L’ISEE è l’indicatore della situazione economica
equivalente. L’ attestato contenente l’indicatore I.S.E.E.
consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate,
alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.
L’ I.S.E.E. è il rapporto tra l’indicatore della situazione
economica (I.S.E.) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza.
Il modello ISEE è necessario per dimostrare il diritto a ricevere, ad esempio:
• l’assegno di maternità, un aiuto da parte dei Comuni ed erogato dall’INPS in presenza di determinati
requisiti reddituali;
• reddito di cittadinanza;
• asilo nido e altri servizi educativi per l’infanzia con tariffe agevolate;
• prestazioni scolastiche ridotte: mense, libri scolastici, trasporti, borse di studio, agevolazioni per tasse
universitarie;
• bonus per servizi di pubblica utilità come telefono, luce, gas, trasporti;
• servizi sociosanitari domiciliari diurni e residenziali, come ad esempio l’assistenza domiciliare;
• contributi regionali;
• bonus Bebè;
• censimento reddituale ALER;

I documenti per ogni componente il nucleo familiare al momento della richiesta della
DSU, necessari per l’elaborazione del nuovo Isee, sono:


Copia di un documento di identità e codice fiscale validi per il dichiarante e i componenti del nucleo;



Dichiarazione dei Redditi 2020 anno d’imposta 2019;



Certificazioni Uniche 2020 anno d’imposta 2019;



Borse di studio, Voucher e altri redditi certificati dell’anno d’imposta 2019;



Rendita catastale degli immobili di proprietà e Reddito dominicale dei terreni al 31 dicembre 2019;



Contratto d’affitto con estremi di registrazione dell’Agenzia delle Entrate (se il nucleo familiare
risiede in un abitazione in affitto) al momento della presentazione della richiesta ISEE;



Quota capitale residua del mutuo al 31 dicembre dell’anno 2019 (laddove presente un mutuo per
l’acquisto dell’immobile);



Saldo dei conti corrente/deposito/libretti postali e bancari al 31 dicembre del 2019, saldo al
31/12/2019 di carte prepagate sia con IBAN che senza;



Valore delle Obbligazioni, Titoli ed Azioni al 31 dicembre del 2019;



Giacenza media dei conti corrente/deposito/libretti postali e bancari nell’anno 2019, giacenza media
2019 di carte prepagate con IBAN;



Valore delle Polizze assicurative miste capitalizzazione vita del tipo Unit linked e Index Linked al 31
dicembre 2019;



Valore dei Buoni postali fruttiferi, cartacei e non, al 31 dicembre 2019;



Valore patrimoniale delle società di capitale e/o persone al 31 dicembre del 2019;



Targhe di autoveicoli, natanti e motocicli superiori a 499 cc posseduti al momento della
presentazione della DSU;



Assegni di mantenimento per figli e coniugi (percepiti ed erogati) nell’anno 2019;



Redditi, proprietà e conti correnti/deposito/patrimoni mobiliari vari all’estero maturati e /o
posseduti al 31 dicembre del 2019;



Certificazione di invalidità, handicap e non autosufficienza validi alla data di presentazione della
DSU;

Per compilare il modulo di ISEE e trasmissione vi invitiamo a contattarci per chiarimenti
e appuntameto, in modo tale da presentarvi nel bostro ufficio con tutta la
documentazione adeguata, CHE VI RICORDIAMO DEVE ESSERE CARTACEA.
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