



ISEE PER ALTRE

ISEE
MINORENNI
CON
GENITORI
CONIUGATI TRA LORO e NON CONVIVENTI

PRESTAZIONI
PRESTAZIONI UNIVERSITARIE
Lo studente che vuole accedere alle prestazioni per il diritto allo
studio universitario se non “autonomo” viene attratto nel
nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residenza. Per
essere considerati autonomi bisogna soddisfare per almeno due
anni consecutivi entrambi i requisiti: residenza esterna al
nucleo familiare di origine e in un immobile non di proprietà
dello stesso e presenza di reddito uguale o superiore a 6500
euro. Lo studente non autonomo deve fornire anche i dati
reddituali dei genitori, incluso quello eventualmente non
convivente.

ISEE SOCIOSANITARIO PER DISABILI
L' ISEE socio sanitario è utile per l'accesso alle prestazioni
sociosanitarie come l'assistenza domiciliare per le persone
con disabilità e/o non autosufficienti, l'ospitalità
alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per
le persone che non possono essere assistite a domicilio. Le
persone disabili maggiorenni possono scegliere un nucleo
ristretto rispetto a quello ordinario. Nel nucleo ristretto sono
sempre compresi il coniuge, i figli minorenni ed eventuali figli
maggiorenni conviventi e a carico ai fini IRPEF

Per il calcolo dell'ISEE si tiene conto della condizione economica
anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare,
integrando l'indicatore con una componente aggiuntiva per
ciascun figlio. Per l’elaborazione del calcolo è necessario fornire
anche i seguenti dati:
□
□
□

DSU e ISEE dei figli non conviventi
Data di ricovero in istituto
Rogito di eventuali donazioni di
effettuate nei 3 anni precedenti

beni

Per le prestazioni relative a minorenni i cui genitori non sono
coniugati tra loro e non sono conviventi, è necessario prendere
in considerazione anche la situazione economica del genitore
non residente con il minore.
Per l’elaborazione del calcolo è necessario fornire la
documentazione reddituale e patrimoniale anche per il genitore
non convivente, oppure copia della DSU e dell’attestazione
ISEE da questi già presentate autonomamente.

ISEE CORRENTE
L’ISEE corrente consiste in un ISEE aggiornato dei redditi e dei
trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi a partire dalla data di
compilazione. Ha una validità di 6 mesi dalla data di
presentazione.
La pratica può essere compilata in caso di cessazione o
riduzione del rapporto di lavoro con conseguente diminuzione
del reddito del nucleo di almeno il 25% rispetto all’ISEE
ordinario.
Documenti necessari:



ISEE SOCIOSANITARIO PER RESIDENZE

immobili

NON

Documento attestante la modifica dell’attività
lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura p.IVA,
etc…)
Documentazione relativa a redditi e trattamenti
percepiti negli ultimi 12 mesi (2 mesi, nel caso di
cessazione di rapporto a tempo indeterminato). Si
evidenzia che, oltre agli importi desumibili dalle buste
paga, vanno evidenziati anche assegni al nucleo,
bonus bebè, social card, reddito di cittadinanza,
contributo affitto, etc etc…

MODELLO DSU
E
CALCOLO ISEE
2020

Come contattarci:

telefonare dal lunedì al venerdì
ore 8.30 - 13.00 / 14.00 – 17.30

Tel. 051 /522066

ELENCO DEI DOCUMENTI RICHIESTI
PER TUTTI I COMPONENTI
DEL NUCLEO FAMILIARE
DATI ANAGRAFICI DEI COMPONENTI DEL
NUCLEO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
□

□
□
□

Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i
componenti del nucleo familiare (come da stato
di famiglia) e di eventuali figli fiscalmente a
carico
Copia del documento di identità del dichiarante
Verbale di invalidità (se superiore al 66%)
Se il nucleo risiede in una abitazione in affitto,
contratto di locazione in essere alla data di
sottoscrizione della DSU, completo di estremi di
registrazione + ultima ricevuta dell’affitto
pagato. Nel caso di contratti di locazione con
ACER, certificazione del canone annuo dovuto o
ultima fattura rilasciata dall’Ente e relativo
pagamento

