
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali 

 
di concerto con 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento delle finanze 

 
 
 

VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento 

concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE)”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 159 del 2013, che prevede che con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INPS, sentita l’Agenzia delle 

entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e 

dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione; 

VISTO il decreto direttoriale del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo di Dichiarazione 

Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai 

sensi del precitato articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/13 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

serie ordinaria n. 267 del 17 novembre 2014; 

RITENUTO opportuno, a seguito del primo anno di operatività, modificare e aggiornare alcune sezioni 

del modello e delle istruzioni, al fine di rendere più agevole la compilazione agli interessati, ferme 

restando le modalità di rilascio dell’attestazione;  

ACQUISITA la proposta di aggiornamento del modello tipo della DSU, nonché delle relative istruzioni 

per la compilazione, da parte dell’INPS in data 2 dicembre 2015; 
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CONSIDERATO che le modifiche apportate non concernono profili relativi al trattamento dei dati 

personali; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Agenzia delle entrate in data 28 dicembre 2015; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 

Approvazione 

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 

2013, n. 159, è approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle 

relative istruzioni per la compilazione, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del 

presente decreto. Resta fermo il modello di attestazione approvato con il citato decreto direttoriale 

del 7 novembre 2014. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali al seguente indirizzo: 

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx. 

 

Roma, 29 dicembre 2015 

 

 

Il Direttore Generale 
per l’inclusione e le politiche sociali 

Raffaele Tangorra 

  

Il Direttore Generale delle Finanze 
Fabrizia Lapecorella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” 

e s.m.i.
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