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CITTA’ DI LUMEZZANE  (UFF.ISEE 030/8929273) 

Il 01/01/2015 sono diventate operative le norme relative al nuovo modello ISEE “indicatore 
della situazione economica equivalente”, lo strumento che "fotografa" la situazione 
economico/patrimoniale dei soggetti che intendono fruire di prestazioni sociali agevolate. 
Quattro sono gli obiettivi principali a base del DPCM 159/20013 che ha rivisto la normativa ISEE: 
� aumentare la selettività dell’indicatore; 
� accrescere la rilevanza del patrimonio;  
� favorire le famiglie numerose;  
� agevolare le famiglie con portatori di handicap. 

Non cambia tanto il metodo di calcolo dell'ISEE (rapporto tra ISE e scala di equivalenza), né la 
nozione stessa di ISE (somma dei redditi e quota di patrimoni immobiliari e mobiliari di tutti i 
componenti del nucleo familiare). Vengono invece introdotte alcune modalità diversificate di 
calcolo a seconda del suo utilizzo. Oltre all'ISEE standard (o ordinario) si hanno infatti l'ISEE 
università, l'ISEE sociosanitario, l'ISEE sociosanitario per residenze, e l'ISEE minorenni. 
Chi già ha un ISEE può ottenere un ISEE sostitutivo, definito ISEE corrente, calcolato rispetto ad 
un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, se vi è stata una 
variazione rilevante nelle sue condizioni economiche. 
 
L'ISEE è necessario tutte le volte che si vuole accedere a determinate prestazioni sociali o ad 
agevolazioni tariffarie (carta acquisti, asili nido, tariffe ridotte per la mensa scolastica, borse di 
studio, agevolazioni per tasse universitarie, servizi socio sanitari e riduzione ticket, assegni di 
maternità, agevolazioni per bollette della luce e del gas, fondo affitti, etc.). L'ISEE ha durata 
annuale e può essere utilizzato più volte (con scadenza unificata al 15/01 di ciascun anno). A 
prescindere dal tipo di prestazione o agevolazione, quindi, può essere utilizzato lo stesso Isee in 
corso di validità.  
Per ottenere l'ISEE occorre presentare il nuovo modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), 
una sorta di autocertificazione sulla quale l'INPS, prima di rilasciare l'attestazione, svolge controlli 
incrociati integrandovi dati provenienti da archivi propri e dell'Agenzia delle Entrate. 
Le norme che disciplinano il nuovo ISEE prevedono una serie di controlli ed incroci di dati già 
nella fase di rilascio dello stesso. I dati auto-dichiarati vengono quindi fin da subito verificati, e 
oltre ad essi vengono utilizzati dati già presenti nelle banche dati Inps e Agenzia delle Entrate. 
In più, già da marzo 2013, è istituito presso l'Inps un archivio di tutte le prestazioni agevolate con 
dettaglio sul loro valore e sugli utilizzatori. A questo archivio possono accede l'Agenzia delle 
Entrate e la Guardia di Finanza sempre nell'ottica dei controlli - preventivi e non - inerenti il rilascio 
dell'ISEE. 
 
Le sanzioni. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, 
il dichiarante decade dai benefici relativi all’agevolazione economica concessa ed è tenuto alla 
restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle 
eventuali spese. È comunque fatta salva l’attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell’art. 76 
del D.P.R. 445/2000. Sanzioni penali: reclusione da sei mesi a tre anni. Sanzione amministrativa: 
se le somme indebitamente percepite sono inferiori a 3.999,96 euro, si applica la sanzione 
amministrativa, e non quella penale, che va da 5.164,00 euro a 25.822,00 e comunque non 
superiore al triplo del beneficio ottenuto. Quindi se si sono pagati 1.000,00 euro in meno rispetto a 
quanto dovuto, la sanzione ammonta a 3.000,00 euro.  L'obiettivo non è solo preventivo, ma anche 
volto a far emergere casi di fruizione illegittima di prestazioni sociali, riduzioni tariffarie, etc.  
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ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELL A 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA -  DSU - AI FINI DE L RILASCIO DELLA 

ATTESTAZIONE I.S.E.E. AI SENSI DEL D.P.C.M. 5 DICEM BRE 2013 N. 159 
SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 030/8929273 

Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare, così come risulta all’atto della 
presentazione della dichiarazione sostitutiva.  
Il nucleo familiare, si compone dei seguenti soggetti:  
� il dichiarante 
� il coniuge del dichiarante 
� il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) 
� i figli minori del dichiarante e/o del coniuge (se con essi conviventi) 
� le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante 
� i figli maggiorenni  non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF dei 

genitori, e iscritti nell’anagrafe italiana, nel caso non siano coniugati e non abbiano figli 
 
Agli effetti anagrafici per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di 
matrimonio , parentela, affinità , adozione, tutela o da vincoli affettivi , coabitanti ed aventi 
dimora abituale nello stesso comune. Non rientrano nei vincoli affettivi i rapporti occasionali 
(brevi coabitazioni con spirito di ospitalità) o rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di 
fonte contrattuale (es. collaborazione familiare). I nuclei familiari residenti in coabitazione senza 
rapporti di parentela, affinità ovvero non legati da vincoli affettivi (due o più colleghi che 
convivono per ragioni di economicità) devono attivarsi  presso il Comune per ottenere stati di 
famiglia separati, altrimenti fanno parte dello stesso nucleo familiare. 
Pertanto, la composizione del nucleo familiare può così sintetizzarsi:  

dichiarante + coniuge + figli + altre persone presenti nello stato di famiglia 
+ altre persone a carico ai fini IRPEF = nucleo familiare 

Documenti necessari per l’individuazione del nucleo familiare nel caso di 
genitori non coniugati e non conviventi, nel caso di prestazioni sociali agevolate 

a favore di minorenni 

Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare del minore, nel nucleo entra a far parte 
l’altro genitore,  anche se non convivente, salvo il caso in cui:  

a. quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;  
b. quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;  
c. quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni 

periodici destinato al mantenimento dei figli;  
d. quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 

del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;  
e. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia 

di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.  
N.B. Nei casi previsti dalle lettere a) e b), l’I.S.E.E. è integrato di una componente aggiuntiva, 
calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.  
 

Documenti necessari per l’individuazione del nucleo familiare nel caso di 
prestazioni socio – sanitarie in residenze 

Codice fiscale della persona beneficiaria, del coniuge e dei figli conviventi.  
N.B. In caso di presenza di figli del beneficiario non presenti nel nucleo familiare, l’I.S.E.E. è 
integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica dei 
soli figli.    
La componente aggiuntiva non è calcolata:  
a) quando il figlio o un componente del suo nucleo sia persona con disabilità  
b) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di 
servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.  
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Documenti necessari per l’individuazione della situazione reddituale 
validi per tutte le richieste dell’anno 2015 

Redditi complessivi imponibili ai fini IRPEF relati vi al 2013 
� modello  730/14 – mod. UNICO/14 – mod.CUD 2014 
Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta relativi al 2013: 
� I compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili (LSU) in regime agevolato 

assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta  
� Le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita dal 01/01/2007 
� I redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio  
� Compensi per incrementi della produttività del lavoro (entro il limite di € 2.500) 
� Redditi derivati da attività sportive dilettantistiche per importi superiori a € 7.500 
� Proventi delle polizze vita 
Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’I.N.P.S.) relativi al 2013: 
� Retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali  
� Somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di 

specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a 
statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari 
e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e 
Bolzano allo stesso titolo)  

� Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche inferiore a €7.500 
� Trattamenti assistenziali percepiti da amministrazioni pubbliche (contributi economici-rimborso 

ticket-dote scuola-rimborso fondo affitto) 
� Trattamenti  previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito,   non soggetti ad IRPEF e non 

erogati  dall’I.N.P.S. (rendita INAIL, indennità ciechi, sordomuti,invalidi di guerra) 
� Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero, tassati esclusivamente nello stato estero 
� Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dei residenti iscritti all’AIRE 
� Assegni familiari (in busta paga) non erogati dall’Inps 
� Importo assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli (da ex coniuge o dall’altro 

genitore non convivente, anche in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria)  
� Importo assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dall’ex coniuge (se non già 

ricompresi nel reddito complessivo imponibile ai fini Irpef 
� Proventi agrari da dichiarazione I.R.A.P. 

