
DATI E DOCUMENTI NECESSARI PER LA DICHIARAZIONE I.S.E.E. ORDINARIA 
Il cittadino deve presentarsi con: 

1. Documento di identità di chi sottoscrive la dichiarazione  
2. Stato di famiglia 
3. per le eventuali persone del nucleo familiare ISEE non ricomprese nello stato di famiglia: 

Codice fiscale, cognome, nome, data e luogo di nascita 
e inoltre, con riferimento alla propria situazione specifica, con i seguenti dati e/o documenti: 

1) ISEE per MINORENNI con GENITORI NON CONIUGATI e NON CONVIVENTI 
modulo MB.2 – quadro D 

•  Cognome, nome e codice fiscale del genitore non convivente 
Se il genitore non convivente è obbligato a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio, oppure è 
escluso dalla potestà sul figlio o è stato allontanato dalla residenza familiare o è stata accertata la sua estraneità  

• copia del provvedimento della pubblica autorità 
In tutti gli altri casi  

• numero di protocollo della dichiarazione ISEE del genitore non convivente 
Altrimenti, se non è stata presentata: 
per il genitore non convivente che non è coniugato e che non ha figli da altra persona: 

• tutti i dati e i documenti indicati nei punti successivi necessari per compilare anche per lui il 
modulo FC.1 e, se necessari, i moduli FC.2 e FC.3; 

per il genitore non convivente che è coniugato o che ha figli da altra persona: 
• numero di protocollo del modulo integrativo FC.4 da lui presentato personalmente il modulo 

FC.4 e le informazioni per la sua compilazione e presentazione sono disponibili presso 
l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito internet comunale. 

2) ISEE per PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE residenzial i a ciclo continuativo  
modulo MB.3 
 
ISEE per PRESTAZIONI UNIVERSITARIE 
modulo MB.2 – quadro C 
Se l’ISEE viene richiesto per ottenere prestazioni socio-sanitarie in ambiente residenziale a ciclo continuativo o prestazioni per 
il diritto allo studio universitario, occorre compilare anche il modulo MB.3 o il modulo MB.2-quadro C e, in alcuni casi, 
occorre anche acquisire la dichiarazione ISEE o il modulo aggiuntivo FC.4 dei figli o dei genitori: per i documenti e le 
informazioni necessarie far riferimento agli appositi foglietti aggiuntivi contenente le relative istruzioni 

3) DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI - quadro FC7 
Certificazioni attestanti la condizione di disabilità o di non-autosufficienza e, se ne ricorre il caso: 
- documentazione da cui risulti la quota di retta versata per l’ospitalità alberghiera nell’anno 2014 per prestazioni sociosanitarie 
in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ad esempio per disabili ricoverati o non autosufficienti ricoverati 
in strutture residenziali socio-sanitarie). 
- documentazione da cui risulti la spesa sostenuta per servizi alla persona resi da enti fornitori nel 2014 (esclusa la spesa 
per colf o badanti, perché viene acquisita automaticamente dall’INPS) 
============================================== 
4) CONTRATTO D’AFFITTO - quadro B (solo per le famiglie in affitto): 
Contratto di affitto con estremi di registrazione e canone d'affitto dovuto per l'anno in corso 
============================================== 
P A T R I M O N I O 
5) DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI - quadro FC2 – Sez. I 
per ciascun conto/deposito intestato a persone del nucleo ISEE nel corso dell'anno solare 2014 
(anche quelli chiusi in corso d'anno): 
- Codice fiscale della Banca o Posta 
- Numero identificativo del conto/deposito 
- Data di apertura e/o di chiusura del conto/deposito (se avvenute nel 2014) 
- Saldo al 31/12/2014 
- Giacenza media nell'anno 2014 (riferita la periodo di apertura nell’anno) 
I dati necessari possono essere ricavati presentando 

• tutti gli Estratti Conto periodici dell'anno 2014 
oppure 

• altra idonea documentazione rilasciata dalla Banca o dalla Posta 
Per le persone che hanno avuto una giacenza media totale superiore al saldo totale al 31 dicembre e che 



nell’anno 2014 hanno avuto un incremento del patrimonio immobiliare e/o mobiliare superiore alla 
differenza tra giacenza media totale e saldo totale al 31 dicembre, indicare anche l’incremento netto 
del patrimonio immobiliare e l’incremento netto del patrimonio mobiliare avuto nell’anno 2014. 
 
