CHE COS’E’ L’ISEE?
E’ un sistema di misurazione delle condizioni
economiche del nucleo familiare per l’accesso alle
prestazioni agevolate in denaro o in servizi.
Valutando il reddito, il patrimonio e la composizione del
nucleo familiare si ottiene un valore in euro che
determina il diritto alle prestazioni così come disciplinato
dal soggetto erogatore.
Lo scopo è quello di rendere omogenea la valutazione
delle condizioni e meno complicato l’accesso ad un
sussidio o ad una agevolazione pubblica.

COME FARE
FARE LA DOMANDA
Le persone interessate alle prestazioni sociali agevolate
dovranno presentare:
1) Domanda all’ente erogatore del beneficio
2) Dichiarazione sostitutiva (ISEE) di tutto il nucleo
familiare
Grazie alla convenzione che l’Inps ha stipulato è
possibile ottenere l’apposita certificazione al Centro di
Assistenza Fiscale. Il servizio che il CAF presta agli
utenti è gratuito.
Il CAF riceve la dichiarazione sostitutiva e rilascia
l’attestazione provvisoria contenente i calcoli reddituali.
L’attestazione è unica ed è valida un anno (deve
pertanto essere rinnovata alla scadenza), può essere
utilizzata da ogni componente il nucleo familiare per
accedere a prestazioni e servizi sociali agevolati.

COMPOSIZIONE DEL
NUCLEO FAMILIARE
“famiglia anagrafica”
Il nucleo familiare cui fare riferimento ai fini del’Ise è la
“famiglia anagrafica” composta da:
- il dichiarante
- il coniuge
- i figli minori del dichiarane 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 del
dichiarante, ma a carico ai fini Irpef
CASI PARTICOALARI (da verificare):
- il dichiarante è coniugato, ma il coniuge ha una diversa
residenza
- il dichiarante non è coniugato ed è a carico ai fini Irpef di
persone non presenti nel suo stato di famiglia
- il dichiarante non è componente di una famiglia
anagrafica (es.: residente in un istituto di cura o altro)

I DOCUMENTI NECESSARI

COMPITI DELL’INPS
L’Inps gestisce la banca dati in cui confluiscono tutte le
notizie necessarie per il calcolo dell’ISEE ed effettua i
controlli formali sui contenuti della dichiarazione
sostitutiva, segnalando le eventuali incongruenze agli enti
erogatori.
Inoltre l’Inps procede la calcolo dell’indicatore della
situazione economica e lo rende disponibile sia a
componenti del nucleo familiare, sia agli enti erogatori
delle prestazioni sociali. agevolate.

PRESTAZIONI AMMESSE
-

ASSISTENZA DOMICILIARE
ASSEGNO DI MATERNITA’
ASSEGNO FAMIGLIE CON 3 FIGLI MINORI
PRESTAZIONI SCOLASTICHE (libri, borse di
studio, mense scolastiche, ecc)
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ASILI NIDO
AGEVOLAZIONI PER SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA’ (utenze, luce, gas)
AGEVOLAZIONI REGIONALI (ticket farmaceutici,
badanti, ecc.)
COLLOCAMENTO















DOCUMENTO D’IDENTITA’
STATO FAMIGLIA
CODICE FISCALE
ULTIMA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI PERCEPITI
(730, UNICO, CUD)
DICHIARAZIONE IRAP PER AZIENDE AGRICOLE
CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DI TERRENI E
FABBRICATI
QUOTA CAPITALE RESIDUO DEL MUTUO AL
31/12/2009
CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE
EVENTUALE CERTIFICATO DI INVALIDITA’
RILASCIATO DALL’ASL
CARTA DI SOGGIORNO PER I CITTADINI
EXTRACOMUNITARI
DICHIARAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE AL
31/12/2009 (depositi bancari, postali, ecc.)
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE MISTA, SULLA
VITA E DI CAPITALIZZAZIONE (capitale versato al
31/12/2009)
VALORE DELLA FRAZIONE DEL CAPITALE NETTO
(per imprese individuali e/o partecipazioni non quotate)

