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(1/2019) 

L 'ISBE per agevolazioni e sussidi: modelli DSU caso per caso, 
Simulatore, ISBE corrente, Sistema Informativo, come richiedere l'ISEE. 

Novità2019 

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento che consente alle famiglie 
e/o ai singoli. di accedere a servizi e prestazioni sociali. L'indicatore misura non solo reddito e patrimonio del 
nucleo familiare, ma anche le diverse _condizioni familiari, come ad esempio la presenza di persone con handicap 
all'interno del nucleo familiare medesimo. Per ottenere l'ISEE occorre compilare la Dichiarazione Sostitutiva 
Unica-DSU 

La validità dell'ISEE e della relativa DSU è un anno. Per continuare a fruire di prestazioni e 
servizi per cui è richiesto l'ISEE, è necessario rinnovarlo ogni anno. 

La scadenza dell'ISEE finora è sempre stato il 15 gennaio dell'anno successivo al rilascio. DAL 
2019 per effetto del Decreto Milleproroghe LA SCADENZA dell'ISEE SLITTA AL 31 AGOSTO, CON 
RINNOVO DAL I 0 SETTEMBRE 2019. 

DSU- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 

Per ottenere l'ISEE è necessario compilare la DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica. Anche la DSU dura un 
anno e ne esistono vari tipi, a seconda del servizio o prestazione al quale si vuole accedere: 

DSU mini 
Per la maggior parte dei servizi di welfare è sufficiente compilare la DSU Mini: si tratta del modello 
base, uguale per tutti i richiedenti, costituito da due moduli: 

• il Modulo MBl contenente i dati su nucleo familiare e casa di abitazione; 

• il Modulo FCl contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di ogni componente del nucleo 
familiare. 

ALTRI MODELLI DSU 
Esistono altri 6 moduli per la DSU, ai fini del calcolo ISEE, ciascuno legato a situazioni particolari: 

• il Modulo MB2 per il diritto allo studio; 

• il Modulo MB3 per le prestazioni socio - sanitarie residenziali; 
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• il Modulo MB1-rid, alternativo.al Modulo MB1 per nuclei familiari ristretti che richiedono prestazioni 
socio-sanitarie residenziali per persone con disabilità e/ o non autosufficienti maggiorenni, o prestazioni 
connesse ai corsi di dottorato di ricerca; 

• il Modulo FC2 per nuclei familiari con persone che presentano disabilità o non sono autosufficienti; 

• il Modulo FC3, da compilare solo se nel nucleo familiare ci sono persone esonerate dalla dichiarazione 
oppure in caso di sospensione degli adempimenti tributari per eventi eccezionali; 

• il Modulo FC4 necessario per a calcolare la "componente aggiuntiva", come ad esempio il contributo del 
genitore non convivente ai figli minorenni. 

SIMULAZIONE ISEE 

Per simulare l'ISEE e quindi avere una stima realistica della possibilità, o meno, di accedere a determinate 
prestazioni sociali vincolate alle soglie di reddito familiare del richiedente, l'INPS ha reso disponibile un 
calcolatore online. 
Per simulare il proprio ISEE Ordinario bisogna seguire il seguente percorso sul sito INPS: 

Home page > menu in alto > Prestazjoni e S ervizj > scrivendo nel campo di ricerca ''ISEE" > apparirà tra i suggerimenti il 
servizjo ''ISEE post-riforma 2015" > Simulazjone 

il valore ottenuto dalla simulazione non ha valore ufficiale, si tratta solo di una stima utile al contribuente. 

BANCA DATI ISEE 

E' importante avere l'ISEE perché una volta fatto gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate (INPS, 
Comuni e altri) possono consultare ISEE e altre informazioni circa la situazione reddituale e familiare dei 
richiedenti accedendo alla banca dati ISEE. 

ISEE CORRENTE 

Se nel corso dell'anno si verificano importanti cambiamenti familiari o di reddito (morti, separazioni, perdita del 
lavoro ecc.) bisogna aggiornare il proprio indicatore ISEE compilando una apposita DSU.che genererà il 
cosiddetto "ISEE corrente". 

COME OTTENERE l'ISEE: 

1- Direttamente online sul sito dell'INPS (www.inps.it) con il PIN dispositivo o lo SPID; 
2- Rivolgendosi al CAF 

In entrambi i casi occorrono i seguenti documenti 
• Codice Fiscale e Documento d'identità del dichiarante. 
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• Codice Fiscale dei componenti il nucleo familiare e, nel caso, del coniuge e/ o del figlio a carico non 
residente. 

• Eventuale contratto di affitto registrato (in caso di residenza in casa non di proprietà). 

• Modello 730 e/o Modello Redditi e Certificazione Unica. 

• Eventuale altra documentazione che attestino compensi e indennità. trattamenti previdenziali e 
assistenziali. redditi esenti Irpef o prodotti all'estero. borse e/o assegni di studio. assegni di 
mantenimento. compensi per prestazioni dilettantistiche. ecc. 

• IRAP per imprenditori agricoli. 

• Attestazioni del valore di: depositi bancari e/ o postali, libretti, titoli, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, 
buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative e gestione del patrimonio, anche all'estero. 

• Tipologia e numero del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell'istituto bancario o società di gestione 
del patrimonio, data di apertura e di eventuale di chiusura dei rapporti. 

• Giacenza media annua dei depositi bancari e/o postali. 

• Per autonomi e società, patrimonio netto da ultimo bilancio o rimanenze finali e beni ammortizzabili al 
netto di ammortamenti. 

• Certificati catastali, atti di compravendita, successioni, e/ o altra documenti sul patrimonio 
immobiliare, anche all'estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) con relativo valore. 

• Atto di donazione (per richieste di prestazioni sociosanitarie residenziali). 

• Certificazione quota capitale residua di mutui per acquisto e/ o costruzione di immobili di proprietà. 

• Eventuale certificazione della disabilità (denominazione ente che ha rilasciato la certificazione, 
numero del documento e data del rilascio) e spese di 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). 

• Targa o estremi di registrazione al PRA e/ o al RID di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari 
o superiore a 500 cc, di navi e imbarcazioni da diporto. 

Cordiali saluti 
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