Come fare per rinnovare la certificazione ISEE, scaduta il 31 dicembre 2020
E’ necessario compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) tramite le seguenti
modalità :
1. online all’INPS www.inps.it (accesso con PIN INPS o SPID) in modalità non
precompilata o precompilata
2. presso un Centro di Assistenza Fiscale (Caf)
3. presso il Comune di residenza
Ti ricordiamo i documenti necessari per la compilazione della DSU
· Documento d’identità e tessera sanitaria, del capo Famiglia e di tutti i componenti
del nucleo famigliare
· Contratto di locazione
· Stato di famiglia
· Certificazione dei redditi percepiti (Es. Modello 730, certificazione Unica 2020;
Dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli; altre certificazioni per redditi percepiti nel
2019; certificazione di redditi esenti IRPEF; certificazione di trattamenti assistenziali,
indennitari, previdenziali non soggetti ad IRPEF; certificazioni dei redditi prodotti
all’estero; assegni di mantenimento per i figli o per il coniuge di mantenimento per i figli
o per il coniuge di mantenimento per i figli o per il coniuge corrisposti e/o percepiti)
· Certificazione del patrimonio mobiliare ( Es. Identificativo Rapporto finanziario,
Depositi e c/c bancari e postali; Carte ricaricabili; Titoli di Stato, Obbligazioni, Certificati
di deposito, Buoni fruttiferi; Azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in
società italiane/estere; Contratti di Assicurazione; altri strumenti e rapporti finanziari)
· Certificazione del patrimonio immobiliare (Es. Documentazione che attesti la rendita
catastale/valore e quota di possesso; quota capitale residua del mutuo; documentazione
attestante il valore ai fini IVIE)
· Dati relativi a veicoli di proprietà (targa/estremi di registrazione al PRA)
· Certificazione delle disabilità (es. certificati di prestazioni socio-sanitarie residenziali
a ciclo continuativo (presso RSA, RSSA), atto notarile di donazione immobili; dati
informativi e reddituali dei figli non compresi nel nucleo)

Affrettati! Per ricevere l’ISEE 2021 sono necessari almeno 10 giorni lavorativi dalla
presentazione della domanda.

Per maggiori informazioni visita il sito INPS www.inps.it o recati al tuo CAF di fiducia!

