Isee
Indicatore situazione economica equivalente
L'indicatore che rappresenta in modo sintetico la situazione
economica di un nucleo familiare
Descrizione
L'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), noto anche come "riccometro", è un
numero che rappresenta in modo sintetico la situazione economica di un nucleo familiare. L'Isee
viene calcolato considerando:
-

il reddito del nucleo familiare;
il patrimonio posseduto (case, terreni, azioni, titoli, ecc.);
la composizione della famiglia (il carico familiare);
eventuali situazioni di difficoltà o di disagio (portatori di handicap, ecc.).

Deve essere presentato per richiedere prestazioni agevolate alle Pubbliche Amministrazioni.
Ad esempio, per ottenere:
-

Servizi socio sanitari e assistenza domiciliare;
Bonus elettricità e bonus gas;
Assegno di maternità e assegno per i nuclei familiari;
Riduzioni su asilo nido e altri servizi educativi per l’infanzia;
Prestazioni scolastiche agevolate: mense, libri, trasporti, tasse universitarie e borse di studio;
Agevolazioni per servizi di pubblica utilità: telefono, trasporti, tassa rifiuti;
Agevolazioni per rette case di riposo;
Sostegno al canone di affitto e al reddito;
Altre agevolazioni e bonus stabiliti dagli enti pubblici

Modalità
Il calcolo dell'Isee viene effettuato utilizzando una Dichiarazione sostitutiva unica. Ciascun
cittadino può compilare da solo la "Dichiarazione sostitutiva unica" oppure farsi assistere da uno dei
Centri di assistenza fiscale (Caaf) convenzionati con l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps).
Sulla base della dichiarazione, attraverso una procedura informatica dell'Inps, i Caaf convenzionati
rilasciano l'ATTESTAZIONE ISEE.
La dichiarazione, compilata e firmata, ha validità di un anno e costituisce autocertificazione.
L'Amministrazione comunale effettua controlli sul contenuto delle dichiarazioni, nei modi e nelle
forme previste dalla normativa vigente. In caso di false dichiarazioni il cittadino, oltre a perdere il
beneficio acquisito in base a quanto dichiarato, può incorrere nella violazione di norme penali.

DOCUMENTI NECESSARI PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
ai fini del CALCOLO I.S.E./I.S.E.E.
Fotocopia della carta d'identità del richiedente
o Certificato di stato di famiglia o autocertificazione
o Fotocopia tesserino Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare
o Fotocopia delle Tessere sanitarie di tutti i componenti il nucleo familiare
o Se nel nucleo familiare sono presenti portatori di handicap e/o invalidi (con invalidità accertata
superiore al 66%), certificazione di riconoscimento dell'handicap ai sensi della Legge 104/1992
oppure verbale di accertamento di invalidità
o Mod. 730 oppure Mod. Unico relativo ai redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare
o Modello CUD oppure altra Certificazione relativa ai redditi conseguiti (in assenza di
dichiarazione dei redditi)
o Nel caso di Frontalieri / Dipendenti di Enti Intenzionali, la certificazione complessiva annuale o
tutt'al più le buste paga rilasciate dal datore di lavoro (per i lavoratori) o i cedolini (per i pensionati)
relativi ai redditi percepiti l’anno precedente in cui si presenta la richiesta
o Estratto conto finale al 31/12 del precedente anno per il conto corrente bancario o postale,
oppure libretto di risparmio bancario o postale
o Certificazione rilasciata dalla Banca o Posta per il valore nominale dei Titoli di Stato (BOT,
CCT, BTP) posseduti alla data del 31/12 del precedente anno
o Certificazione per il valore di borsa delle Azioni o Titoli Assimilati o quote di Fondi Comuni
d'Investimento o altre Attività Finanziarie possedute al 31/12 del precedente anno o L'importo
dei premi pagati dalla data di sottoscrizione al 31/12 del precedente anno in caso di Assicurazione
mista sulla Vita o di Capitalizzazione
o Per chi è in affitto, occorre il Contratto d'Affitto recante gli estremi di registrazione
o Se la casa di abitazione è di proprietà oppure se si possiedono altri immobili in
proprietà/comproprietà o usufrutto: occorrono i dati principali (rendita catastale e categoria)
riportati su Visura Catastale aggiornata oppure Atto di compravendita
o In caso di Mutuo per l'acquisto o la costruzione della casa (anche se non si tratta dell'abitazione
principale), occorre la Certificazione rilasciata dalla Banca oppure il piano di ammortamento
relativi all'ammontare del capitale residuo alla data del 31/12 del precedente anno
o Se si possiedono terreni: occorrono i dati principali (reddito dominicale e agrario) riportati su
Visura Catastale aggiornata oppure Atto di compravendita
Per le richiedenti straniere dell’assegno di maternità presentare copia della CARTA DI
SOGGIORNO.

