Documenti necessari per la compilazione della
Dichiarazione ISEE 2021
EMERGENZA COVID-19
MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI

- Si accede agli uffici solo su appuntamento;
- Non presentarsi all’ingresso con un anticipo superiore ai 5 minuti
rispetto all’orario dell'appuntamento onde evitare assembramenti con
altre persone che hanno appuntamento in orari diversi;
- Per accedere agli uffici attendere le indicazioni del personale preposto
o seguire quanto riportato nei cartelli in prossimità dell’ingresso;
- NON presentarsi all’appuntamento qualora si abbia una temperatura
corporea superiore a 37,5°;
- NON presentarsi all’appuntamento qualora il giorno dello stesso rientri
all’interno di periodo di quarantena disposta dalla AUSL;
- PER ACCEDERE AI LOCALI E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE
CORRETTAMENTE UNA MASCHERINA;
- Una volta entrati nei locali è OBBLIGATORIO lavarsi le mani utilizzando
gli appositi dispenser contenenti liquidi igienizzanti dislocati nelle
vicinanze dell’ingresso.
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Documenti necessari per la compilazione della
Dichiarazione ISEE 2021
Per la compilazione della dichiarazione ISEE il richiedente deve dichiarare

redditi e

patrimoni posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare (compresi
quelli del coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero – AIRE).
Inoltre per la richiesta di prestazioni:

 per il diritto allo studio universitario e/o rivolte ai minorenni che siano figli di
genitori non coniugati tra loro e non conviventi, occorre presentare la documentazione della
situazione reddituale e patrimoniale del genitore non coniugato e non convivente

 socio-sanitarie residenziali si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale
anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare e di eventuali donazioni di
immobili effettuate nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare

Elenco documenti necessari alla compilazione
 INDIRIZZO MAIL O NUMERO DI CELLULARE
 Documento d’identità (solo per il dichiarante)
 Dati anagrafici e codice fiscale/tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare
(originale o fotocopia)

 Se la casa di abitazione del nucleo familiare è in locazione, è necessaria la copia del
contratto di locazione con estremi di registrazione e l’ultima ricevuta/fattura
relativa al canone di locazione – Per inquilini ACER lettera inviata dall’Istituto e ultima
ricevuta affitto pagato (portare il contenuto intero della busta con tutti i fogli)

 Se nel nucleo sono presenti persone con disabilità e/o non autosufficienza, è necessaria la
certificazione attestante la disabilità/non autosufficienza pari o superiore al 67%

 Se nel nucleo sono presenti persone che risultano essere intestatarie di autoveicoli,
motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto, è necessario
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fornire la targa o gli estremi di registrazione presso il registro competente (PRA, RID,
LIBRETTO - ORIGINALE O FOTOCOPIA) alla data di presentazione della pratica ISEE

 Sentenza di separazione o divorzio con omologa
Situazione reddituale
 Modello 730/2020 o Modello REDDITI /2020 relativo ai redditi 2019 (completo della
documentazione utilizzata per la compilazione compresi modelli Cu) o, in caso di mancata
presentazione della dichiarazione dei redditi, Modello Cu 2020 attestante reddito da lavoro
dipendente o assimilato e reddito da pensione percepito nel 2019 o altra certificazione attestante
diverse tipologie di reddito percepito nel 2019 (ad es: lavoro occasionale, diritti d’autore, ecc.)

 Certificazione relativa a redditi (anno 2019) prodotti e tassati in uno Stato estero, compresi i
redditi relativi agli immobili

 Certificazione relativa a redditi (anno 2019) assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a
titolo d’imposta (es: somme per incremento della produttività del lavoro, redditi derivanti dalle
vendite a domicilio, ecc.)

 Certificazione relativa a redditi esenti percepiti nel 2019 (es: borse di studio, per attività di
ricerca, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, quota esente relativa al reddito di
lavoratori frontalieri, VOUCHER ecc.) e ad ogni tipo di trattamento assistenziale, previdenziale
e indennitario esente da Irpef (es: contributo affitto, rendite Inail, assegni familiari percepiti
da dipendenti della pubblica amministrazione diversa da INPS ecc.) percepito nel 2019

 Importo relativo ad assegni effettivamente percepiti/corrisposti nel 2019 per il
mantenimento di coniuge e/o figli (estratto conto - bonifici – matrici assegni)

 Proventi agrari da dichiarazione IRAP anno imposta 2019
Patrimonio Mobiliare posseduto in Italia e/o all’estero
Per tutte le tipologie di conto corrente, deposito a risparmio libero/vincolato, libretti
nominativi e al portatore è necessario fornire: saldo al 31/12/2019, giacenza media annua
riferita al 2019, codice IBAN, codice fiscale operatore finanziario, data inizio e fine
rapporto solo per rapporti aperti o cessati nel corso del 2019
Carte prepagate senza IBAN identificativo e saldo al 31/12/2019
Carte prepagate con IBAN identificativo saldo al 31/12/2019 e giacenza media al
31/12/2019
Teorema Soc. Coop p.a. a capitale variabile – C:F: e P. IVA 00376360392
Registro Imprese Ravenna n. RA 014-3854 – R.E.A. n. 77802
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A111405, sezione Cooperative a mutualità prevalente, categoria Altre Cooperative

