
 

 
 

ATTESTAZIONE ISEE 
L’INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo xxxx presentata da xxxx in data gg/mm/aa, 

• il nucleo familiare del Dichiarante è così composto: 

NUCLEO FAMILIARE DEL 
DICHIARANTE 

 Relazione con il dichiarante Cognome Nome Codice fiscale 

     

     

     

     

     

• è stato calcolato il seguente indicatore: 

ISEE ORDINARIO l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente: Euro xxxxx,xx 

Nota Bene: l’ISEE ordinario sopra riportato è valido per la generalità delle prestazioni, salvo quanto di seguito specificato.  

Ove siano richieste prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (di cui all’articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159), prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni (articolo 7), prestazioni per il diritto allo studio universitario (articolo 8), o l’ISEE corrente (articolo 9), l’attestazione potrà assumere specifiche 
connotazioni. Per tali prestazioni, con riferimento al nucleo familiare sopra indicato, l’ISEE ordinario potrà essere utilizzato nei seguenti casi: 

− si applica / non si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI1 in favore di ………………………….; 

− si applica / non si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO1 in favore di ……………………..; 

− si applica / non si applica alle PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI1 in favore di ……………………; 

L’ISEE ordinario si applica inoltre alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e ai corsi di dottorato, 

qualora non si intenda avvalersi della facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto (composto dal beneficiario, dall’eventuale coniuge e dagli eventuali figli) 2. 

• relativamente all’indicatore calcolato si fornisce la modalità di calcolo: 

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE 
ORDINARIO 

Somma dei redditi dei componenti del nucleo Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro   - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE) Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo  x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 

Il calcolo dell’ISEE è stato effettuato in base ai dati autodichiarati ed a quelli derivanti dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS contenuti nel/i Quadro/i 
FC8 sezioni II e III. 
La Dichiarazione Sostitutiva Unica xxxx è stata presentata in data gg/mm/aa. 
La presente attestazione è stata rilasciata in data gg/mm/aa. 
La Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida fino alla data gg/mm/aa. 
Annotazioni: 
Controllo effettuato con Agenzia delle Entrate in data gg/mm/aa sui dati della DSU xxxx a seguito del quale sono state rilevate le seguenti omissioni / difformità: 

Codice fiscale per cui sono state rilevate omissioni / difformità Tipologia di omissione / difformità Specifiche 

   

   

   

   

 
Timbro dell'ente e firma dell'addetto 

che consegna l'attestazione 

Il Presidente 

 
  

 
1 Le prestazioni per le quali potrà essere utilizzato l’ISEE ordinario sono indicate sulla base delle informazioni fornite dal cittadino nella DSU; qualora, sulla base di tali informazioni, l’ISEE ordinario non sia 
applicabile per una o più categorie di prestazioni, verrà specificata la seguente ulteriore frase: “Consultare gli ISEE indicati nelle relative tabelle riportate nelle pagine successive”. 
2 Qualora ci si sia avvalsi della facoltà di considerare anche il nucleo familiare ristretto, consultare gli ISEE indicati nella relativa tabella riportata nelle pagine successive. Qualora, invece, si sia optato solo per 
il nucleo familiare ristretto, sarà emessa apposita attestazione, articolata nelle medesime forme dell’attestazione dell’ISEE  ordinario.  



 

 
 

PRESTAZIONI AGEVOLATE 
RIVOLTE A MINORENNI O A 
FAMIGLIE CON MINORENNI 

COMPONENTI MINORENNI 

Cognome Nome Codice fiscale ISEE ISEE calcolato 

   Euro 1) ISEE ordinario 
2) ISEE con genitore non convivente 
aggregato al nucleo 
3) ISEE che include la componente 
aggiuntiva del genitore non convivente 
14) ISEE non calcolabile 

   Euro x) 

   Euro x) 
 

2 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE 
CON GENITORE NON 
CONVIVENTE AGGREGATO AL 
NUCLEO 
 
Minorenni beneficiari: XXXX 

DATI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON L’ALTRO GENITORE 

Cognome Nome Codice fiscale Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4 

    