SITUAZIONE REDDITUALE
La situazione reddituale è riferita all’intero
nucleo familiare e si determina sommando i
redditi di ciascun componente:
1) Il reddito complessivo risultante dall’ultima
dichiarazione ai fini Irpef al netto dei redditi
agrari (in caso di esonero dalla Dichiarazione
dei reddito, va indicato il reddito dell’ultimo
modello CUD)
2) I redditi di lavoro prestato nelle zone di
frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti
residenti in Italia
3) I proventi derivanti da attività agricole (deve
essere indicata la base imponibile
determinata ai fini Irap dell’ultima
dichiarazione prodotta al netto degli
eventuali costi del personale. In caso dia
attività svolta in forma associativa viene
preso in considerazione il valore riportato
alla quota societaria.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
La situazione patrimoniale che deve essere obbligatoriamente
ricompresa nel calcolo dell’ISEE è formata da due componenti:
1) PATRIMONIO MOBILIARE
Il patrimonio mobiliare dei singoli soggetti va indicato nella sua
consistenza complessiva al 31 dicembre precedente: ad esempio
va fatta la somma del conto corrente, del conto titoli, del conto
postale, ecc di ogni componente il nucleo familiare
2) PATRIMONIO IMMOBILARE
E’ costituito da fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli di
proprietà dei soggetti facenti pare del nucleo familiare al 31
dicembre dell’anno precedente. Il valore della quota da indicare è
quello considerato ai fini ICI.

DETRAZIONI

Dal valore totale del patrimonio mobiliare si detrae una
franchigia pari a € 15.493,71
- Dal patrimonio immobiliare si può detrarre l’ammontare del
debito residuo del mutuo contratto per l’acquisto
dell’immobile (fino alla concorrenza del suo valore) oppure,
se più favorevole, il valore della casa di abitazione nel limite
massimo di € 51.645,69
NOTA BENE: ai fini dell’ISE la somma ottenuta dal calcolo del patrimonio mobiliare e immobiliare, detrazione
comprese, influisce nella determinazione dell’”indicatore di reddito” nella misura massima del 20%.

COME SI CALCOLA L’ISEE
A partire dall’ISE (Indicatore
Situazione
Economica),
che
dipende da patrimonio e reddito, si
ricava
il
valore
dell’ISEE
(Indicatore
della
Situazione
Economica Equivalente), tenendo
conto dei soggetti che compongono
il nucleo familiare.
Il valore dell’ISE va diviso per un parametro
(vedere scala di equivalenza a lato) che varia a
seconda del numero dei componenti il nucleo
familiare e della loro situazione (maggiorazioni).

La prestazione economica spetta solo se l’ISEE
del nucleo familiare richiedente è contenuto nel
limite fissato dall’ente a cui essa fa capo.

-

SCALA DI EQUIVALENZA
Numero componenti del
nucleo familiare
1
2
3
4
5

Parametro
1,00
1,57
2,04
2,46
2,85

MAGGIORAZIONI:
- 0,35 per ogni persona in più;
- 0,20 se manca il coniuge e ci sono figli minori;
- 0,50 per ogni componente inabile (handicap o invalidità
superiore al 66%);
- 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i
genitori hanno lavorato per almeno sei mesi nel periodo a
cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva. La stessa
maggiorazione si applica ai nuclei composti esclusivamente
da figli minori e da un unico genitore lavoratore nei termini
suddetti.

ALCUNE PRESTAZIONI AGEVOLATE
ASSEGN O DI MATERNITA’
Madri
cittadine
italiane
effettivamente residenti sul territorio
nazionale
che
non
beneficiano
dell’indennità di maternità.
- Cittadine comunitarie, o straniere in
possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di
alcuna tutela economica della maternità dal 1° luglio
2000, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000 o per ogni
minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa
data. Il nucleo familiare delle madri deve disporre di
risorse economiche non superiori ad un valore Isee
stabilito annualmente.

