
CHE COSA E’ L’ISEE 

L’ISEE è l’indicatore attestante la situazione economico-patrimoniale dell’intero nucleo familiare.

basato su un’autocertificazione (D.S.U.) sottoscritta dal dichiarante, che può essere qualsiasi 

membro maggiorenne del nucleo familiare.

La sottoscrizione della D.S.U., comporta un’assunzione di responsabilità civile e penale, 
perseguibile per legge, in caso di dichiarazione mendace.

A COSA SERVE L’ISEE 

L’ISEE è richiesto dalla pubblica amministrazione e/o enti convenzionati ai fini dell’accesso a vari 

servizi:

asilo nido, retta mensa, trasporti pubblici, borse di studio e tasse universitarie, contributo libri 

scolastici, bandi alloggi sociali e determinazione canone, prestazioni sanitarie, erogazioni a 

sostegno del reddito, della maternità, bonus bebè, rateizzazioni cartelle esattoriali, bonus utenze, 

agevolazioni fiscali, ecc.

MODALITA’ PER RICHIEDERE L’ISEE

Il CAF assiste il dichiarante alla compilazione della D.S.U e la trasmette telematicamente all’INPS.

Il CAF non rilascia l’ISEE

L’INPS, in base ai dati autocertificati e ad altri in suo possesso, calcola il valore ISEE, rilascia 

l’attestazione e la reinvia al CAF.

Possono trascorrere anche 15 giorni dalla sottoscrizione della D.S.U al rilascio dell’attestazione. 

L’attestazione può essere scaricata dal dichiarante in possesso delle credenziali per l’accesso al sito 

INPS, riducendo i tempi di attesa.

E’ consigliabile scaricare o ritirare l’attestazione e verificarne il contenuto.

Nel caso di difformità fra i dati autocertificati e i dati in possesso dell’INPS, anche tramite la banca

dati dell’Agenzia delle Entrate, l’INPS rilascia ugualmente l’attestazione con il valore ISEE 

calcolato, ma segnala le difformità rilevate, con la conseguente  necessità di  integrare la D.S.U. già 

presentata e richiedere una nuova attestazione. 

Per Nucleo Familiare, si intende chiunque “risieda” nella stessa abitazione, legati da un vincolo 

familiare o affettivo dichiarato (coppie di fatto) oltre ai figli anche maggiorenni con diversa 

residenza, se a carico fiscalmente, SE DI ETA’ INFERIORE AD ANNI 26 e solo per ISEE 

ORDINARIO. Fanno parte del nucleo familiare anche i coniugi con diversa residenza.

Il coniuge, residente all’estero iscritto all’AIRE, va sempre indicato.

Nel nucleo familiare vanno indicati, come componente attratta o aggiuntiva, il genitore non 

coniugato e non convivente ( ISEE minori e/o ISEE universitario).

Si ricorda, inoltre, che vanno indicati tutti i tipi di reddito percepiti, anche i 
redditi esenti e/o i contributi erogati, ad esempio, dal comune quale il contributo 
affitto, borse di studio, tirocini formativi, ecc
Si raccomanda di farsi rilasciare dagli operatori finanziari i dati corretti dei 
rapporti finanziari in essere per l’anno di riferimento, in particolare la 
distinzione anche degli importi fra eventuali risparmi e investimenti gestiti dalle 
società di gestione del risparmio.

Infine: il CAF eroga questo servizio gratuitamente a tutti. Si richiede pertanto la
massima collaborazione.


