
ISEE/DSU 2023

DOCUMENTI NECESSARI

•	 DEPOSITI	E	CONTI	CORRENTI	BANCARI	E	POSTALI: saldo contabile al 31/12/2021 al lordo degli interessi e valore 
della giacenza media annua (data apertura e chiusura dei rapporti se avvenuta nel 2021)

•	 CARTE	PREPAGATE (Postepay, PayPal, ecc.) (saldo al 31/12/2021 ed eventuale giacenza media annua nel caso di 
carta con Iban, e numero carta prepagata) 
data apertura e chiusura dei rapporti se avvenuta nel 2021

•	 TITOLI	DI	STATO,	OBBLIGAZIONI,	BUONI	FRUTTIFERI	ED	ASSIMILATi (controvalore alla data del 31/12/2021 e 
numero identificativo del rapporto) 
data apertura e chiusura dei rapporti se avvenuta nel 2021

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

•	 contratti di ASSICURAZIONE	VITA	A	CAPITALIZZAZIONE 
(totale importi premi versati al 31/12/2021 e numero della polizza)

•	 visure catastali e/o altre certificazioni catastali (oppure dichiarazione dei redditi fatta nel 2021) contratti di 
compravendita in caso di acquisti o vendita nel 2021, eventuale dichiarazione di successione

•	 capitale residuo mutuo al 31/12/2021 (certificazione banca o piano di ammortamento)
•	 valore delle aree edificabili al 31/12/2021
•	 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 31/12/2021

 
•	 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:

1. coniugi con diversa residenza
2. ex coniugi separati legalmente, o divorziati, con la stessa residenza (anche se con stato di famiglia diverso)
3. 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 2021, 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 attuale 
      
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 2021

PATRIMONIO IMMOBILIARE italiano ed estero 

RIFERITO AL 31 DICEMBRE 2021

LA MODULISTICA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN SEGUITO AD AGGIORNAMENTI
SI CHIEDE DI VERIFICARE  SEMPRE SUL NOSTRO SITO WWW.CAFUIL.TRENTINO.IT
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ISEE/DSU 2023

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 2022 anno imposta 2021
•	 CU 2022 anno imposta 2021
•	 pensioni estere, anche quelle esenti, anno imposta 2021 se non già dichiarate nel 

mod. 730/UNICO 2022

v Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, anno 2021,

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 2022 redditi 2021 

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA 
FISCALE)

v Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati da INPS), anno 2021, 

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 2022 redditi 2021

v Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU anno 2021 
(dichiarazione dei redditi 2022 anno di reddito 2021 o visure catastali)

v Trattamenti assistenziali erogati dai Comuni o Enti pubblici, anno 2021 che non siano
dati a titolo di rimborso spese.

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

2021 buste paga dell’anno 2021
v Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero 

anno 2021

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

anno 2021)

v Assegni periodici per coniuge e figli (percepiti o corrisposti nell’anno 2021)

ATTENZIONE PER PRESTAZIONI RIVOLTE A:

SERVIZI E 
AGEVOLAZIONI CUI 

PUOI ACCEDERE 

v REDDITO DI 
CITTADINANZA

v REDDITO DI 
EMERGENZA

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.
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ISEE/DSU 2023

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	2021

•	 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 

9.000 PER GLI ANNI 2022-2021 (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.
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CENTRO SERVIZI UIL DEL TRENTINO SRL

Via Giacomo Matteotti 67
38122 TRENTO

PI 01594300228 REA TN-0163495 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………...…......…......…......…... nato/a a ………………………… il ……………………………………...... 

residente in ……………….....................…......…......…...........       C.F……………………………………………………………………. 

o  In qualità di: Socio della Società   ………………………………………………………………………....…......…................ 

o  Titolare ditta individuale    ……………………………………………………………………………………...…......…........... 

           

DICHIARA CHE IL PATRIMONIO NETTO PER L’ANNO  ___________ 

  

Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio   

  

Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di 

presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISE e ISEE 
€uro : __________________________ 

     

Quote  di competenza del Patrimonio Netto   
(personale e di spettanza di altri componenti il nucleo familiare) 

  

Cognome e Nome Quote di 
partecipazione % 

Patrimonio Netto di Competenza 

    
€uro __________________________ 

    
€uro __________________________ 

Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del bilancio Prospetto al 31 dicembre. 

