
   

 

 

 

 

COMUNE DI BAREGGIO 

Provincia di Milano 

 

 

 

 
    

 

NUOVO I.S.E.E.  
DAL 1^ GENNAIO 2015 

 

 

 

Si informa che a seguito del Dpr 5 dicembre 2013, n.159 e  del DM 7 novembre 2014 

 

a partire dal 1^ gennaio 2015 
entra in vigore il nuovo 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 
 

→ L’I.S.E.E. è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione 
economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, come, ad esempio: 
riduzioni tariffarie per asilo nido, mensa scolastica, servizio di assistenza domiciliare, o 
richieste di contributi economici. 

→ Le attestazioni I.S.E.E. rilasciate secondo la precedente normativa rimarranno valide 
ai fini delle agevolazioni o riduzioni già concesse, ma non potranno essere più 
utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate. 

→ Per le attestazioni da rilasciare, le persone interessate dovranno utilizzare un nuovo 
modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), nella quale dichiarare sia le 
entrate imponibili ai fini IRPEF sia le entrate non soggette ad IRPEF, quali pensioni di 
invalidità, pensioni sociali, indennità di accompagnamento, contributi pubblici, ecc. 

→ Ai fini della richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate, le persone interessate 
dovranno recarsi presso i Centri di Assistenza Fiscale per la nuova Dichiarazione 
Sostitutiva Unica.  

→ Il Comune provvederà a recepire le novità previste dal D.P.C.M. n. 159/2013. 

 

Bareggio, 19 dicembre 2014 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA’ SOCIALE 
Mautone Maria Laura 



 

 

 
Comune di Bareggio 

Provincia di Milano 

Settore  Famiglia e Solidarietà Sociale  
 

Attestazione ISEE 
 

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali 

agevolate. Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e  su tutti i suoi componenti. 

 
 
Individuazione del nucleo familiare anagrafico 
Il nucleo familiare, in via generale, si compone dei seguenti soggetti: il dichiarante, il coniuge del 

dichiarante, i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi, le altre persone 

presenti nello stato di famiglia del dichiarante, le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a 

carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia. 
 

Caso di genitori non coniugati e non conviventi, per richiesta di prestazioni sociali agevolate a favore di 

minorenni 

Nel nucleo familiare entra a far parte anche l’altro genitore, anche se non convivente, salvo il caso 

in cui: 

a. quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; 

b. quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; 

c. quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni 

periodici destinato al mantenimento dei figli; 

d. quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 

del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; 

e. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia 

di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. 

N.B.: Nei casi previsti dalle lettere a) e b), l’I.S.E.E. è integrato di una componente 

aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, 

secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 159/2013. 
 

Caso di richiesta di prestazioni socio – sanitarie per persone maggiorenni disabili 

E’ facoltà del richiedente dichiarare un nucleo familiare ristretto  composto esclusivamente dal 

beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e maggiorenni se a carico Irpef e non 

coniugati né senza figli. 

 

 
Caso di richiesta di prestazioni socio–sanitarie RESIDENZIALI per persone maggiorenni disabili 

E’ facoltà del richiedente dichiarare un nucleo familiare ristretto  composto esclusivamente dal 

beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e maggiorenni se a carico Irpef e non 

coniugati né senza figli. 

N.B.: In caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l’I.S.E.E. è 

integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica dei 

figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.  

La componente aggiuntiva non è calcolata: 
a) quando il figlio o un componente del nucleo sia persona con disabilità 

b) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in 

materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. 

 



 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DSU, 

RELATIVI A TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 
 

 
Documentazione di carattere generale  

- Documento di identità del dichiarante in corso di validità 

- Permesso di soggiorno in corso di validità per gli stranieri 

- Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare  

- recapito telefonico cellulare o fisso rintracciabile  

- omologa della separazione o sentenza di separazione giudiziale 

- Copia del contratto di affitto registrato se il nucleo familiare risiede in locazione 

- Dati relativi a motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc ed autoveicoli (targa e tipo), navi 

e imbarcazioni da diporto 
 

Se presenti soggetti con disabilità 

• Certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i soggetti riconosciuti invalidi, con 

handicap permanente o con una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità 

lavorativa.  

• Retta pagata per il ricovero in strutture residenziali (nell’anno 2014) 

• Spese pagate per l’assistenza personale (detratte/dedotte nell’ultima dichiarazione presentata, 

non deve essere inserita la spesa per badante/colf) 

 
 

Documenti per l’individuazione della situazione reddituale – anno 2013 
• Modello 730/2014, Modello UNICO/2014, modello CUD per redditi 2013 

• redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta relativi al 2013: 
 i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili (LSU) in regime 

agevolato assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta 

 le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel 

maturato dal 1° gennaio 2007 

 i redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio 

 compensi per incrementi della produttività del lavoro 

• redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’I.N.P.S.) relativi al 2013, come: 
 retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali 

 somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di 

specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a 

statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti  

universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di 

Trento e Bolzano allo stesso titolo) 

 quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche 

• proventi agrari da dichiarazione I.R.A.P. 

• redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell’I.M.U. 

• trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati 
dall’I.N.P.S. 

• redditi da lavoro prodotti all’estero, redditi fondiari di beni situati all’estero, reddito lordo 
dichiarato ai fini fiscali dal coniuge residente all’estero (iscritto all’Aire) nel paese di 

residenza, pensioni erogate da stato estero e non soggette a ritenute Irpef in Italia 

• contributi economici erogati da Comune, Provincia e Regione 

• canone di locazione percepiti se assoggettati a cedolare secca 

• assegni periodici per coniuge e figli - se percepiti o se corrisposti 
 

 



 

 

Documenti necessari per l’individuazione della situazione patrimoniale 
 

Patrimonio Mobiliare 

• Dati dell’intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (codice fiscale) 

• Saldo depositi, libretti e conti correnti bancari e postali al 31/12/2014, al lordo degli interessi 

• Giacenza media dei depositi, libretti e conto correnti bancari e postali relativa all’anno 2014 

• Valore nominale al 31/12/2014 dei titoli di Stato (es. B.O.T., C.C.T., B.T.P.), obbligazioni, 

certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati,  ecc. 

• Valore alla data del 31/12/2014 dei fondi di investimento 

• Azioni italiane o estere, con il valore alla data del 31.12.2014 

• Documentazione attestante tutti i premi versati per contratti di assicurazione mista sulla vita e di 

capitalizzazione (esclusi quelli per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto) 

• Rendiconto alla data del 31/12/2014 predisposto dal gestore del patrimonio per attestare il valore 

delle masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni (non relativi all’impresa) 

• Prospetto redatto dalla società di gestione, attestante il valore nominale delle azioni o quote di 

organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri 

• Documentazione attestante il valore alla data del 31/12/2014 di altri rapporti finanziari 

• Aziende o società per le quali non viene redatto il bilancio - Imprese individuali: il valore del 

patrimonio netto calcolato sull’ultima  situazione patrimoniale ed economica e le percentuali di 

partecipazione dei soci al capitale sociale 

• Aziende o società per le quali viene redatto il bilancio: ultimo bilancio approvato con 

l’indicazione del patrimonio netto e le percentuali di partecipazione dei soci al capitale sociale 

• Documento attestante il valore delle partecipazioni azionarie in Società italiane o estere quotate 

in 

mercati regolamentati 
 

 

Patrimonio Immobiliare: 

• Rendita catastale per i fabbricati, reddito dominicale per i terreni agricoli, valore venale per 

terreni e aree fabbricabili (copia della dichiarazione dei redditi dei soggetti titolari di diritto di 

proprietà o diritti reali di godimento o visura catastale) se posseduti in Italia al 31/12/2014; 

valore ai fini IVIE se posseduti all’estero al 31/12/2014; 

• Dichiarazione rilasciata dall’Istituto di credito o idonea documentazione attestante la quota di 

capitale residuo del mutuo alla data del 31/12/2014 stipulato per l’acquisto e la costruzione di 

immobili. 

 

 



 

 

  

Quale dichiarazione 
 Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) MINI: è la dichiarazione base da presentare nelle situazioni 

“standard” in cui non è necessario fornire notizie aggiuntive circa il nucleo familiare 

 Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) INTEGRALE: è la dichiarazione da presentare nelle 

seguenti situazioni: 

 richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario 

 presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti 

 presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi 

 esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari 

 Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) I.S.E.E. Corrente: possibilità di calcolare un ISEE corrente 

basato sui redditi degli ultimi dodici mesi, solo se è avvenuta una lavorativa di uno dei componenti e una 

variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla 

situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente. Pertanto, prima di chiedere il 

calcolo dell’ISEE corrente deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l’attestazione con 

l’indicazione dell’indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso 

dei requisiti per il calcolo dell’ISEE corrente. 

 

 

 

PATRONATI e CAF di BAREGGIO 
per la consegna della DSU 

 
ACAI – Piazza Cavour n. 31, tel. 0290276482 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 
 
ACLI – Via Concordia n. 15/A, tel. 029027271 
Mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00  
Mail: af.bareggio@acliservizi.com  
 
ACLI – Via Piave n. 8,  San Martino, tel.  0290361598 
Martedì dalle ore 9.00 alle 12.00 
Mail: s.martino@aclimilano.com  
 
INCA – CGIL, piazza Cavour n. 46- Palazzo Blu, tel. 0290360481 
Lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 
Mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle 18.00 
 
CIASYSTEM srl – Via Pezzoni 4/6, tel. 0290364447 
Martedì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 17.00 
Giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 
 
 

 

Il cittadino può compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica 
anche on-line sul sito dell’Inps con il proprio codice PIN, e 
scaricare successivamente l’attestazione ISEE 

 
 

 

Per ulteriori informazioni sull’Isee, sulla normativa, sulla modulistica:  

http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx 
 

 


