L’Isee, l’Indicatore della situazione economica equivalente, è lo strumento
di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni
sociali agevolate. Viene calcolato prendendo come riferimento:
a) i componenti del nucleo familiare del richiedente la prestazione alla data
di presentazione della dichiarazione (v. punto A);
b) i redditi dei componenti del nucleo familiare riferiti a due anni precedenti
(v. punto B)
c) il patrimonio mobiliare ed immobiliare del nucleo familiare riferito all’anno
precedente (v. punti C e D)
I documenti/dati necessari sono i seguenti:
A. Dati anagrafici e composizione
del nucleo familiare
(alla data di presentazione
della dichiarazione):

nitari, previdenziali non soggetti ad Irpef (esclusi i trattamenti erogati dall’Inps) erogati dalla Pubblica amministrazione (es: minimo vitale, pensione di guerra, rendita Inail,
ecc...);

•

Certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione
di stato di famiglia anagrafico;

•

Certificazione relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero;

•

Tessera sanitaria contenente il codice fiscale di ciascun
componente presente nello stato di famiglia anagrafico;

•

Dichiarazione dei redditi per i redditi prodotti all’estero
presentata nello Stato estero dal coniuge iscritto all’Aire;

•

copia documento di identità in corso di validità del solo
dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale, verbale
di giuramento o decreto nomina tutore/rappresentante
legale;

•

Assegni di mantenimento percepiti, sia per il coniuge che
per i figli;

•

Assegni di mantenimento erogati, sia per il coniuge che
per i figli.

•

per nucleo familiare in affitto: contratto di locazione dal
quale si possano evincere i relativi estremi di registrazione
(data, serie, numero, Ufficio dell’Agenzia delle Entrate) ed
importo del canone di locazione vigente alla data di sottoscrizione della Dsu;

•

per nuclei con invalidi/portatore di handicap: copia
del verbale di riconoscimento dell’invalidità/handicap.

B. Situazione reddituale
(di ogni componente il nucleo
familiare relativa ai due anni
precedenti rispetto alla data di
presentazione della dichiarazione
Isee ad esempio, per l’Isee 2018
occorre presentare la dichiarazione
dei redditi 730/Unico 2017 relativi
all’anno di imposta 2016);
•

Modello 730/2017 redditi 2016 e/o Modello Redditi ex
Unico 2017 redditi 2016;

•

Certificazione/i Cu 2017 redditi 2016 rilasciata/e dal datore di lavoro/ente pensionistico (da produrre anche nel
caso di contemporanea presentazione del 730/Unico 2017
redditi 2016);

•

C. Situazione patrimonio mobiliare
(di ogni componente il nucleo
familiare per tutti i rapporti
finanziari posseduti, in Italia
ed all’estero, nel corso dell’anno
precedente rispetto alla data di
presentazione della dichiarazione
Isee: ad esempio, per l’Isee 2018
la situazione patrimoniale va riferita
all’anno 2017):
N.B. Per ogni rapporto finanziario
va indicata la tipologia (es. conto
corrente, libretto di risparmio, conto
deposito, conto titoli, ecc...),
il numero identificativo del rapporto,
il codice fiscale dell’operatore
finanziario (istituto bancario,
società di gestione patrimonio,
assicurazione, ecc...), data di
apertura e chiusura
del rapporto finanziario nel corso
del 2017.
•

Depositi e c/c bancari e postali, carte prepagate con Iban
saldo al 31/12/2017 e giacenza media annua 2017, data
inizio e data fine del rapporto finanziario;
N.B. La giacenza media annua 2017 è un dato essenziale,
unitamente al saldo al 31/12/2017;

•

Carte di credito ricaricabili prepagate senza Iban: saldo al
31/12/2017;

•

Valore nominale dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati
di deposito, buoni fruttiferi posseduti al 31/12/2017;

•

Documentazione attestante il valore al 31/12/2017 di
azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in

Dichiarazione Irap 2017 (per imprenditori agricoli);
Certificazioni attestanti i compensi per prestazioni occasionali, lavoro autonomo, venditori a domicilio, ecc... percepiti nel 2016;

•

Certificazione relativa a redditi esenti da imposta, inclusi
ad esempio, borse di studio, voucher o buoni lavori, contributo affitto erogato dal Comune (esclusi i trattamenti
erogati dall’Inps);

•

Certificazione/i relativa a trattamenti assistenziali, inden-

società italiane ed estere quotate, partecipazioni azionarie
in società non quotate, masse patrimoniali;

• Documentazione attestante il valore venale in comune
commercio dei terreni edificabili;

•

Documentazione attestante valore al 31/12/2017 di altri
strumenti e rapporti finanziari posseduti;

