
ISEE CORRENTE 

 

E’ prevista la possibilità, di richiedere un ISEE riferito ad un 
periodo di tempo più ravvicinato alla richiesta di prestazione. 
L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISR possono 
essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, 
qualora si sia verificata una variazione della situazione lavora-
tiva avvenuta posteriormente al 1° gennaio 2020, ovvero una 
interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e in-
dennitari non rientranti nel reddito complessivo IRPEF, ovve-
ro una variazione dell'indicatore della situazione reddituale 
corrente superiore al 25%. 
 
Tale ISEE ha validità di sei mesi dal momento della presenta-
zione della dichiarazione, salvo intervengano variazioni nella 
situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel 
qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due 
mesi dalla variazione. 
 
A decorrere dal 1° aprile 2022 è prevista la possibilità di pre-
sentare un ISEE corrente a fronte di una variazione dell’indi-
catore della situazione patrimoniale (mobiliare e immobiliare) 
complessiva del nucleo superiore al 20% rispetto a quella già 
valutata e contenuta nell’ISEE in corso di validità calcolato 
ordinariamente (dati al 31/12/2021). 
Tale ISEE ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presen-
tazione della dichiarazione. 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 

 Documentazione attestante la variazione delle condizioni 
lavorative avvenute dal 01/01/2020 (ad esempio lettere 
di licenziamento, cessazione P.IVA, ecc) e le componenti 
reddituali aggiornati (ad esempio buste paga, ecc.)  

 Redditi esenti, non imponibili IRPEF (indennità COVID19, 
REM, RDC, PdC, carta acquisti, assegno per il nucleo fami-
gliare, l’assegno di maternità dei comuni, bonus bebè, 
ecc.)  

 Documentazione attestante le variazioni del patrimonio 
mobiliare e immobiliare al 31/12/2021 di tutti i compo-
nenti il nucleo famigliare. 

APPUNTAMENTO 

Sig/Sig.ra.……………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………. 

Giorno ………………………………………………………………………. 

Dove …………………………………………….. Ora ………………….. 

 
DOVE TROVARCI A GENOVA : 

 

Genova Centro, Via Cairoli 14/2 Tel. 010.24.88.311 
Valbisagno, C.so Sardegna 2T r. Tel. 010.50.60.98 

Cornigliano, Via S. Giovanni d’Acri 8 Tel. 010.659.18.31 
Sestri Ponente, Via Sestri 33A Tel. 010.648.02.21 

Bolzaneto, Via Zamperini 1 Tel. 010.745.35.74 
Pontedecimo, Via B. Chiara 4-6 Tel. 010.78.01.42 

Serra Riccò, Piazza Santo Poggi 1/a Tel. 010.75.12.33 
Sant’Olcese, Via Fratelli Cervi Tel. 010.71.31.16 

Campomorone, Via Martiri Libertà 30/R Tel. 010.78.55.368 
Rivarolo, Via Piccone 16 Tel. 010.749.16.57 

Busalla, Via Vittorio Veneto 135 Tel. 010.096.52.11 
Rossiglione, Via Caduti della Libertà 9 Tel. 010.92.42.67 

Ronco Scrivia, Via Vittorio Veneto 28-30 R Tel. 010.93.52.36 
Corso Europa, Passo Vezzelli 4 R Tel. 010.37.42.591 
Sampierdarena, Via Stennio 9/11 Tel. 010.41.88.31 

Voltri, Via Chiaramone 38 Tel 010.61.36.329 
Prà, Piazza Sciesa 8R Tel. 010.66.06.22 

Molassana, Via Molassana 122R Tel. 010.83.56.981 
Quinto, Via Majorana 70-76R Tel. 010.32.00.214 
San Teodoro, Via Bologna 59R Tel. 010.25.21.43 

Porto, Via Milano 40/B2 Tel. 010.26.10.48 
Pegli, Via Cialli 23R Tel. 010.69.82.751 

Arenzano, Via Terralba 8 Tel. 010.91.23.079 
Cogoleto, Via Luigi Parenti 24 Tel. 010.91.82.300 

