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L’Isee cambia:
I dati fiscali necessari
al calcolo saranno
acquisiti direttamente
dagli archivi dell’Inps
e da quelli dell’Agenzia
delle entrate.

D

agli assegni familiari al bonus
bebè, alla retta agevolata per l’asilo nido, passando per la mensa
scolastica, i libri di testo, le borse
di studio, le agevolazioni per le
tasse universitarie, le prestazioni sociosanitarie, le agevolazioni per le bollette...
Per erogare gli aiuti economici e i servizi
assistenziali a chi è in una condizione svantaggiata lo Stato si affida all’Isee, l’Indicatore
della situazione economica equivalente, che
valuta la condizione economica delle famiglie. Uno strumento che è stato riformato nel
gennaio scorso, per renderlo più equo.

Meno burocazia, più controlli
Prima della riforma, l’Isee veniva calcolato in base alle informazioni trasmesse dal
contribuente con la Dsu, la Dichiarazione

ISEE

sostitutiva unica. Con la riforma, solo una
parte delle informazioni viene comunicata con l’autodichiarazione: la pubblica
amministrazione, per avere i dati fiscali
necessari, si rivolgerà direttamente agli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate.
Dall’istituto previdenziale potranno essere
acquisiti i dati sui trattamenti assistenziali,
previdenziali e quelle relativi alle indennità,
mentre dall’Agenzia delle entrate si potrà
ottenere, ad esempio, il reddito Irpef.

Il nuovo calcolo
Per calcolare l’Isee, ora si dovranno includere tutti i redditi, compresi:
>>redditi esenti da Irpef, cioè pensioni di
invalidità e assegni di accompagnamento;
>>redditi tassati con regimi sostitutivi, come quelli per i contribuenti minimi o per i

redditi da affitto con cedolare secca;
>>redditi con ritenuta a titolo di imposta,
come i redditi da capitale;
>>redditi figurativi degli immobili non affittati e delle attività mobiliari;
>>patrimoni all’estero.
Un altro cambiamento: il conto corrente viene considerato valutando la giacenza media
annua e non più solo il saldo finale. Ha un
peso maggiore anche il patrimonio familiare, con particolare attenzione alla casa,
prendendo in considerazione il valore degli
immobili rivalutato ai fini Imu e abbassando
la soglia della franchigia.
In base alla prestazione richiesta, viene introdotta anche una differenziazione dell’Isee. Oltre all’Isee standard, ci sono:
>>Isee Università, per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
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ecco le novità
COSA FARE



Se l’attestazione è in ritardo o è sbagliata
■■Riguardo ai tempi per lo
svolgimento della pratica, tenete
presente che l’Inps calcola l’Isee
entro dieci giorni lavorativi da
quando riceve la cosiddetta Dsu,
cioè la Dichiarazione sostitutiva
unica, documento indispensabile
per richiedere l’attestazione
dell’Indicatore della situazione
economica equivalente.

ottenere una provvisoria
compilando il cosiddetto modulo
integrativo.

■■Se passano quindici giorni
lavorativi dopo l’invio all’Inps della
Dichiarazione sostitutiva unica,
ma l’attestazione Isee non è ancora
stata ricevuta, se ne può comunque

■■Il modello integrativo deve essere
utilizzato anche quando, una volta
ricevuta l’attestazione Isee, su
quest’ultima risultino errori oppure
inesattezze.

■■Nel modulo integrativo bisogna
fare un’autodichiarazione dei
dati fiscali necessari per il calcolo
dell’Isee. L’attestazione provvisoria
è valida fino al rilascio di quella
definitiva.

