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ISEE 2017 

 ISEE 

Dal 16 gennaio 2017 i contribuenti che intendano accedere, a condizioni agevolate, a servizi e prestazioni 

di welfare, quali iscrizione asilo, tasse universitarie, assegni sociali, bonus libri, ecc. dovranno inviare una 

nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) necessaria per ottenere l’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE). La dichiarazione relativa all’anno scorso, infatti, era valida sino al 15 

gennaio 2017. Come anche lo scorso anno, i cittadini interessati possono inoltrare la richiesta ai 

CAF, ai Patronati, all’INPS o all'ente che eroga la prestazione.  

 DSU 

La DSU è un’autocertificazione in cui bisogna indicare, per ciascun componente il nucleo familiare, le 

informazioni necessarie all’elaborazione dell’ISEE. Entro 15 giorni dalla presentazione della DSU, l’INPS 

rende disponibile l’ISEE. In assenza di un’eventuale risposta dell’INPS, il contribuente può compilare 

un’autodichiarazione e ottenere un’attestazione provvisoria, in modo da poter accedere, comunque, alla 

prestazione richiesta. 

 DOCUMENTI NECESSARI da presentare ai CAF, Patronati, Inps ecc. 

Per la compilazione della DSU molteplici sono i documenti da presentare presso il CAF, patronato ecc. 

Tra questi i più importanti e maggiormente ricorrenti sono: 

 codice fiscale e copia del documento d’identità di ogni componente il nucleo familiare; 

 dati relativi alla situazione reddituale (la CU o in alternativa la dichiarazione dei redditi); 

 dati relativi alla consistenza patrimoniale della famiglia: servono le visure catastali aggiornate 

delle proprietà immobiliari detenute dai componenti la famiglia; 

 dati relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare della famiglia: copie dei buoni fruttiferi, 

azioni e obbligazioni detenute con Poste Italiane o Banche. Inoltre bisogna presentare, il saldo al 

31/12/2016 dei conti correnti, depositi e/o libretti di risparmio con la relativa giacenza media; 

 beni mobili quali veicoli e motoveicoli (di cilindrata pari o superiore a 500 cc) di proprietà dei 

componenti il nucleo familiare: è necessaria la targa o estremi di registrazione al P.R.A. 

 dati di reddito relativi a voucher INPS per lavoro occasionale e rendite corrisposte dall’Inail 

(anche se esenti da imposte); 

 altri documenti particolari come contratti di affitto, polizze vita ecc. 

 REDDITI ESCLUSI 

Le indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, le indennità di frequenza, le  indennità di 

comunicazione non vanno conteggiate ai fini ISEE. 
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