Somma dei redditi dei componenti del nucleo e del genitore non convivente Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo e del genitore non convivente Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo e del genitore non convivente Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo e del genitore non convivente Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro   - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo e del genitore non convivente Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE) Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo più il genitore non convivente  x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 
 

3 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE 
CHE INCLUDE LA COMPONENTE 
AGGIUNTIVA DEL GENITORE NON 
CONVIVENTE  
 
Minorenni beneficiari: XXXX 

DATI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON L’ALTRO GENITORE 

Cognome Nome Codice fiscale Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4 

    

Somma dei redditi dei componenti del nucleo  Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo  Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo  Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo  Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro   - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo  Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE) Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo   x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 

Componente aggiuntiva genitore non convivente  xxx 
 
  



 

 
 

PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO 

STUDENTI UNIVERSITARI 

Cognome Nome Codice fiscale ISEE ISEE calcolato 

   Euro 1) ISEE ordinario 
2) ISEE con genitore non convivente 
aggregato al nucleo3 
3) ISEE che include la componente 
aggiuntiva del genitore non convivente4 
4) ISEE dei genitori con aggregato lo 
studente non convivente 
5) ISEE di un genitore con aggregati 
l’altro genitore e lo studente non 
conviventi 
6) ISEE di un genitore con aggregato lo 
studente non convivente e inclusa la 
componente aggiuntiva del genitore non 
convivente 
14) ISEE non calcolabile 

   Euro x) 

   Euro x) 
 

4 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE 
DEI GENITORI CON AGGREGATO 
LO STUDENTE NON CONVIVENTE 
 
Studente beneficiario: XXXX 

NUCLEO FAMILIARE DEI GENITORI 

Relazione con il 
dichiarante 

Cognome Nome Codice fiscale 

    

    

    

    

Somma dei redditi dei componenti del nucleo dei genitori e dello studente non convivente Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo dei genitori e dello studente non convivente Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo dei genitori e dello studente non convivente Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR)  Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo dei genitori e dello studente non convivente Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro   - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo dei genitori e dello studente non convivente Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE)  Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo dei genitori più lo studente non 
convivente  

 
x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 
 
  

 
3 Per tale ISEE viene utilizzato il quadro “2 - Modalità di calcolo ISEE con genitore non convivente aggregato al nucleo” già esposto, con la specifica “Studente beneficiario: XXXX” 
4 Per tale ISEE viene utilizzato il quadro “3 - Modalità di calcolo ISEE che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente” già esposto, con la specifica “Studente beneficiario: XXXX” 



 

 
 

5 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE DI 
UN GENITORE CON AGGREGATI 
L’ALTRO GENITORE E LO 
STUDENTE NON CONVIVENTI  
 
Studente beneficiario: XXXX 

NUCLEO FAMILIARE DEL GENITORE DI RIFERIMENTO 

Relazione con il 
dichiarante 

Cognome Nome Codice fiscale 

    

    

    

DATI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON L’ALTRO GENITORE 

Cognome Nome Codice fiscale Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4 

    

Somma dei redditi dei componenti del nucleo del genitore, dell’altro genitore e dello studente non 
conviventi 

Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo del genitore, dell’altro genitore e dello studente 
non conviventi 

Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo del genitore, dell’altro genitore e dello studente non 
conviventi 

Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo del genitore, dell’altro genitore e dello studente non conviventi Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro   - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo del genitore, dell’altro genitore e dello studente non conviventi Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE) Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo del genitore più l’altro genitore e lo 
studente non convivente  

 
x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 
 

6 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE DI 
UN GENITORE CON AGGREGATO 
LO STUDENTE NON CONVIVENTE 
E INCLUSA LA COMPONENTE 
AGGIUNTIVA DEL GENITORE NON 
CONVIVENTE 
 
Studente beneficiario: XXXX 

NUCLEO FAMILIARE DEL GENITORE DI RIFERIMENTO 

Relazione con il 
dichiarante 

Cognome Nome Codice fiscale 

    

    

    

DATI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON L’ALTRO GENITORE 

Cognome Nome Codice fiscale Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4 

    

Somma dei redditi dei componenti del nucleo del genitore e dello studente non convivente Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo del genitore e dello studente non convivente Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo del genitore e dello studente non convivente Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo del genitore e dello studente non convivente Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro   - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo del genitore e dello studente non convivente Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE) Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo del genitore più lo studente non 
convivente  

 
x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 

Componente aggiuntiva genitore non convivente  xxx 
 
  