•

Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato
per tutta la durata del contratto: va riportato l’ammontare
dei premi versati fino alla data del 31/12/2017 (esclusi
i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali al
31/12/2017 non era esercitabile il diritto di riscatto);

• Documentazione attestante l’ammontare dell’eventuale
capitale residuo al 31/12/2017 del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto e/o la costruzione dell’abitazione;

•

In caso di impresa e/o di partecipazione societaria:
documentazione attestante il valore della frazione di patrimonio netto posseduta inerente partecipazioni in società
azionarie non quotate o società non azionarie o imprese
individuali: tale valore, riferito all’ultimo bilancio approvato per le imprese/società in contabilità ordinaria o al
31/12/2017 per le imprese/società in contabilità semplificata, va indicato su un modulo prestampato disponibile nel
sito www.aclivicenza.it (modulo patrimonio netto Isee)
o da ritirare nei ns. Uffici.

• Documentazione attestante il valore ai fini Ivie degli immobili posseduti all’estero al 31/12/2017;
E. Autoveicoli ed imbarcazioni
di proprietà (di ogni componente
il nucleo familiare possedute alla data
di presentazione della dichiarazione
Isee)
• Targa o estremi di registrazione al Pra di autoveicoli e
motoveicoli (di cilindrata pari o superiore a 500 c.c.) per
ogni persona del nucleo familiare posseduti al momento
della presentazione dell’Isee;
• Targa o estremi di registrazione al Rid di navi ed imbarcazioni da diporto per ogni persona del nucleo familiare
posseduti al momento della presentazione dell’Isee.

D. Situazione patrimonio immobiliare
(di ogni componente il nucleo familiare
posseduto al 31/12 dell’anno
precedente rispetto alla data
di presentazione della dichiarazione
Isee: ad esempio, per l’Isee 2018
la situazione patrimoniale va riferita
al 31/12/2017):
•

Visure catastali di terreni e/o fabbricati posseduti a titolo
di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, al 31/12/2017;

Alcune casistiche particolari
a) Il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato o non divorziato) ed i figli fiscalmente a carico fanno parte del nucleo familiare Isee,
sebbene non presenti nello stato di famiglia anagrafico;
b) In caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate per minori e/o per studenti universitari, se i genitori risultano non coniugati e non
conviventi e se il genitore non convivente non è tenuto al versamento di assegni di mantenimento per i figli, risulta necessario integrare la dichiarazione inserendo i dati della situazione reddituale/patrimoniale del genitore non convivente (ad eccezione dei casi certificati di estraneità
affettivo-economica oppure in presenza di provvedimenti di esclusione dalla potestà sui figli, allontanamento, ecc...);
N.B. In caso di genitori legalmente separati o divorziati residenti in due stati di famiglia distinti non è necessario produrre i dati reddituali/
patrimoniali del genitore non convivente;
c) In caso di studente universitario residente in uno stato di famiglia separato rispetto a quello dei genitori, lo studente si considera “autonomo” da un punto di vista Isee soltanto se risiede “esternamente” (in alloggio non di proprietà di un membro del nucleo familiare di origine)
rispetto al nucleo familiare originario da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso.
Inoltre, lo studente deve possedere un’adeguata capacità di reddito (€ 6500 annui). Se lo studente non risulta essere “autonomo” occorre
integrare la sua dichiarazione con la situazione economico-patrimoniale dei genitori;
d) In caso di richiesta di prestazioni sociosanitarie a carattere residenziale (richiesta di ricovero in casa di riposo, Rsa, ecc...), in presenza di
figli non compresi nel nucleo familiare del richiedente la prestazione, risulta necessario integrare la dichiarazione inserendo, oltre alla data
di richiesta di ricovero, i dati della situazione economico-patrimoniale del/i figlio/i non convivente (tranne nei casi di acclarata estraneità
affettivo-economica rispetto al genitore oppure nei casi di disabilità nel nucleo del figlio non convivente) e gli eventuali atti notarili di donazione degli immobili intervenuti.

N.B. L’attestazione Isee viene messa a disposizione dall’Inps entro 10 giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione della dichiarazione da
parte del cittadino: è necessario valutare i tempi di rilascio per il rispetto delle scadenze. Durante questo intervallo l’Inps effettua il controllo
sulle informazioni reddituali e patrimoniali in possesso dell’Agenzia delle Entrate evidenziando, se presenti, le difformità.
Il calcolo dell’Isee, effettuato in qualsiasi momento dell’anno, sarà comunque valido fino al 15 gennaio dell’anno successivo, salvo la facoltà/obbligo del cittadino di ripresentare l’Isee nel caso di variazioni del nucleo familiare (es. nascita di un figlio, ecc...).
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