AGEVOLAZIONI TELEFONICHE
Le famiglie in cui è presente una delle seguenti categorie
sociali:
- percettore di pensione di invalidità;
- percettore di pensione sociale;
- anziano al di sopra dei 75 anni di età;
- capofamiglia disoccupato
possono beneficiare di una riduzione pari al 50% del
canone mensile di abbonamento al servizio telefonico se
l’Isee del loro nucleo familiare non supera 6.713,94 euro
annui.
I sordomuti che utilizzano sistemi di comunicazione
denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti)
sono esentati dal pagamento del canone mensile.

ASSEGNO DI CURA
A partire dal 1° gennaio 2007 viene
introdotto l’assegno di cura nel quale
confluiscono gli interventi destinati
alle
persone
anziane
non
autosufficienti assistite a domicilio,
alle famiglie che assistono persone non
autosufficienti avvalendosi di assistenti
familiari e alle famiglie che assistono persone affette da

ASSEGN O PER IL NUCLEO
FAMILIARE
Ne hanno diritto i cittadini italiani residenti
con almeno 3 figli minori.
L’importo erogato non costituisce reddito
ai fini fiscali e previdenziali e può essere
cumulato con analoghe previdenze erogate
dagli enti locali e dall’INPS. Il diritto all’assegno per il
nucleo familiare decorre dal 1à Gennaio dell’anno in cui
si verificano le prescritte condizioni, se il requisito
relativo alla composizione del nucleo familiare (almeno 3
figli minori) si è verificato successivamente, la
decorrenza dell’assegno sarà dal 1° giorno del mese in
cui si è verificato l’evento.

BUONO SCUOLA
La Regione Veneto riconosce un contributo per la
parziale copertura delle spese di iscrizione o frequenza
dei figli alle scuole elementari, medie e superiori, oltre
che per attività didattica di sostegno di portatori di
handicap.

BORSA DI STUDIO
Può essere richiesta dai genitori di alunni residenti nella
Regione Veneto che frequentano scuole elementari,
medie e superiori. Il contributo viene erogato per le spese
sostenute per: tasse scolastiche, rette e contributi di
frequenza, mensa scolastica, sussidi scolastici.

TRASPORTO PUBBLICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
Contributo erogato dalla Regione
solo per alunni delle scuole medie
superiori residenti.

TICKET FARMACEUTICI
Ricordiamo che il ticket farmaceutico
ammonta a: 2€ al pezzo per un massimo di
2 pezzi cioè 4€ a prescrizione. Tutti i
farmaci sono a pagamento.

demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo
accompagnata da gravi disturbi comportamentali.
La domanda va presentata una sola volta ai Servizi
Sociali del Comune di Residenza o allo sportello di
assistenza della propria Asl ed è valida anche per glia
anni successivi.
Se la persona non autosufficiente è assistita da una
badante, va compilata una dichiarazione che attesti il
regolare rapporto di lavoro, il codice iscrizione Inps, le
ore settimanali, ecc.
Il contributo decorre dalla data di presentazione della
domanda ed è erogato con decadenza semestrale.
Da luglio 2009 a giugno 2010 su redditi 2008.

Sono previste 3 fasce di esenzione totale:
- tutti gli invalidi; i nuclei familiari a basso reddito; i
portatori di malattia grave (Decreto Bindi); i portatori di
malattie rare.
Riamane in vigore l’esenzione per: invalidi di guerra
titolari di pensione, invalidi civili al 100%, ciechi, grandi
invalidi del lavoro, invalidi di servizio di prima categoria,
i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusione,
somministrazione di emoderivati, le vittime di terrorismo
e criminalità, i pazienti in terapia del dolore con
analgesici oppiacei.

AGEVOLAZIONI LIBRI DI TESTO

SOSTEGNO ALL’AFFITTO

Gli alunni che frequentano la scuola
dell’obbligo e gli studenti della scuola
superiore possono accedere al beneficio della
fornitura dei libri di testo totalmente o
parzialmente gratuita.

Bando regionale per sostegno all’affitto. I Comuni
fissano autonomamente le date di scadenza dei bandi ai
quali possono accedere nuclei familiari con un limite Isee
stabilito annualmente. Rivolgersi all’assistente sociale per
i dettagli.

