I.S.E.E.
L' I.S.E.E. è stato introdotto dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449 e relativi provvedimenti attuativi.
E' una modalità di autocertificazione per verificare il diritto di accesso alle prestazioni
assistenziali. Tutte le amministrazioni per fornire dei servizi possono richiedere agli utenti la
certificazione I.S.E.E., (Indicatore di situazione economica equivalente), per assicurarsi che coloro
che chiedono e agevolazioni o sgravi versino effettivamente in una situazione di bisogno.
A tal fine viene considerata la situazione economica di tutto il nucleo familiare avendo come
riferimento lo stato di famiglia anagrafico, poi si considera il reddito conseguito da tutti i
componenti del nucleo familiare nell'anno precedente, la domanda e il patrimonio mobiliare e
immobiliare di tutto il nucleo al 31 dicembre dell'anno precedente.
Le prestazioni collegate all'I.S.E.E. sono:
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✗

assegno per il nucleo familiare;
assegno di maternità;
asili nido ed altri servizi educativi per l'infanzia;
mense scolastiche;
prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc....);
agevolazioni per tasse universitarie;
prestazioni del diritto allo studio universitario;
servizi socio-sanitari domiciliari;
servizi socio-sanitari diurni, residenziali, ecc...;
agevolazioni per servizi di pubblica utilità ( luce, telefono,gas);
altre prestazioni economiche assistenziali.

La certificazione I.S.E.E. ha la validità di un anno dalla data di sottoscrizione.
Per ottenere la certificazione ci si può rivolgere ai CAF del sindacato, alle sedi INPS competenti per
territorio e ai comuni( ma non tutti).
Per ottenere l'attestazione I.S.E.E. l'utente deve compilare la dichiarazione sostitutiva unica, che è
composta da un modello base prestabilito con numero di fogli allegati pari al numero di
componenti il nucleo familiare. Per chi volesse effettuare il calcolo dell'I.S.E.E. senza presentare
l' autocertificazione, può presentare allo sportello abilitato i documenti necessari per tutti i
componenti del nucleo familiare, quali:
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stato di famiglia;
codice fiscale;
certificato di invalidità rilasciato dalla competente commissione sanitaria;
ultimo Modello 730 o Modello CUD o ancora Modello Unico;
rendita catastale per le abitazioni, reddito dominicale per i terreni agricoli, valore venale per
terreni/aree fabbricabili;
mutuo residuo dell'immobile di abitazione in alternativa al punto successivo;
contratto di locazione registrato dell'immobile di abitazione in alternativa al punto
precedente;
attestazione delle consistenze bancarie in termini di liquidità e titoli rilasciati dagli istituti di
credito (e/o dall'ufficio postale in caso di conto corrente postale) posseduto dal 31 dicembre
u. s. rispetto al momento di richiesta di calcolo dell'I.S.E.E.