>>Isee socio-sanitario, per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie, come l’assistenza
domiciliare per le persone con disabilità o
non autosufficienti;
>>Isee socio-sanitario/residenze, per i ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali e residenze per anziani;
>>Isee per i minorenni con genitori non sposati e non conviventi.
Se nel corso dell’anno cambiano le condizioni economiche e si ha una diminuzione
del reddito di oltre il 25%, magari per la riduzione o la perdita del lavoro, può essere

■■L’attestazione Isee può essere
utilizzata da ciascun componente
del nucleo familiare per fare
richiesta delle prestazioni sociali
agevolate.
■■Se invece non si possiede
l’attestazione Isee, ma sta per
scadere il termine per poter
accedere a una prestazione
agevolata, si può comunque
presentare la richiesta per
chiedere l’agevolazione: è
sufficiente allegare la ricevuta
della presentazione all’Inps della
Dichiarazione sostitutiva unica.

calcolato l’Isee corrente, che fa riferimento
a un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione.
Grazie ai dati precompilati, la riforma riduce
il carico burocratico per il cittadino, soprattutto quando si richiede l’Isee standard.
Va però detto che quando si chiede un Isee
differente (università, minori, assistenza
socio-sanitaria...) le cose si possono complicare, perché le istruzioni per compilare la
Dichiarazione sostitutiva unica non sempre
sono di facile lettura, per non dire che, per
alcune parti, sono addirittura criptiche.

Come presentare la Dsu
Per richiedere le prestazioni agevolate bisogna presentare la Dichiarazione unica sostitutiva, nella quale vanno indicate tutte le
informazioni necessarie per la valutazione
economica del nucleo familiare.
Devono essere dichiarati: dati anagrafici e
composizione del nucleo, familiari a carico, eventuali condizioni di disabilità o non
autosufficienza, dati della casa, redditi,
proventi da attività agricole, redditi da beni
non locati soggetti all’Imu, trattamenti
assistenziali, previdenziali e indennà

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULL’ISEE E LA RELATIVA MODULISTICA SI TROVANO
SUL SITO SERVIZI2.INPS.IT/SERVIZI/ISEERIFORMA/
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LE ISTRUZIONI PER COMPILARE
LA DICHIARAZIONE PER L’ISEE NON STANDARD
IN ALCUNE PARTI SONO DI DIFFICILE INTERPRETAZIONE
non erogati dall’Inps, assegni per il
mantenimento del coniuge separato
o divorziato e dei figli, valore del canone
di locazione annuo, spese per l’assistenza
sanitaria a domicilio o in centri di ricovero,
componenti del patrimonio immobiliare e
di quello mobiliare (conti correnti, titoli di
Stato, azioni...), auto e moto con cilindrata
da 500 cc in su.
La Dsu va presentata all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata (asilo,
scuola...), al Comune, al Caf e all’Inps in via
telematica, collegandosi al sito Inps.it e registrandosi (vedi schermata qui sotto).
In caso di errori – e comunque prima della
consegna dell’attestazione Isee – si può
compilare nuovamente la Dsu, in molti casi

utilizzando il modello cosiddetto Mini. La
dichiarazione può essere presentata in qualunque momento, ma è valida fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
Con l’aiuto dei dati raccolti attraverso la
Dichiarazione sostitutiva unica e l’anagrafe
tributaria, l’Inps calcola il reddito di ciascun
componente della famiglia e poi di tutto il
nucleo, con le eventuali detrazioni. Si quantifica quindi il patrimonio familiare (immobiliare e mobiliare).
A questo punto, si somma al reddito dei
componenti del nucleo familiare il 20% del
loro patrimonio complessivo: si ottiene così
l’Isee, che dà la misura della ricchezza complessiva della famiglia e che va diviso per il
numero dei componenti.


COME FARE RICHIEDERE IL PIN ALL’INPS
■■Per accedere ai servizi
telematici dell’Inps, bisogna
richiedere un Pin direttamente
online.
■■Dopo aver completato la
procedura di registrazione sul sito,
vengono forniti i primi 8 caratteri
del Pin (via email o telefono
cellulare).
■■La seconda parte del Pin viene
invece inviata via posta ordinaria.
■■La prima volta che accederete, il
Pin di 16 carattere viene sostituito
con uno di 8, che servirà insieme
al codice fiscale per utilizzare i
servizi del portale Isee.

Ti spiego il fisco
Agevolazioni, tasse, assegni
familiari, detrazioni, scadenze...
Sul nostro sito trovi le novità
fiscali, i calcolatori e le guide alle
diverse imposte, i facsimili di
lettere per fare ricorso contro
una cartella esattoriale.
www.altroconsumo.it /

imposte-e-tasse