SITUAZIONE REDDITUALE

□

□

RELATIVA AL 2018
□

□

□

□
□

□

Modello 730/2019 o Modello Redditi PF 2019 e,
in ogni caso, modelli CU 2019 riferiti ai redditi
2018
Certificazioni relative a redditi o indennità
percepiti nel 2018: Voucher, borse di studio,
compensi da attività sportive dilettantistiche,
corrispettivi per vendite a domicilio, somme
percepite a titolo di trattamenti assistenziali da
parte di Regione, Comune, Provincia o altre
Associazioni (ES: contributo affitto, sussidi,
assegni
di
natalità,
contributo
famiglie
numerose, ecc)
Redditi di lavoro prodotti all’estero da cittadini
italiani iscritti all’AIRE, pensioni estere, redditi
esteri
Assegni percepiti per il mantenimento dei figli
e/o del coniuge nel corso dell’anno 2018
Per i dipendenti pubblici, importo totale degli
assegni familiari percepiti nel 2018 (desumibile
dalle buste paga)
Per gli imprenditori agricoli, dichiarazione IRAP

PATRIMONIO IMMOBILIARE
POSSEDUTO AL 31/12/2018
in Italia e all’estero

PATRIMONIO MOBILIARE
POSSEDUTO al 31/12/2018
in Italia e all’estero

□

□

□

I dati devono essere rilevati dalla certificazione
rilasciata dagli intermediari, che deve riportare
il tipo di rapporto, il numero di conto /gestione
e il codice fiscale dell’intermediario.

□

Saldo contabile al 31/12/2018 e
valore della giacenza media di conti
correnti bancari e postali, carte
prepagate con IBAN, libretti di
risparmio.
Devono essere dichiarati anche i
rapporti con saldo A ZERO o negativo,
nonché quelli aperti o chiusi nel corso
dell’anno 2018 (fornendo data di
apertura o chiusura).

□

Valore nominale al 31/12/2018 di titoli di stato,
obbligazioni, certificati di deposito, buoni
fruttiferi e assimilati, carte prepagate, prestito
sociale (es: libretto COOP ALLEANZA)
Azioni o quote di investimento collettivo
(detenute sia in Italia che all’Estero), così come
risultanti dall’ultimo prospetto rilasciato dalla
società di gestione; partecipazioni azionarie in
società italiane ed estere quotate in mercati
regolamentati
Valore della frazione del patrimonio netto,
determinato
sulla
base
delle
risultanze
dell’ultimo bilancio approvato, così determinato:
Rimanenze finali + (costo complessivo dei beni
ammortizzabili - relativi ammortamenti) + Altri
beni o cespiti patrimoniali (NB: il dato deve
essere fornito dal proprio commercialista)
Totale dei premi versati al 31/12/2018 per
contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione, ad esclusione di quelle per i
quali non è esercitabile il diritto di riscatto

□

□

Visura catastale di terreni e/o fabbricati
posseduti al 31/12/2018 a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale
Valore ai fini IMU (o valore venale di commercio)
dei terreni edificabili
Per
gli
immobili
posseduti
all’estero,
documentazione attestante il valore ai fini IVIE
o valore di mercato
Attestazione comprovante la quota di capitale
residua al 31/12/2018 per mutui relativi ad
acquisto o costruzione immobili (anche diversi
dall’abitazione principale)

SPESE SOSTENUTE
□

Assegni di mantenimento corrisposti nel 2018 a
favore di figli ed ex coniuge + sentenza del
tribunale

POSSESSO DI
IMBARCAZIONI
□

AUTOVEICOLI

MOTO

e

Targa di auto o motoveicoli con cilindrata
superiore a 500 cc. nonché di navi e
imbarcazioni da diporto

IL NOSTRO SERVIZIO:
Presso i nostri uffici, la compilazione della DSU è
GRATUITA. Ricordiamo che il calcolo ISEE viene
effettuato dall’INPS e messo a disposizione del cittadino
entro 10 giorni dall’invio della pratica.
Tutta la documentazione richiesta deve essere esibita in
formato cartaceo: non si accettano invii a mezzo posta
elettronica o dispositivi di archiviazione di massa. In
assenza della documentazione richiesta, non si
procederà all’elaborazione della pratica.
In sede di appuntamento, potrebbero essere fatte
ulteriori
valutazioni
e
chiesta
documentazione
aggiuntiva rispetto a quella presente in elenco.