6) ALTRE FORME DI PATRIMONIO MOBILIARE - quadro FC2  – Sez. II 
intestate a persone del nucleo familiare ISEE nel corso dell'anno solare 2014 (imprese individuali, 
partecipazioni in società di qualunque tipo, investimenti, strumenti e rapporti finanziari di qualunque 
tipo, masse patrimoniali, contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista vita e capitalizzazione) 
Il quadro FC2 – Sez. II deve essere compilato autonomamente per ciascuna persona del nucleo ISEE 
titolare di forme di patrimonio mobiliare diverse dai depositi e conti correnti bancari e postali con 
l'assistenza dell’operatore finanziario o assicurativo o del commercialista o del consulente di fiducia 
facendo riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ISEE (pagine 10 e 12). 
 
7) TERRENI E FABBRICATI - quadro FC3 
posseduti al 31.12.2014 da persone del nucleo familiare in piena proprietà o usufrutto, diritto d’uso, 
diritto di abitazione o altri diritti reali di godimento (esclusa la nuda proprietà): 

• rendita catastale, reddito dominicale e quota di possesso dei fabbricati e dei terreni agricoli 
posseduti in Italia 

• per i terreni e le aree edificabili possedute in Italia: valore ai fini IMU dell’anno 2014 
• capitale residuo al 31.12.2014 dei mutui contratti per la costruzione o l’acquisto di detti immobili 

Per gli immobili posseduti all’estero soggetti all’IVIE il quadro FC3 deve essere compilato autonomamente 
con l'assistenza del consulente di fiducia facendo riferimento alla normativa vigente in materia e alle istruzioni 
per la compilazione della dichiarazione ISEE (pag. 12, paragrafo 5). 
8) AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, IMBARCAZIONI - quadro FC6 

• numeri di targa degli autoveicoli e dei motoveicoli di cilindrata 500 cc. o superiore, delle navi e 
delle imbarcazioni da diporto intestati a persone del nucleo familiare ISEE alla data di presentazione della 
dichiarazione. 
R E D D I T I 
9) IMPRENDITORI AGRICOLI: la casella relativa ai proventi agrari del quadro FC4 e la casella relativa 
ai redditi agrari del quadro FC8 - Sez. II (da compilare solo se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi 
nel 2014) devono essere compilate autonomamente con l'assistenza del consulente di fiducia facendo 
riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ISEE (pag. 15 o pag. 29). 
 
10) Persone che HANNO presentato la DICHIARAZIONE DEI REDDITI NEL 2014 

• modello 730 o modello Unico presentati nel 2014 
• Dati e documenti necessari per compilare il quadro FC4 
• Reddito terreni e fabbricati non locati soggetti all’IMU o all’IVIE posseduti nel 2013 

I dati necessari sono indicati nei 
• righi D4, 147 e 148 del modello 730 del 2014 oppure rigo RN50 del modello Unico 2014. 

Compensi per incremento produttività del lavoro percepiti nel 2013 
I dati necessari sono indicati nel 

• rigo C4 del modello 730 del 2014 oppure rigo RC4 del modello Unico 2014. 
Se il rigo C4 o il rigo RC4 non sono stati compilati, allora occorrono i dati riportati nelle caselle 251, 252, 
254 e 255 dei modelli CUD relativi ai redditi percepiti nel 2013. 
Altri redditi, compensi e trattamenti percepiti nel 2013: 

• MODELLI CUD relativi ai redditi 2013 , solo per le persone: 
- che sono stati lavoratori socialmente utili (LSU) nel 2013; 
- che hanno percepito prestazioni di previdenza complementare sotto forma di rendita nel 2013; 
- che hanno goduto di esenzione dall’IRPEF di quote del reddito 2013 in quanto docenti, ricercatori o lavoratori 
dipendenti rientrati in Italia dall’estero; 
- che hanno svolto attività di lavoro dipendente nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi nel 2013 
(lavoratori frontalieri). 

• Certificazioni dei compensi per LAVORO AUTONOMO percepiti nel 2013, solo per le persone: 
- che hanno svolto nel 2013 attività sportive dilettantistiche o attività di vendita a domicilio o attività di ricerca 
esenti da IRPEF; 



- che hanno goduto di esenzione dall’IRPEF di quote del reddito 2013 in quanto docenti, ricercatori o lavoratori 
autonomi rientrati in Italia dall’estero. 

