COMUNE DI UDINE
ENTE GESTORE
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE
N° 4.5 DELL’UDINESE
COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA I.S.E.E.
Che cos’è l’I.S.E.E.
La dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente o
meglio riconosciuto “riccometro”) è il nuovo sistema attraverso il quale si
“quantifica” la capacità economica del cittadino.
Questo permette di stabilire chi ha diritto a godere di determinati servizi e/o
può usufruire di tariffe agevolate o esenzioni, facendo sì che ciascuno paghi in
base alle sue reali possibilità economiche.
Nel calcolo sono presi in considerazione redditi e patrimonio sia del
soggetto richiedente il servizio che degli altri componenti il suo nucleo
familiare (decreto legislativo 109/98 e successive modifiche). Un’importante
novità è costituita proprio dall’inserimento degli elementi patrimoniali: in
questo modo, la legge vuole superare il precedente criterio di valutazione
basato sul solo reddito e punta ad un migliore risultato in termini di equità
sociale.
Ricordiamo che sono previste detrazioni per l’abitazione di proprietà, per chi
vive in affitto e per chi ha acceso mutui per l’acquisto o la costruzione di
immobili. Inoltre, particolari situazioni familiari (tra cui invalidità ed handicap)
prevedono un calcolo più favorevole.
La dichiarazione I.S.E.E. è detta unica perché si compila una sola volta l’anno
ed è utilizzabile da tutti i componenti il nucleo familiare che facciano richiesta
di un servizio agevolato, semprechè non si verifichino rilevanti variazioni della
situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione
medesima.
ELENCO DOCUMENTI PER IL CALCOLO I.S.E.E.
DATI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (alla data di presentazione della
domanda)
□ Eventuale sentenza di separazione dal coniuge;
□ Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare (come da stato di
famiglia) e dei familiari fiscalmente a carico;
□ Documento di identità del dichiarante;
□ Tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare e dei familiari
fiscalmente a carico;
□ Copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione se il nucleo
risiede in abitazione in locazione;
□ Portatori di handicap: certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92
attestante l’handicap grave o attestazione di invalidità superiore al 66%;
□ Extracomunitari: carta e/o permesso di soggiorno

DATI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE
□ Ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730/Mod. UNICO);
□ Certificazione reddituale rilasciata dai soggetti erogatori in caso di esonero
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di redditi (Modelli CUD – altre
certificazioni);
□ Redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera;
□ Redditi di attività agricola (valore produzione netta ai fini IRAP);
□ Certificati catastali aggiornati di terreni e fabbricati (atti di compravendita,
successione, donazione, dichiarazioni ICI);
□ Valore delle aree fabbricabili;
□ Dichiarazione rilasciata dall’Istituto di credito attestante la quota di capitale
residuo del mutuo stipulato per l’acquisto o la costruzione di immobili;
DATI PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE AL 31 DICEMBRE
DELL’ANNO PRECEDENTE ALLA DATA DELLA RICHIESTA
Documentazione o autocertificazione attestante:
□ Dati dell’intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (es. codice ABI
per le banche);
□ Saldo contabile attivo, al netto degli interessi, di depositi e conti correnti
bancari e postali;
□ Valore nominale dei titoli di stato (es. BOT, CCT), obbligazioni, certificazioni
di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
□ Documentazione attestante tutti i premi versati per contratti di assicurazione
mista sulla vita e di capitalizzazione (esclusi quelli per i quali non è esercitatile
il diritto di riscatto);
□ Aziende o società per le quali non viene redatto il bilancio – Imposte
individuali: il valore del patrimonio netto calcolato sull’ultima situazione
patrimoniale ed economica e le percentuali di partecipazione dei soci al capitale
sociale;
□ Aziende o società per le quali viene redatto il bilancio: ultimo bilancio
approvato con l’indicazione del patrimonio netto e le percentuali di
partecipazione dei soci al capitale sociale;
□ Valore del patrimonio netto di imprese individuali e, rapportato alla propria
quota di partecipazione al capitale, di società non azionarie e azionarie non
quotate in mercati regolamentati;
□ Prospetto redatto dalla società di gestione, attestante il valore nominale delle
azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani
o esteri;
□ Documento attestante il valore delle partecipazioni azionarie in Società
italiane o estere quotate in mercati regolamentati;
□ Ultimo rendiconto predisposto dal gestore del patrimonio per attestare il
valore delle masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni (non
relativi all’impresa), affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del
D.Leg. n. 415/96;
□ Documentazione attestante il valore corrente di altri rapporti finanziari.

