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SCHEDA SERVIZIO – ISEE 2016
L'ISE (Indicatore della situazione economica) e l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente)
attestano la situazione economica del nucleo familiare utilizzata dagli Enti per concedere prestazioni assistenziali
o agevolazioni su servizi di pubblica utilità.
L'ISEE è la Dichiarazione sostitutiva unica per l'accesso alle prestazioni agevolate, presentata in forma di
autocertificazione, è l'acronimo di indicatore della situazione economica equivalente, uno strumento di
natura economico-fiscale che consente di misurare la condizione di benessere delle famiglie italiane attraverso la
valutazione congiunta di reddito, patrimonio (sia mobiliare che immobiliare) e nucleo familiare.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica
La disciplina della nuova DSU, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
è il modulo con il quale il cittadino dichiara tutti gli elementi utili ai fini della determinazione dell'ISE che viene
poi utilizzato per richiedere alle Pubbliche Amministrazioni prestazioni varie quali:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assegno di maternità concesso dai Comuni.
Assegno di sostegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori.
Buono di sostegno al pagamento del canone di affitto.
Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità: telefono, bonus energia elettrica, bonus gas.
Social card o Carta acquisti.
Prestazioni scolastiche: buoni libro, borse di studio, mense, trasporti.
Agevolazioni per studenti universitari.
Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia.
Servizi socio-sanitari domiciliari, diurni, residenziali ecc.
Benefici previsti da Comuni, Province, Regioni quali ad esempio riduzioni su: trasporto pubblico, ticket
sanitari

Nella maggior parte delle situazioni per ottenere il calcolo dell'ISEE STANDARD è sufficiente compilare la DSU
MINI che si compone di un Modello Base.
In caso di richiesta di specifiche prestazioni, quali: prestazioni per il diritto allo studio universitario, presenza nel
nucleo di persone disabili, presenza nel nucleo di figli minori i cui genitori non siano coniugati e non conviventi,
deve essere compilata la DSU Estesa che si articola in diversi modelli:

•
•
•
•

ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

per tutte le Richieste, ISEE Sociosanitario Residenze
Università, ISEE Integrativo
per Minori, ISEE Aggiuntivo
Socio Sanitario

In presenza di particolari condizioni economiche e lavorative è possibile compilare l'ISEE Corrente che considera
i Redditi dell'anno solare precedente la presentazione della DSU.
L'ISEE Corrente è ammesso in caso di variazioni oltre il 25% dell'ISEE, dovute a modifiche della situazione
lavorativa quali: risoluzione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato;
mancato rinnovo del contratto di lavoro a termine o contratto di lavoro atipico; cessazione di attività per i
lavoratori autonomi.
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO ISEE
Documenti necessari per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, per ciascun componente il nucleo
familiare, al fine di ottenere il calcolo dell'ISEE, è necessario avere alcune informazioni senza le quali non è
possibile elaborare l'ISEE. Riportiamo di seguito i principali documenti dove possono essere recuperati i dati da
inserire nel modello. Si ricorda che l'ISEE è a tutti gli effetti di legge un'autocertificazione; pertanto la seguente
lista serve esclusivamente per permettere al dichiarante di recuperare le informazioni.
DATI GENERALI DEL DICHIARANTE E DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA

•
•
•
•

Codice Fiscale dei componenti il nucleo familiare (per coniuge e figli a carico anche con diversa residenza)
Documento d'identità in corso di validità (per il solo dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale)
Contratto di locazione registrato (se il nucleo risiede in affitto)
Autocertificazione dello Stato di Famiglia

N.B.: Il Nucleo definito è quello alla data della presentazione della DSU
REDDITI RELATIVI AI DUE ANNI PRECEDENTI LA COMPILAZIONE DELLA DSU (SE PRESENTATA NEL
2016 - REDDITI 2014)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modello 730 e/o modello unico (reddito complessivo ai fini IRPEF)
Modello/i CUD rilasciato dal datore di lavoro e/o dall'ente pensionistico
Dichiarazione IRAP (x attività agricole)
Certificazione attestante i compensi percepiti per prestazioni occasionali, da lavoro autonomo, etc…(es:
venditori a domicilio, ritenuta d'acconto, etc…)
Certificazione relativa ai redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall'INPS)
Certificazione/i relativa a trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali non soggetti ad IRPEF (esclusi i
trattamenti erogati dall'INPS) erogati dalla pubblica amministrazione (es: minimo vitale)
Certificazione relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero
dichiarazione dei redditi per i redditi prodotti all'estero presentata nello stato estero (dai residenti all'estero
iscritti all'aire)
Assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli corrisposti e/o percepiti (per i figli anche in assenza di
sentenza di separazione)

PATRIMONIO IMMOBILIARE relativo al 31/12 dell'anno precedente la compilazione della DSU (se
presentata nel 2015 – valore ai fini IMU al 31/12/2014)

•
•
•
•
•

Visure e/o altra certificazione catastale (atti notarili di compravendita, dichiarazione di successione, etc…);
se conosciuta per i fabbricati è sufficiente la rendita catastale e per i terreni agricoli il reddito dominicale
Valore delle aree edificabili
Quota capitale residua del mutuo (certificazione banca e/o piano di ammortamento)
Documentazione attestante il valore ai fini ivie degli immobili detenuti all'estero
Atto notarile di donazione di immobili (solo in caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a
ciclo continuativo)

PATRIMONIO MOBILIARE relativo al 31/12 dell'anno precedente la compilazione della DSU (se
presentata nel 2015 – saldo al 31/12/2014)

•
•
•
•
•
•

Depositi e c/c bancari e postali: saldo al 31/12 e giacenza media annua
Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi (per i quali va assunto il valore nominale)
Azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate, partecipazioni
azionarie in società non quotate, masse patrimoniali
Altri strumenti e rapporti finanziari
Contratti di assicurazione (per i quali va assunto il valore dei premi versati alla data del 31/12)
Patrimonio netto per le imprese in contabilità ordinaria e valore delle rimanenze finali e del costo dei beni
ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata

PORTATORI DI HANDICAP

•

Certificato d'invalidità o documento rilasciato dall'autorità competente contenente numero e data del rilascio,
dal quale risulti la percentuale di invalidità 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).
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AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI DI PROPRIETA’

•
•

Targa o estremi di registrazione al PRA di autoveicoli e motoveicoli (di cilindrata pari o superiore a 500cc)
per ogni persona del nucleo familiare;
Targa o estremi di registrazione al RID di navi e imbarcazioni da diporto per ogni persona del nucleo familiare.
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