
ISEE 2017: documenti da presentare al Caf o al commercialista 

Documenti reddito modello ISEE 2017 per il nucleo familiare: 

 contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato; 

 stato di Famiglia. 

Documenti reddito modello ISEE 2017 per ogni singolo componente del 

nucleo familiare: 

 documento d’Identità non scaduto e codice fiscale; 

 ultimo MODELLO 730 o MODELLO UNICO presentato o, in mancanza 

d’obbligo, l’ultima certificazione dei redditi (ex modello CUD oggi 

certificazione unica) rilasciato dal datore di lavoro o ente pensionistico. Per 

l’ISEE 2016 sarà preso in considerazione il Modello 730 o Unico 2016 (o ex 

CUD/certificazione unica 2016) riferito ai redditi 2015; 

 Eventuali certificati di invalidità; 

 Certificazioni e/o altra documentazione attestante 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, compensi erogati per prestazioni sportive 

dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, 

filodrammatiche e similari) etc. 

Modello ISEE 2017: ecco gli altri documenti che servono al CAF o al 

commercialista: 

 Documentazione al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione 

dell’ISEE relativa a titoli di stato, buoni postali, partecipazioni azionarie, 

obbligazioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d’investimento, forme 

assicurative di risparmio ecc. E’ conveniente portare in visione i documenti 

delle rispettive banche, ovvero tutti gli estratti conto ed i relativi saldi, in 

quanto andranno inseriti anche i dati dell’operatore finanziario. Nel caso di 

ISEE 2017, è valida la documentazione al 31 dicembre 2016; 

 Saldo al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione dell’ISEE e 

giacenza media annua di estratti conto correnti, depositi bancari e postali, 

libretti postali e simili. E’ necessario richiedere alla banca, se non presente 



sull’estratto conto di fine anno, il valore della giacenza media o calcolarla e 

fornire il valore al Caf come autodichiarazione. E’ conveniente portare in 

visione i documenti delle rispettive banche, in quanto andranno inseriti 

anche i dati dell’operatore finanziario. Nel caso del modello ISEE 2017, è 

valida la documentazione al 31 dicembre 2016 e la giacenza media annua 

2016; 

 Documentazione attestante mutui (Certificazione della quota capitale 

residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili 

di proprietà) o case di proprietà (Certificati catastali, atti notarili di 

compravendita, successioni); 

 Documenti attestanti assicurazioni sulla vita; 

 Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e 

motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da 

diporto, posseduti alla 

data di presentazione della dichiarazione. 

Che documenti servono per l’ISEE 2017? Ecco i documenti necessari per il 

modello ISEE 2017 per i portatori di handicap: 

 certificazione dell’handicap (denominazione dell’ente che ha rilasciato la 

certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali 

spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell’anno precedente 

la presentazione della DSU) e/o per l’assistenza personale 

(detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno 

precedente a quello di presentazione della DSU). 

 