Recco, Via Assereto 17/1 Tel. 0185.72.00.70 
Rapallo, C.so Colombo 9 Tel. 0185.67.541 
Chiavari, C.so Garibaldi 49 Tel. 0185.187.151 

Sestri Levante, Via Eraldo Fico 58 Tel. 0185.479.617 

ASSISTENZA PER COMPILAZIONE ADEMPIMENTI 

FISCALI : 

 Dichiarazione dei Redditi 

 Dichiarazione Nuova IMU 

 ISEE, ISEU 

 RED, Dichiarazioni di Responsabilità 

 Reddito di Cittadinanza 

 

ASSISTENZA PER PRATICHE DI :  

 Dichiarazione di Successione 

 Volture Catastali 

 Riunioni di Usufrutto 

 Contabilità Contribuenti Minimi/Forfettari 

 Colf e Badanti (in convenzione con studi professionali) 



Per il calcolo dell’ ISEE presentarsi al 

C.A.F. con i seguenti documenti 

Dati del Dichiarante : 

 Dati anagrafici del dichiarante. 

 Documento di Identità personale. 

 Fotocopia tesserino codice fiscale - tessera sanitaria. 

 Contratto di locazione registrato se il nucleo è in locazione. 

 

Dati dei componenti il nucleo familiare alla data di 

presentazione della domanda :  
 

 Autocertificazione attestante la famiglia anagrafica. Fa parte del nu-

cleo dei genitori il figlio maggiorenne di età inferiore ai 26 anni, non 
coniugato e senza figli, che non convive con alcuno dei genitori ma è a 

loro carico ai fini IRPEF nell’anno 2020. 

 Fotocopia tesserino codice fiscale - tessera sanitaria dei componenti il 

nucleo familiare e di coloro che risultano fiscalmente a carico (moglie e 
figli anche con diversa residenza). 

 Se presenti, attestazioni dell’handicap psico-fisico permanente o attesta-
zione di invalidità (nel modello è necessario indicare l’ente, il numero 

del documento e la data di rilascio dell’attestazione). 

 Nel caso di richiesta di prestazioni per i figli minorenni o per il 

diritto universitario è necessaria la Componente Aggiuntiva (che 
deve essere sottoscritta dalla persona interessata) riferita all’altro geni-

tore non convivente con il beneficiario della prestazione e non coniuga-
to con l’altro genitore, quando lo stesso risulti essere coniugato con 
persona diversa dall’altro genitore e/o risulti avere figli con persona 

diversa dall’altro genitore. 

 Nel caso di richiesta di prestazioni per i figli minorenni o per il diritto 
universitario è necessaria la Componente Attratta (che  non deve 
essere sottoscritta dalla persona interessata) riferita all’altro genitore 

non convivente, se lo stesso risulta non essere coniugato e/o non avere 
figli con altre persone diverse dal genitore con il quale il beneficiario 
della prestazione convive. 

 Nel caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a 

ciclo continuo (RSA, RSSA, case protette, ecc) è necessaria la compo-
nente aggiuntiva riferita a ciascun figlio non incluso nel nucleo del bene-
ficiario (che deve essere sottoscritto dalla persona interessata). E’ ne-

cessario atto notarile in caso di donazione di immobili. 

 Nel caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone maggio-

renni con disabilità e non autosufficienza o per l’accesso alle prestazioni 
socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo, si ha la facoltà di dichia-

rare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario. Tale 
nucleo è composto esclusivamente dal beneficiario della prestazione, dal 
coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico Irpef (a meno 

che non siano a loro volta coniugati o abbiano figli). 

