, E REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO PARI A 

EURO 6500 PER GLI ANNI 2021-2020 (requisito quest’ultimo cumulabile con i redditi del 

coniuge), DEVONO INSERIRE NELLA PROPRIA ISEE:

•	 il	protocollo	dell’attestazione	ISEE	INPS	dei	genitori,	se	coniugati/conviventi
•	 in	caso	di	genitori	separati	o	divorziati,	il	protocollo	dell’attestazione	ISEE	INPS	di	

uno	dei	genitori	e	solo	il	codice	fiscale	dell’altro
•	 in	caso	invece	di	genitori	mai	stati	coniugati	tra	loro	e	non	conviventi,	i	protocolli	

delle	attestazioni	ISEE	INPS	di	entrambi,	oppure	il	protocollo	Isee	Inps	di	uno	dei	due,	
e	tutti	i	dati	reddituali	e	patrimoniali,	come	esposto	nel	presente	elenco,	per	l’altro	nel	
caso	quest’ultimo	non	desiderasse	farsi	elaborare	la	Dsu	Isee).

 

ATTENZIONE PER PRESTAZIONI RIVOLTE A:

APPUNTAMENTO	PER	IL	_________________	ORE	_____________
DEVE	SEMPRE	ESSERE	SPECIFICATO	IL	MOTIVO		PER	CUI	SI	RICHIEDE		ISEE

_______________________________________________________________
Prospetto	di	bilancio	compilato	ai	fini	della	presentazione	della	Dichiarazione	Sostitutiva	Unica	
ai	fini	ISE	e	ISEE	(	art.3	comma	2	lett.	e)	ed	h)	del	DPCM	7	maggio	1999	n.	221)		

SERVIZI E 

AGEVOLAZIONI CUI 

PUOI ACCEDERE 

v CARTA ACQUISTI

Per	anziani	dai	65	anni	
o	nuclei	familiari	con	
bambini	minori	di	3	anni,	
permette	acquisti	nei	
negozi	convenzionati	per	
un	valore	di	€	40	mensili.

v ALTRE PRESTAZIONI 

ECONOMICHE SOCIALI

Asili	nido	e	altri	servizi	
educativi	per	l’infanzia,	
servizi	socio-sanitari	diurni	
e	residenziali,	telesoccorso/
telecontrollo.

v FORNITURA LIBRI DI 

TESTO

Contributi	statali/regionali	
per	concorso	spese
per	l’acquisto	di	libri	
di	testo	alle	famiglie	di	
studenti	di	Istituzioni	
scolastiche	statali,	paritarie	
e	non	paritarie	(incluse	
nell’Albo	Regionale	delle	
“Scuole	non	paritarie”)	
secondarie	di	I	e	II	grado	
e	Istituzioni	formative	
accreditate

v RIDUZIONE 50% 

CANONE TELECOM

per	titolari	di	contratto	
telefonico	TELECOM	di	
età	superiore	a	75	anni,	o	
capofamiglia	disoccupato,
o	titolari	di	pensione	
sociale	o	invalidità	sociale.

UIL	TRENTINO

UIL Servizi SRL
Via G.Matteotti, 67
38122 Trento (TN)
PI:  01594300228



UIL Servizi SRL
Via G.Matteotti, 67

38122 Trento (TN)
PI:  01594300228

AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA
(Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a ___________________________ in ______________________________________ il __/__/________

residente in __________________________________________ Via _____________________________ n. ___
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA 

che la propria famiglia residente in ______________________________________________________    ________
                                                                                                             (comune)             (provincia)
via/piazza ______________________________________________________________________  è così composta:
                                                                         (indirizzo e numero civico)

1) il/la dichiarante

2) _____________________________________________________________________________________________
               (cognome) (nome)   (nato/a)   (il)   (rapp. parentela con il dich.)

3) _____________________________________________________________________________________________
              (cognome) (nome)   (nato/a)   (il)   (rapp. parentela con il dich.)

4) _____________________________________________________________________________________________
              (cognome) (nome)   (nato/a)   (il)   (rapp. parentela con il dich.)

5) _____________________________________________________________________________________________
              (cognome) (nome)   (nato/a)   (il)   (rapp. parentela con il dich.)

6) _____________________________________________________________________________________________
               (cognome) (nome)   (nato/a)   (il)   (rapp. parentela con il dich.)

