ISE 2020 ATTENZIONE:
SIA I REDDITI CHE I PATRIMONI MOBILIARI E IMMOBILIARI VANNO RIFERITI AL 2018
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
Ise Università e Ise minori: considerare la situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori, anche
se non conviventi
Documenti:
•

Documento d’identità (solo per il dichiarante)

•

Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiareSe la casa di abitazione del nucleo familiare è in
locazione, copia del contratto di locazione (con estremi di registrazione) e importo canone 2020

•

Se nel nucleo sono presenti persone con disabilità e/o non autosufficienza, certificazione attestante la disabilità/non
autosufficienza

•

TARGHE di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto

Redditi percepiti nel 2018:

•

Modello 730/2019 o Modello REDDITI/2019 relativo ai redditi 2018 compresi di tutte le CU 2019;

•

In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, tutte le CU 2019 redditi 2018, anche se relative a redditi
esenti (es:attività sportive,borse di studio,vendite a domicilio, lavori soc.utili, rendite inail di reversibiltà ecc)

•

Contributo affitto riscosso 2018

•

Documentazione relativa a redditi (anno 2018) prodotti in uno Stato estero

•

Voucher percepiti nel 2018

•

Importo relativo ad assegni effettivamente percepiti nel 2018 per il mantenimento di coniuge e/o figli

•

Proventi agrari da dichiarazione IRAP anno imposta 2018

Patrimonio Mobiliare posseduto in Italia e/o all’estero:

•

Per conti correnti, depositi a risparmio, libretti , carte prepagate e qualsiasi altro tipo di deposito : Saldo al 31/12/2018,
Giacenza media 2018, Codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario (data inizio e fine rapporto per rapporti aperti o
cessati nel 2018)

•

Per titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito , buoni fruttiferi , azioni, fondi italiani o esteri e qualsiasi altro rapporto
finanziario : valore al 31/12/2018, codice IBAN/identificativo rapporto, codice fiscale operatore finanziario (data inizio e
fine rapporto per rapporti aperti o cessati nel 2018)

•

Per le imprese individuali, le partecipazioni in società non quotate e le partecipazioni in società non azionarie: valore del
patrimonio netto 2018 (lo redige chi segue la contabilità)

•

Per contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita:
la somma dei premi versati dalla data di stipula al 31/12/2018, identificativo rapporto, codice fiscale operatore finanziario,
data inizio e fine rapporto solo per rapporti aperti o cessati nel corso del 2018)

Patrimonio Immobiliare posseduto in Italia e/oall’estero:

•

Se si è proprietari o titolari di diritti reali di godimento su beni immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili):
Documentazione che attesti rendita catastale/valore e quota di possesso aggiornati al 31/12/2018 (visure o atti notarili),
Mutuo residuo (quota capitale) al 31/12/2018, stipulato per l'acquisto o la costruzione
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