 

Dati Patrimonio Mobiliare del nucleo familiare alla 

data del 31.12.2020 
 
L’indicazione del patrimonio mobiliare prevede l’indicazione distinta delle 
seguenti voci : 
 
a. Depositi e conti correnti bancari e postali - IBAN e codice fiscale opera-

tore finanziario. Per i depositi e i conti correnti bancari e postali, si do-
vrà indicare il saldo al 31/12/2020 e la consistenza/giacenza media. 
Nel caso di acquisto immobiliare o incrementi di altre componenti mobi-

liari, il conteggio terrà conto del saldo al 31/12 anche se inferiore alla 
consistenza media. 

b. Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, 

buoni fruttiferi ed assimilati (sia nominativi sia al portatore), identificativo 
del rapporto e codice fiscale operatore finanziario. 

c. Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio 

(O.I.C.R.) italiani o esteri. 
d. Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate. 
e. Partecipazioni azionarie in società non quotate. 

f. Masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi 
all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del 

D.L.G.S. 415/96. 
g. Altri strumenti e rapporti finanziari (libretti e titoli al portatore, premi 

versati fino al 31/12/2020 per i contratti di assicurazione sulla vita per i 
quali è esercitabile il diritto di riscatto, comprese le polizze a premio 
unico). 

h. Il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità 
ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni 
ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata. In caso di obbli-

go di redazione del bilancio deve essere inserito il patrimonio netto 

relativo all’ultimo bilancio approvato prima della sottoscrizione della 
DSU  

i. Codice fiscale Intermediario e IBAN per conti correnti per i rapporti 
aperti o chiusi nell’anno indicandone la data. 

 

Dati del patrimonio immobiliare del nucleo familiare 

alla data del 31.12.2020 :  

 

 Dichiarazioni e/o comunicazioni IMU per terreni agricoli, terreni edifica-

bili e fabbricati posseduti al 31.12.2020 (con allegate visure catastali, 
contratti di compravendita, atti di successione ecc.). 

 Dichiarazione rilasciata dall’Istituto di Credito attestante la quota capitale 

residuo del mutuo stipulato per l’acquisto o la costruzione dell’immobile, 
il mutuo deve essere portato in detrazione in base alla percentuale di 
possesso dell’immobile e non in riferimento agli intestatari del mutuo. 

 Per gli immobili all’estero il valore è determinato con i criteri IVIE. 

 

Autoveicoli e altri beni durevoli alla data di presentazione della 

DSU : 
 

 Targa o estremi di registrazione al PRA o RID degli autoveicoli, 
motoveicoli di cilindrata di 500cc e superiore, navi e imbarcazioni 

da diporto intestati al dichiarante e ai componenti il nucleo. 
 

Dati reddituali del nucleo familiare dell’anno 2020: 

 Dichiarazione dei Redditi 2020 presentata (modello 730/2021, 
modello REDDITI/2021)ed eventuali dichiarazioni integrative. 

 Certificazione reddituale rilasciata dal sostituto di imposta o dall’en-

te pensionistico (mod. CU 2021 redditi 2020). 

 Redditi di lavoro 2020 prestato nelle zone di frontiera . 

 Redditi da  Lavoro dipendente 2020 prestato all’estero o da pen-
sioni estere tassati esclusivamente all’estero. 

 Redditi lordi dichiarati nel 2020 ai fini fiscali dai coniugi iscritti 

all’AIRE nel loro paese di residenza. 

 Redditi fondiari 2020 dei beni situati all’estero non locati soggetti 

ad IVIE. 

 Redditi attività agricola derivati dalla dichiarazione IRAP 

 Redditi esenti 2020 (es: borse di studio, quota esente attività 
sportive dilettantistiche, trattamenti assistenziali/previdenziali, in-

dennitari non erogati dall’INPS come l’ANF dei pubblici dipen-
denti) 

 Redditi 2020 soggetti a ritenuta a titolo d’imposta e a titolo di 

imposta sostitutiva (es. prestazioni venditori porta a porta e com-

pensi da attività sportiva dilettantistica) 

 Carte di debito,  buoni spendibili per l’acquisto di servizi. 

 Contributo Affitti e/o altri contributi erogati dagli enti locali. 

 Assegni periodici per coniuge e figli percepiti e corrisposti. 

 

 

ISEE UNIVERSITA’ :  

Verificare sul sito dell’università di appartenenza 

le modalità e le scadenze di invio dei dati.  

Tale verifica ed invio dati è a cura dello studente 

stesso. 
 

~ NOTA BENE ~ 

Se nel nucleo ci sono componenti aggiuntive che 

hanno già presentato la DSU occorrono gli estre-

mi di presentazione (numero di protocollo). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ultimo Aggiornamento : Gennaio 2022 