 

 
 

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE 
(ESCLUSE LE RESIDENZIALI) PER 
PERSONE MAGGIORENNI E CORSI 
DI DOTTORATO 

COMPONENTI IL NUCLEO 

Cognome Nome Codice fiscale ISEE ISEE calcolato 

   
Euro 1) ISEE ordinario 

7) ISEE nucleo ristretto 

   Euro x) 

   Euro x) 
 

7 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE 
NUCLEO RISTRETTO 
 
Beneficiario: XXXX 

Nucleo ristretto 

Relazione con il 
beneficiario 

Cognome Nome Codice fiscale 

    

    

    

    

Somma dei redditi dei componenti del nucleo ristretto Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo ristretto Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo ristretto Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo ristretto Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro   - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo ristretto Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE) Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo ristretto  x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 
 

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE 
RESIDENZIALI PER PERSONE 
MAGGIORENNI 

 

BENEFICIARI 

Cognome Nome Codice fiscale ISEE ISEE calcolato 

   Euro 1) ISEE ordinario 
7) ISEE nucleo ristretto 
8) ISEE socio sanitario – Residenze 
9) ISEE socio sanitario – Residenze 
nucleo ristretto 
10) ISEE che include la componente 
aggiuntiva dei figli non conviventi 
11) ISEE nucleo ristretto che include la 
componente aggiuntiva dei figli non 
conviventi 
12) ISEE socio sanitario – Residenze 
che include la componente aggiuntiva 
dei figli non conviventi 
13) ISEE socio sanitario – Residenze 
nucleo ristretto che include la 
componente aggiuntiva dei figli non 
conviventi 
14) ISEE non calcolabile 

   Euro x) 
 

8 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE 
SOCIO SANITARIO – RESIDENZE  
 
Beneficiario: XXXX 

Somma dei redditi dei componenti del nucleo Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro   - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE) Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo  x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 
 
  



 

 
 

9 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE 
SOCIO SANITARIO – RESIDENZE 
NUCLEO RISTRETTO 
 
Beneficiario: XXXX 

Nucleo ristretto 

Relazione con il 
beneficiario 

Cognome Nome Codice fiscale 

    

    

    

    

Somma dei redditi dei componenti del nucleo ristretto Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo ristretto Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo ristretto Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo ristretto Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro   - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo ristretto Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE) Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo ristretto  x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 
 

10 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE 
CHE INCLUDE LA COMPONENTE 
AGGIUNTIVA DEI FIGLI NON 
CONVIVENTI 
 
Beneficiario: XXXX 

DATI FIGLI NON CONVIVENTI CON IL BENEFICIARIO 

Cognome Nome Codice fiscale Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4 

    

    

Somma dei redditi dei componenti del nucleo  Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo  Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo (escluse le spese per collaboratori domestici e addetti 
all’assistenza personale e la retta per il ricovero in strutture residenziali) 

Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo  Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo  Euro   + xxxxx,xx 

Donazioni di patrimonio immobiliare effettuate dal beneficiario Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE) Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo   x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 

Componente aggiuntiva figli non conviventi  xxx 
 
  



 

 
 

11 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE 
NUCLEO RISTRETTO CHE 
INCLUDE LA COMPONENTE 
AGGIUNTIVA DEI FIGLI NON 
CONVIVENTI 
 
Beneficiario: XXXX 

NUCLEO RISTRETTO 

Relazione con il 
beneficiario 

Cognome Nome Codice fiscale 

    

    

DATI FIGLI NON CONVIVENTI CON IL BENEFICIARIO 

Cognome Nome Codice fiscale Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4 

    

    

Somma dei redditi dei componenti del nucleo ristretto Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo ristretto Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo (escluse le spese per collaboratori domestici e addetti 
all’assistenza personale e la retta per il ricovero in strutture residenziali) 

Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo ristretto Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro   - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo ristretto Euro  + xxxxx,xx 

Donazioni di patrimonio immobiliare effettuate dal beneficiario Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare  Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE) Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo ristretto  x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 

Componente aggiuntiva figli non conviventi  xxx 
 

12 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE 
SOCIO SANITARIO – RESIDENZE 
CHE INCLUDE LA COMPONENTE 
AGGIUNTIVA DEI FIGLI NON 
CONVIVENTI 
 