Documenti necessari per l’individuazione della situazione patrimoniale 
validi per tutte le richieste dell’anno 2015 

� Codice fiscale, dati dell’intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare  
� Saldo depositi, libretti e conti correnti bancari e postali al 31/12/2014, al lordo degli interessi  
� Giacenza media dei depositi, libretti e conto correnti bancari e postali relativa all’anno 2014  
� Valore nominale al 31/12/2014 dei titoli di Stato (es. B.O.T., C.C.T., B.T.P.), obbligazioni, 

certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, ecc.  
� Valore alla data del 31/12/2014 dei fondi di investimento  
� Partecipazioni azionarie in società italiane o estere, quotate con il valore alla data del 31.12.2014  
� Documentazione attestante tutti i premi versati dalla data di stipula fino al 31/12/2014, al netto 

dei riscatti, per contratti di assicurazione mista, sulla vita e di capitalizzazione, comprese le 
polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto; (esclusi quelli per i quali non è 
esercitabile il diritto di riscatto). 

� Rendiconto alla data del 31/12/2014 predisposto dal gestore del patrimonio per attestare il valore 
delle masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni (non relativi all’impresa)  

� Prospetto redatto dalla società di gestione, attestante il valore nominale delle azioni o quote di 
organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri  

� Valore di altri strumenti e rapporti finanziari alla data del 31/12/2014 comprese carte pre-
pagate 
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� Partecipazioni Azionarie in società italiane ed estere anche non quotate: 

♦ Per società non quotate e partecipazioni in società  non azionarie per le quali è obbligatoria 
la redazione del bilancio: (CONTABILITA’ ORDINARIA)  

(ca (capitale sociale+riserve+utili conseguiti in attesa di destinazione-perdite in sospeso 
in attesa di copertura) risultante dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla 
data di presentazione della DSU 

 
 
Euro 

 
Cognome e nome Quota di partecipazione Patrimonio Netto di Competenza 

  Euro 
  Euro 
  Euro 

♦ Per i titolari di imprese individuali, e soci di società di persone, non tenute all’obbligo della 
redazione  del bilancio valore:  (CONTABILITA’ SEMPLIFICATA)   

Valori riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU 
Somma delle rimanenze finali A Euro 
Costo complessivo dei beni ammortizzabili (storico) B Euro 
Fondi Ammortamenti C Euro 
Altri cespiti o beni patrimoniali (C/C aziendali,partecipazioni,ecc) D Euro 
   
Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE (A+B-C+D)  Euro 
� Per i possessori di immobili  il valore catastale ai fini dell’IMU; (visura catastale, atto notarile)  
� Per i possessori di terreni agricoli (visura catastale), per terreni edificabili il valore di mercato 
� Valore degli immobili posseduti all’estero  
� Ammontare del debito residuo al 31/12/14 del mutuo stipulato per l’acquisto o per la costruzione 

del fabbricato adibito ad abitazione; non si considerano mutui per la ristrutturazioni. 
Per persone con disabilità    (spese riferite al 2014) 

Spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida e interpretariato per sordi, spese 
mediche e di assistenza specifica per disabili indicate in dichiarazione dei redditi fino ad un 
massimo di  5.000,00 euro. 

Per persone non autosufficienti     (spese riferite al 2014) 
� Spese sostenute, incluse di contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all’assistenza 

personale, come risulta dalla dichiarazione di assunzione presentata all’Inps e dai contributi 
versati (nei limiti dell’ammontare dei trattamenti indennitari);  

� Spese per i medesimi servizi acquisiti presso enti fornitori documentate; 
� Ammontare della retta versata per ricovero presso strutture residenziali nell’ambito di percorsi 

assistenziali integrati di natura sociosanitaria;   
� Ammontare della retta versata per l’ospitalità alberghiera.  

Altra documentazione 
� Assegni di mantenimento corrisposti per il coniuge e per i figli (per i figli anche in assenza di un 

provvedimento dell’autorità giudiziaria; 
� Contratto di affitto con estremi della registrazione, ultima ricevuta pagamento, per alloggi di 

edilizia residenziale pubblica, indicare il numero di protocollo del documento di assegnazione.  
� Fotocopia verbale di invalidità superiore al 66%, certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 

1992 n. 104; 
� Fotocopia atto di separazione omologato e/o sentenza divorzio 
� Dati relativi agli autoveicoli, motoveicoli di cilindrata superiore ai 500 cc, navi e imbarcazioni 

da diporto (tipo di autoveicolo e targa) 


