Modello ISEE: cos’è?
E’ uno strumento che permette al cittadino di misurare la condizione
economica del proprio nucleo familiare. L’ISEE tiene conto del reddito, del
patrimonio mobiliare e immobiliare e dei singoli membri della famiglia e ne
misura il benessere.
L’ISEE, che deve essere richiesto tramite compilazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU), è utile per ottenere l’accesso a vantaggi fiscali, borse di
studio e alcuni tipi di servizi sociali.

I moduli da compilare per la Dichiarazione Isee
2017
La dichiarazione Isee è composta da diverse parti, solitamente è necessario
compilare solo “Isee Mini” cioè il modulo MB1 e il modulo FC1.
La “Isee Mini” può essere utile soprattutto se non si devono richiedere
agevolazioni per lo studio universitario e non si hanno figli disabili a carico della
famiglia oppure se non sono presenti figli di genitori non coniugati né conviventi.

Come compilare i moduli
I due moduli (MB1, FC1) devono essere sempre compilati sia per l’Isee Mini che
per la dichiarazione completa.
Il modulo MB1 consta di due sezioni: il nucleo familiare e la casa di abitazione,
quindi indica precisamente i componenti della famiglia che presenta la richiesta e
se la casa di abitazione è di proprietà della famiglia o se è in affitto, in questo
ultimo caso vengono forniti gli estremi dell’eventuale contratto di locazione.
Il modulo FC1 fa riferimento alla situazione economica di ciascun
componente della famiglia. Si indica l’attività che ogni membro della famiglia
svolge, il patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascuno, i redditi non rilevabili,
gli eventuali assegni periodici e i veicoli posseduti da ogni familiare.

Dichiarazione Isee 2017: ecco gli altri moduli da
compilare
La dichiarazione Isee 2017 prevede altri moduli da compilare in caso di
specifiche richieste di agevolazioni come per esempio:



modulo MB2: indica prestazioni relative allo studio universitario e ai figli
minorenni (se i genitori non sono sposati o non convivono)
modulo MB3: fa riferimento a prestazioni di natura sociale e sanitaria
quando la famiglia comprende anche un disabile.




modulo FC2 va compilato proprio nel caso di presenza di persone disabili o
non autosufficienti nel nucleo familiare.
moduli FC3 e FC4 si compilano se si vuole rettificare o modificare i dati
presenti sul sito dell’Inps e quando si ha la necessità di calcolare la
componente aggiuntiva per servizi relative allo studio universitario e per
prestazioni socio-sanitarie.

Quando l’Inps eroga l’ISEE ?
Dopo aver compilato tutti i moduli e inviata la DSU, l’Inps acquisirà i dati
dall’anagrafe tributaria entro 4 giorni e successivamente, entro il 2° giorno
lavorativo calcolerà l’Isee.
Il cittadino, dopo aver ricevuto l’Isee potrà presentare la certificazione per
l’erogazione delle prestazioni e delle agevolazioni sociali.
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