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MODELLO ISEE 2022 

Nel dettaglio, ecco cosa serve: 

Documento d’identità e tessera sanitaria di chi richiede l’Isee 

Tessera sanitaria 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 (2020): Modello 730 e/o Modello Redditi 

(Ex modello UNICO) 

Modelli CU, 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) 

Giacenza media conto corrente bancario e postale al 31/12/2020 

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 

Targa o estremi di registrazione al P.R.A. di: autoveicoli; motoveicoli di 

cilindrata pari o superiore a 500 cc; navi e imbarcazioni da diporto 

Per i lavoratori autonomi il valore del patrimonio netto su 

autocertificazione redatta dal proprio commercialista in base all’ultima 

dichiarazione/bilancio presentato. 

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 

ATTENZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere esibita in originale e possibilmente già fotocopiata. 

Sarà cura dell'utente riprendere possesso dell'originale. Ci esoneriamo da ogni responsabilità circa il rilascio di documenti 

originali che per nessun motivo potranno essere richiesti successivamente alla sottoscrizione della DSU. 

http://www.unsic-cosenza.it/
http://www.enasc-cosenza.it/
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PER I TITOLARI DI IMPRESE INDIVIDUALI e LIBERI PROFESSIONISTI 
Prospetto di Bilancio compilato per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISE e ISEE 
(art. 5 comma 4 lett. e) e h) del DPCM n. 159 del 05 Dicembre 2013 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 
 
Nato a ____________________________________________________________________il______/______/______, e  
 
residente________________________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale_____________________________________________________________________________________ 

 
IN QUALITA’ DI 

 Titolare della ditta individuale 
denominata:________________________________________________ 
CF e Partita IVA:_____________________________________________ 

 Socio della Società:___________________________________________ 
CF:________________________________________________________ 
 

AZIENDE PER LE QUALI E’ 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 è pari a 

€ 

 

Quote di competenza del Patrimonio Netto (di spettanza dei componenti del nucleo familiare titolari di quote di partecipazione) 

COGNOME E NOME QUOTE DI PARTECIPAZIONE PATRIMONIO NETTO DI 
COMPETENZA 

  €  
  €  
  €  
   
   
 

AZIENDE PER LE QUALI NON E’ OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO: Prospetto al 31 Dicembre 2019 

 
Somma delle rimanenze finali                                                                                            A €  

Prezzo di acquisto dei beni strumentali                                                                           B €  

Ammortamenti effettuati                                                                                                   C €  

Valore degli altri cespiti dell’azienda (c/c aziendali, partecipazioni, ecc.)                D                   €  

Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE  
                                                                             ( A + B – C + D) 

 

 

Quote di competenza del Patrimonio Netto (di spettanza dei componenti del nucleo familiare titolari di quote di partecipazione) 

Cognome e nome Quota di partecipazione Patrimonio Netto di Competenza 

  €  
  €  
   
 

SE IMPRENDITORI/SOCIETA’ AGRICOLE, COMPILARE ANCHE I SEGUENTI DATI DELL’AZIENDA (da mod IRAP 2020): 
Descrizione Importi totali Importi per quota  

(se società agricola) 

Valore Produzione netta ai fini IRAP € €  
Costi relativi al personale (da sottrarre al Valore Prod. se 
non già dedotti ai fini IRAP) 

€ €  

Reddito Agrario € €  
Se società agricola, quota di partecipazione del 
Sig.________________________ 

%   

 

Data __/__/____       In fede 
       ________________________________ 