 Per titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati,
partecipazioni azionarie in mercati regolamentati, azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (OICR) o società di gestione del risparmio (SGR) italiane o estere, è
necessario fornire: valore al 31/12/2019, codice IBAN/identificativo rapporto, codice fiscale
operatore finanziario, data inizio e fine rapporto solo per rapporti aperti o cessati nel corso del
2019

 Per le imprese individuali, le partecipazioni in società non quotate e le partecipazioni in
società non azionarie, è necessario fornire: il valore del patrimonio netto (determinato
dall’ultimo bilancio o, in caso di esonero dalla redazione del bilancio, determinato dal valore
delle rimanenze finali più il valore dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti e
degli altri cespiti o beni patrimoniali), identificativo rapporto, codice fiscale operatore
finanziario, data inizio e fine rapporto solo per rapporti aperti o cessati nel corso del 2019

 Per contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, è
necessario fornire: la somma dei premi versati dalla data di stipula al 31/12/2019,
identificativo rapporto, codice fiscale operatore finanziario, data inizio e fine rapporto solo
per rapporti aperti o cessati nel corso del 2019.

Patrimonio Immobiliare posseduto in Italia e/o all’estero al 31/12/2019
Se si è proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie,
servitù, enfiteusi) su beni immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) è necessario fornire:

 visura catastale, atto di acquisto o vendita, atto di stipula mutuo, dichiarazione di
successione aggiornati al 31/12/2019

 Quota capitale residua al 31/12/2019 del mutuo per acquisto o costruzione degli immobili

ATTENZIONE
 Al momento della presentazione della dichiarazione ISEE, viene rilasciata solo una
ricevuta di avvenuta presentazione, ma non l’ISEE calcolato. L’attestazione con il calcolo
dell’ISEE è resa disponibile dall’Inps entro i 10 giorni lavorativi successivi
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 In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale
agevolata, è possibile presentare la relativa richiesta allegando la ricevuta di presentazione
della dichiarazione ISEE (l’attestazione può essere allegata/acquisita successivamente)

 La dichiarazione ISEE ha validità dal momento della presentazione al 31/12/2021
Può essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare. Tuttavia, anche se
ancora valida, la dichiarazione ISEE può essere aggiornata prima della scadenza in caso di
modifiche sostanziali

ISEE CORRENTE
 In presenza di rilevanti variazioni del reddito causate o da una modifica della
situazione lavorativa o da una variazione del reddito complessivo di uno o più’ componenti
del nucleo, è possibile calcolare un ISEE CORRENTE basato sui redditi degli ultimi 12
mesi (o anche solo degli ultimi 2 mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo
indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa). Per poter richiedere l’ISEE corrente è necessario tuttavia aver già presentato
una dichiarazione ISEE 2021 utilizzando i documenti sopra elencati

 Attenzione – al momento del ritiro dell’attestazione ISEE controllare che
non siano presenti DIFFORMITA’, nel caso bisogna procurarsi i documenti
mancanti e rifare la pratica isee.

La documentazione necessaria andrà fornita solo in forma cartacea
non si possono accettare documenti per mail – sms – chiavette usb –
foto su smartphone
L’ATTESTAZIONE ISEE E’ SOGGETTA A VERIFICA, IN CASO DI DICHIARAZIONE
NON VERITIERA O INCOMPLETA E’ PREVISTA LA DENUNCIA PENALE.
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BANDI SEMPRE APERTI
ASSEGNO DI CURA
ULTERIORE CONTRIBUTO PER CHI
HA UNA BADANTE DI EURO 160,00
ISEE DEL SOGGETTO NON AUTOSUFF.
BONUS GAS ENERGIA IDRICO

SCADENZA
ILLIMITATA

ILLIMITATA
ILLIMITATA
Famiglie numerose + 4 figli a carico

CURE ODONTOIATRICHE
SOCIAL CARD pari o superiore a 65 anni
PER CHI HA PIU' di 70 ANNI
PER FIGLI PARI O MINORI DI 3 ANNI
ASSEGNO DI MATERNITA'
ASSEGNO ALMENO 3 FIGLI MINORI

BANDI PREVALENTI
RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE
RIMBORSO TARI E ADDIZIONALE COMUNALE
RIMBORSO TARI E ADDIZIONALE COMUNALE
RIMBORSO TARI E ADDIZIONALE COMUNALE
CONTRIBUTO ALLO STUDIO
CONTRIBUTO AFFITTO

ILLIMITATA
ILLIMITATA

VALORE
ISEE

ENTE

25.000 NAZIONALE

20.000
8.256,00
20.000
22.500

NAZIONALE
NAZIONALE
NAZIONALE
NAZIONALE
NAZIONALE

6.938,78 NAZIONALE
ENTRO 6 MESI DALLA NASCITA fascia di reddito COMUNALE
DEL BAMBINO
entro il 31/1 dell'anno successivo fascia di reddito COMUNALE

SCADENZA SEMPRE
NELL’ANNO
generalmente ottobre

31 MARZO 2021
31 MARZO 2021
variabile
generalmente ottobre
variabile

VALORE
ISEE
12.000
12.000
16.000
13.000
10.632,94
17.154,3

ENTE
BASSA ROMAGNA
RAVENNA
FAENZA
CERVIA
PROVINCIALE
PROVINCIALE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO WWW.CGILRA.IT
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