Beneficiario: XXXX 

DATI FIGLI NON CONVIVENTI CON IL BENEFICIARIO 

Cognome Nome Codice fiscale Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4 

    

    

Somma dei redditi dei componenti del nucleo  Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo  Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo (escluse le spese per collaboratori domestici e addetti 
all’assistenza personale e la retta per il ricovero in strutture residenziali) 

Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo  Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo  Euro   + xxxxx,xx 

Donazioni di patrimonio immobiliare effettuate dal beneficiario Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE) Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo   x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 

Componente aggiuntiva figli non conviventi  xxx 
 
  



 

 
 

13 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE 
SOCIO SANITARIO – RESIDENZE 
NUCLEO RISTRETTO CHE 
INCLUDE LA COMPONENTE 
AGGIUNTIVA DEI FIGLI NON 
CONVIVENTI 
 
Beneficiario: XXXX 

NUCLEO RISTRETTO 

Relazione con il 
beneficiario 

Cognome Nome Codice fiscale 

    

    

DATI FIGLI NON CONVIVENTI CON IL BENEFICIARIO 

Cognome Nome Codice fiscale Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4 

    

    

Somma dei redditi dei componenti del nucleo ristretto Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo ristretto Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo (escluse le spese per collaboratori domestici e addetti 
all’assistenza personale e la retta per il ricovero in strutture residenziali) 

Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo ristretto Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro   - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo ristretto Euro  + xxxxx,xx 

Donazioni di patrimonio immobiliare effettuate dal beneficiario Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare  Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE) Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo ristretto  x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 

Componente aggiuntiva figli non conviventi  xxx 



 

 
 

ATTESTAZIONE ISEE CORRENTE 

L’INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo xxxx, presentata da xxxx in data gg/mm/aa, e nel 
Modulo MS (c.d. Modulo Sostitutivo) con numero di protocollo xxxx presentato da xxxx in data gg/mm/aa, 

• il nucleo familiare del Dichiarante è così composto: 

NUCLEO FAMILIARE DEL 
DICHIARANTE 

 Relazione con il dichiarante Cognome Nome Codice fiscale 

     

     

     

     

     

• è stato calcolato il seguente indicatore: 

ISEE ORDINARIO CORRENTE l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) Corrente è il seguente: Euro xxxxx,xx 

• relativamente all’indicatore calcolato si fornisce la modalità di calcolo: 

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE 
ORDINARIO CORRENTE 

Redditi aggiornati dei componenti per i quali sia variata la situazione lavorativa Euro + xxxxx,xx 

Redditi degli altri componenti del nucleo per i quali non sia variata la situazione lavorativa Euro + xxxxx,xx 

Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo Euro + xxxxx,xx 

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo Euro - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) Corrente Euro xxxxx,xx 

Patrimonio mobiliare del nucleo Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio mobiliare Euro   - xxxxx,xx 

Patrimonio immobiliare del nucleo Euro  + xxxxx,xx 

Detrazione patrimonio immobiliare Euro  - xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) Euro xxxxx,xx 

Indicatore Situazione Economica (ISE) Corrente Euro xxxxx,xx 

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo  x,xx 

Eventuali maggiorazioni applicate  x,x 

Valore della scala di equivalenza  x,xx 

La Dichiarazione Sostitutiva Unica xxxx è stata presentata in data gg/mm/aa. 
Il Modulo MS (c.d. Modulo Sostitutivo) xxxx è stato presentato in data gg/mm/aa. 
La presente attestazione è stata rilasciata in data gg/mm/aa 
Il Modulo MS (c.d. Modulo Sostitutivo) è valido fino alla data gg/mm/aa 
Annotazioni: 
Controllo effettuato con Agenzia delle Entrate in data gg/mm/aa sui dati della DSU xxxx a seguito del quale sono state rilevate le seguenti omissioni / difformità: 

Codice fiscale per cui sono state rilevate omissioni / difformità Tipologia di omissione / difformità Specifiche 

   

   

    
 
 
 

Timbro dell'ente e firma dell'addetto  
che consegna l'attestazione 

Il Presidente 

 
  
 
 

 


