COMUNE DI UDINE

INFORMAZIONI UTILI SULL’I.S.E.E.
Che cos’è l’I.S.E.E.
L’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento di valutazione
della situazione economica di un nucleo familiare che consente al cittadino di accedere a prestazioni
sociali agevolate o di fruire di servizi a tariffe agevolate, prestazioni e servizi del Comune o di altri
enti.
L’I.S.E.E. è previsto dal D.Lgs. 109 del 31.3.1998, modificato dal D.Lgs. 130 del 3/5/2000 e dai
DPCM 242/2001 e 18 maggio 2001.
E’ stato introdotto con l’obiettivo di garantire una maggiore equità nell’erogazione dei servizi alle
famiglie.

Come si ottiene l’attestazione I.S.E.E.
I cittadini che vogliono ottenere l’attestazione I.S.E.E. devono:
•
•

redigere una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sulla base di un modulo facsimile
reperibile presso i CAF convenzionati ovvero presso le sedi INPS, contenente informazioni
sul proprio nucleo familiare, sui redditi e sul patrimonio di tale nucleo;
presentare tale Dichiarazione ai Centri Assistenza Fiscale (CAF) oppure alle sedi ed agenzie
INPS presenti sul territorio.

Una volta presentata la dichiarazione, il cittadino riceverà, da parte dei soggetti che hanno ricevuto
la Dichiarazione Sostitutiva (quindi CAF e INPS) un’attestazione provvisoria, contenente le
informazioni della Dichiarazione Sostitutiva, gli elementi necessari per il calcolo dell’ISEE nonché
l’indicazione del valore ISEE.
Il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica con l’allegato e le istruzioni sono scaricabili nel sito
http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp
Per una rapida valutazione del valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare è possibile eseguire
una simulazione mediante la pagina del sito dell’INPS: http://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centri di assistenza fiscale sindacali autorizzati alla certificazione ISEE che svolgono gratuitamente
l’assistenza alla compilazione della dichiarazione ISEE:
CAF CGIL – Via Malignani, 10 – Tel. 0432/4989907-908;
CAF CISL – Via C. Percoto, 7 – Tel 0432/246511;
CAF U.I.L – Via Manzini, 42/A – Tel. 0432/504459;
C.N.A. CAF Pensionati – Via Verona, 28/1 – Tel. 0432/616911;
A.C.L.I. – Via Aquileia, 24 – Tel. 0432/505720;
CAF U.G.L. – Via Bezzecca, 3 – Tel. 0432/733612;
CAF FAPI – Via del Freddo, 7 – 0432/287393;
CAF UNSIC – Via S. Daniele, 88 – 0432/294713;