AUTORIZZA ai sensi dell’art. 71 comma 4 del DPR 445/2000 e s.m.i. l’ufficio/il privato destinatario della presente ad effettuare i dovuti controlli 
di veridicità presso gli enti competenti in relazione alle dichiarazioni effettuate, trasmettendo, anche telematicamente, copia della presente 
unitamente ad una richiesta formale di verifica della rispondenza al vero di quanto dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 Regolamento (UE) 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data                                                                                                                                                 Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

_____________________________                                                                                                     ______________________________________

                                                                                                                                                                  
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 

amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati (Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 - Decreto Semplificazioni).



TITOLARE di DITTA INDIVIDUALE, SOCIO della SOCIETA'e LtBERt PROFESSION|ST|.
(E' necessario rivolgersi al proprio commercialista per determinare il valore rapportato alla propria quota)

lo sottosffitèo....

S0ctETA' P.IVA

Dichioro quanto scgue:

Aziendc pcr lc 4uali à obbligotoria la rdozionc dcl bilancio (vcton dclt'utèimo bilonab awrovoto):

Potrimonio netlo risultonte doll'ultimo bilancio opprovoto
onleriormente ollo dola di presentozione dello DSU oi fini ISEE è
pori a EURO

Quotc di compctenza Patrimonio N.tto:

@rnomc c nomc Quota portecipozionc Potdmonio Naèio di
compcècatz

Quot. di comp.t.nza dcl Patrimonio Netto:

Cognomc c nomc Quobo Poftctipzionc Paèrimonio na*o ei

comFÈcaza

5E MPRENDITORI/SOCETA' AaRrcOLE

Sommo delle rinonenza finali
Euro

Costo complessivo dei beni moterioli ommortizzobili

Quote ammortonenlo relotive ol complasso dei beni nnterioli ommortizzobili Euro
Beni immoterioli ommorlizzobili, disponibilitò liguide, oltre otlivitò Euro
Potrimonio mobilior.c do indicora in dichiorozionc I§E Euro

lmporti totali lmporti p.r 4uoèa
Valore produzionc ncCta ai lini lrpef Euro Euro
Costi dcl pcrconale Euro Euro
Rcddièo Agrorio Euro
5. tociècù ogricola, quota partec. dcl Signor_

Daè Firma

Azicndc pcr l. 4uali NON è obblìgoforia la redazjone del bilancio al 3l/12,/_ : 1co*.
Scnplifrcoèo)

Euro

Dcscrizioac

Euro



ISTRUZIONI PER LA COMPTLAZTONE DEL PROSPETTO DI
BILANCIO.

1. AZIEN PER LE OUALI e BBLIGATORIO LA REDAZIONE DEL ANCIO:

Indicore il polrinonio totole dell'ultimo biloncio opprovoto.

Quote di enzo del Potri nio Nelto:

indicore i nomirntivi del nucleo fom. Titolori di um quofo del Potritnonio netlo totole dell'oziendo. Per

ogni nominotivo indicore lo quoto di portecipozione e lo relotivo guoto di spetlonzo del Potrimonio netto.

2. AZIEN DE PER LE OUALI NON è OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL NCIO:

RIMANENZE EINALI: volore delle rimonenze fimli come do inventorio redolto oi fini fiscoli.

COSTO CO,iIPLESSIVO DEI BENI AMTIAORTIZZABILT: volore desunto dol libro dei cespiti.

QUOTE A,f MORTAMENTO : volore lotole dei fondi di ommortomento.

BENI IAiIAiIATERIALI AMAitOTTZZABILI, DISPONIBILITA'LIOUIDE, ALTRE ATTIVITA': tutti 9Ii

oltri cespiti e beni potrimonioli dell'oziendo ( attività e possivitò dello stoto potrimoniole. Es. c/c

boncori, volori brevetti, volore parteciPozioni possedute).

Ouote di mbetenza del Potri to Nelto:

fndicore i nominotivi del nucleo titoloi di uno quoto del polrimonio netto totole dell'oziendo. Per ogni

nominotivo indicore lo guoto di portecipozione e lo relotivo guoto di spettanzo del Polrimonio Natlo.

3. IMPREND TORI/SOCIETA'A6RICOLE:

Volore della produzione Netto oi fini IRAP ;

Costi relotivi ol personole, se non già dedotto oi fini IRAP;

Se societò ogricolo, indicore lo guota di portecipozione e il nominotivo del componente il nucleo titolore

di uno guoto dello societa ogricolo. Compilore poi lo colonno con il relotivo importo dello guoto di Volore

di produzione e costi Persomli del socio.