• Documentazione ALTRI COMPENSI percepiti nel 2013, per le persone: 
- che hanno percepito borse e assegni di studio esenti da IRPEF; 
- che hanno percepito altre retribuzioni o compensi soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta 
o esenti da IRPEF, esclusi gli importi già inseriti in dichiarazione dei redditi e i trattamenti esenti erogati 
dall’INPS. 

• Documentazione TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZ IALI, INDENNITARI e 
CONTRIBUTI ECONOMICI esenti da IRPEF percepiti nel 2013  erogati da enti pubblici diversi 
dall’INPS e dal Comune di Roncadelle, inclusi i contributi  economici di qualunque tipo e le carte di debito, 
come la social card. 

• Documentazione dei redditi da LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO percepiti 
nel 2013 tassati esclusivamente all’estero e, per i residenti all’estero, il reddito lordo dichiarato ai fini 
fiscali prodotto all’estero nell’anno 2013 (da convertire in euro al cambio vigente al 31 dicembre 2013) 

11) Persone che NON HANNO presentato la DICHIARAZIONE DEI REDDITI NEL 2014 
Dati e documenti necessari per compilare il quadro FC4 e il quadro FC8 – Sez. II 
Redditi d’impresa, redditi di capitale e redditi di lavoro autonomo con partita IVA: 
Per questi redditi conseguiti nel 2013 il quadro il quadro FC8 – Sez. II (redditi assoggettati all’IRPEF) deve 
essere compilato autonomamente con l'assistenza del consulente di fiducia, con riferimento alla normativa 
IRPEF vigente e alle istruzioni per la dichiarazione ISEE (pag. 29). 
Reddito dei terreni e dei fabbricati posseduti nel corso del 2013: 

• Rendita catastale, reddito dominicale e reddito agrario, giorni di possesso nell’anno, 
quota di possesso, eventuale esenzione IMU dei terreni e dei fabbricati posseduti anche per 
un solo giorno nel corso dell’anno 2013, esclusi i terreni e i fabbricati indicati al punto 
successivo 

• Redditi fondiari dei terreni dati in affitto o di p roprietà di agricoltori, dei fabbricati dati 
in affitto o utilizzati anche parzialmente per un’attività economica o professionale e degli 
immobili all’estero soggetti all’IVIE posseduti anche per un solo giorno nel corso dell’anno 
2013: i relativi importi da indicare nel quadro FC4 (redditi fondiari non soggetti all’IRPEF) 
e/o nel quadro FC8 – sez. II (redditi soggetti all’IRPEF) devono essere calcolati 
autonomamente, con l'assistenza del consulente di fiducia, in base alla normativa IRPEF e alle 
istruzioni per la dichiarazione ISEE (pag. 15, p.to 6.4 - pag. 16 p.to 6.8 - pag. 28, p.to 1.2). 

Altri redditi, compensi e trattamenti percepiti nel 2013: 
• MODELLI CUD relativi ai redditi percepiti per LAVOR O DIPENDENTE nel 2013 
• CERTIFICAZIONI dei compensi percepiti per LAVORO AU TONOMO nel 2013 
• Documentazione ALTRI COMPENSI percepiti a qualunque titolo nel 2013: 

- compensi per lavoro dipendente o assimilati non risultanti da un CUD (colf, badanti, ecc.); 
- borse e assegni di studio esenti da IRPEF; 
- altre retribuzioni o compensi soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta o esenti 
da IRPEF, esclusi i trattamenti esenti erogati dall’INPS. 

• Documentazione TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZ IALI, INDENNITARI e 
• CONTRIBUTI ECONOMICI esenti da IRPEF percepiti nel 2013 erogati da enti pubblici diversi 

dall’INPS e dal Comune di Roncadelle, inclusi i contributi economici di qualunque tipo e le carte di 
debito, come la social card. 

• Documentazione dei redditi da LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO percepiti 
nel 2013 tassati esclusivamente all’estero e, per i residenti all’estero, il reddito lordo dichiarato ai fini 
fiscali prodotto all’estero nell’anno 2013 (da convertire in euro al cambio vigente al 31 dicembre 2013) 

============================================== 
12) ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE E FIGLI - quadro FC5: 

• Importo degli assegni effettivamente percepiti nell’anno 2014 per il mantenimento dei figli 
• Importo, indicato nel provvedimento del giudice, degli assegni periodici effettivamente corrisposti al 

coniuge nel 2014, compresi quelli per il mantenimento dei figli 
• Importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con 

l’altro genitore nel caso di genitori non coniugati né separati o divorziati. 