Somme delle rimanenze finali A €uro  __________________________ 

Costo complessivo dei beni ammortizzabili B   €uro __________________________ 

Quote di ammortamento relative al complesso dei beni ammortizzabili C €uro __________________________ 

Altri cespiti o beni patrimoniali  (c/c aziendali, partecipazioni, ecc.)  D €uro __________________________ 

Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE   
                                                                                                               A+B-C+D 

€uro __________________________ 

 

Quote di competenza del Patrimonio Netto   
(personale e di spettanza di altri componenti il nucleo familiare) 

  

Cognome e Nome Quote di partecipazione % Patrimonio Netto di Competenza 

    €uro 
__________________________ 

    €uro 
__________________________ 

  
 
Data _________________________             In Fede     
 
         

               ________________________________________ 

 



AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA 

           (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 
 

Nato a ______________________________________________________ (________) 
                                                  (luogo)                                                                      (provincia)  

 

il ____________________________________ 
 (data) 

 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre , qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)  

 

DICHIARA 

 

Che la propria famiglia abitante a _____________________________________ provincia (______)  
 

indirizzo  _________________________________________________________   è così composta: 

 
 

1) _________________________________________________________________________________  _________________________________ 

                                               (cognome nome)                  

 

______________________________________________________________________   _____________________  __________________________ 

  (nato a)                                (il) (stato civile) 

 

2) _________________________________________________________________________________  

                                               (cognome nome)                  

 

______________________________________________________________________   _____________________  __________________________ 

  (nato a)                                (il) (stato civile) 

 

3) _________________________________________________________________________________   

                                               (cognome nome)                  

 

______________________________________________________________________   _____________________  __________________________ 

  (nato a)                                (il) (stato civile) 

 

4) _________________________________________________________________________________  

                                               (cognome nome)                  

 

______________________________________________________________________   _____________________  __________________________ 

  (nato a)                                (il) (stato civile) 

 

5) _________________________________________________________________________________   

                                               (cognome nome)                  

 

______________________________________________________________________   _____________________  __________________________ 

  (nato a)                                (il) (stato civile) 

 

 

_________________________  , lì _____________________ 

 

FIRMA* __________________________ 
 

*     "la firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato 

dell’Ente che ha richiesto il certificato; in alternativa può venire inoltrata o trasmessa via fax o telematicamente, in tale caso, tuttavia, la
        dichiarazione deve essere inviata unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore".
  

  
  

  

Intestatario Scheda



 

MODELLO A 
 

Mandato al CAF 
(da compilare a cura del  dichiarante della DSU, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, oppure 
del componente nella sola ipotesi di sottoscrizione del modulo integrativo ai sensi dell’art. 

3 del D.M. del 7 novembre 2014). 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________Il ____________ 

C.F. ________________________ residente in __________________________ 

indirizzo ____________________________________________ n. _________, 

 

CONFERISCE MANDATO 
 

al CAF        C.A.F. UIL S.P.A.                                       per lo svolgimento delle seguenti attività:  
  

 

1.� Assistenza nella compilazione della DSU 

2.� Ricezione della DSU e verifica della sua completezza  

3.� Trasmissione della DSU all’INPS 

4.� Rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE, del contenuto della DSU nonché degli 

elementi informativi necessari al calcolo dell’indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi 

di INPS ed Agenzia delle Entrate; 

5.� Accesso alla “lista dichiarazioni”, messa a disposizione dall’Inps, per controllare 

l’esistenza di altra/e DSU, presentata/e dallo stesso dichiarante e/o attestazioni riportanti 

l’ISEE, già calcolato; 

6.� Accesso alla "lista dichiarazioni" al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della DSU 

prot. n. _____________________________________ riferita ad altro nucleo 

familiare  indispensabile ai fini del calcolo dell'ISEE ___________________________ 

(c.d. componente aggiuntiva); 

7.� Richiesta all'INPS di oscuramento della DSU successivamente al rilascio 

dell'attestazione riportante l'ISEE. 
 
 
 

Data _______________ 
 
In allegato: 
� copia di un valido documento d'identità del mandante(in tutte le ipotesi descritte dal n. 1 al n. 7). 
� originale della dichiarazione all’INPS di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una 
prestazione sociale agevolata (solo nell’ipotesi descritta al n. 7). 
 
 
         IL MANDANTE 
 
 
        ______________________ 
 
N.B.: Il componente che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 7 novembre 2014, sottoscrive il modulo 
integrativo, al fine di autocertificare le componenti non auto-dichiarate per le quali rilevi inesattezze che lo 
riguardino, può barrare solo le caselle 1, 2, 3. 


