Comune di Castel San Pietro Terme
QUALI

DOCUMENTI

PRESENTARE

Per le Dichiarazioni è necessario portare i seguenti documenti:
• Documento di identità del dichiarante
SITUAZIONE ANAGRAFICA E SOCIALE
• Autocertificazione stato di famiglia e residenza
• Codici fiscali di ciascun componente nucleo familiare
• Eventuali certificazioni AUSL relative all’invalidità dei
componenti del nucleo:
• certificazione dell’handicap (denominazione dell’ente che ha
rilasciato la certificazione, numero del documento e data del
rilascio)
• eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali
(nell’anno precedente la presentazione della DSU) e/o per
l’assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione
dei redditi del secondo anno precedente a quello di
presentazione della DSU)

NOVITÀ: →inseriti CONIUGI
cittadini italiani residenti ALL’ESTERO
(AIRE)
→ detrazione spese di assistenza e
ricovero per invalidi
SITUAZIONE ABITATIVA – PATRIMONIO IMMOBILIARE
• Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)
OPPURE
• Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni,
e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se
detenuto all’estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili)
• Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di
prestazioni socio_sanitarie residenziali)
• Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per
l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà.

NOVITÀ: → immobili calcolati con
valore ai fini IMU
→ Si dichiarano anche:
DONAZIONE immobili – immobili ALL’ESTERO

SITUAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE relativa all’anno
precedente
Per ciascun componente del nucleo documentazione attestante il
valore del patrimonio mobiliare al 31/12, anche se detenuto
all’estero:
• dati dell’operatore finanziario:
• conti correnti, depositi bancari e postali,libretti di deposito,
saldo al 31/12 e giacenza media annuale (da richiedere
all’istituto di credito o estratti conti mensili o trimestrali)
• titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi,
• fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio, etc…
• Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze
finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti
• Targa o estremi registrazione PRA o RID di autoveicoli,
motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc ed imbarcazioni
•
•
•

NUOVO
ISEE
2015

NOVITÀ: si dichiarano anche
→ PATRIMONIO ALL’ESTERO
→ VEICOLI e similari

SITUAZIONE REDDITUALE relativa a 2 anni precedenti
• Modello 730 e/o Modello Unico e (per i dipendenti/pensionati)
Modelli CUD
• Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi,
indennità esenti ai fini Irpef:
• trattamenti previdenziali e assistenziali o altri redditi esenti
ai fini Irpef (pensioni inabilità, invalidità, assegno di
frequenza, accompagnamento, …)
• redditi prodotti all’estero
• borse e/o assegni di studio
• assegni di mantenimento per coniuge e figli (effettivi)
• compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche o
somme percepite da enti musicali, filodrammatici e similari
•
•
•

Sportello Cittadino

NOVITÀ: si dichiarano anche
→redditi ALL’ESTERO
→redditi ESENTI ai fini IRPEF

******************************************
Per info: SPORTELLO CITTADINO
tel.051/6954154 fax 051/6954141
e-mail urp@cspietro.it sito www.cspietro.it
apertura uffici lunedì-sabato 8.00-13.00, giovedì 15.00-17.45

IN VIGORE DAL 1/1/2015
Con D.P.C.M. n° 159/2013 e Decreto 7/11/2014
sono approvati il nuovo modello di dichiarazione ISEE
e le relative istruzioni per la sua compilazione
DI

COSA

SI TRATTA

Per richiedere e godere di prestazioni sociali agevolate,
sottoforma di contributi o agevolazioni su tariffe
di servizi pubblici offerti,
le famiglie devono calcolare la loro situazione economica e
sociale attraverso il calcolo dell’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
A partire dal 2015 nell’ISEE cambiano le modalità di calcolo:
• sia della situazione economica, introducendo nuovi dati per il
calcolo dei redditi e del patrimonio
• che della situazione sociale, introducendo detrazioni e sgravi a
favore di alcune tipologie di persone

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è un documento che
contiene informazioni di carattere anagrafico, reddituale,
patrimoniale, sociale, necessarie a descrivere la situazione
economica del nucleo familiare che richiede prestazioni sociali
agevolate.

PER QUALI

PRESTAZIONI
SOCIALI
AGEVOLATE

PRESENTARE LA
DICHIARAZIONE ISEE

DOVE

PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ISEE

I cittadini interessati alle prestazioni sociali agevolate legate al
reddito possono:
• recarsi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con
l’INPS e compilare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica
2015
• presentare on-line sul sito dell’INPS, www.inps.it con le dovute
credenziali di accesso, l’autodichiarazione della propria
situazione economica, familiare e patrimoniale

Tra le prestazioni sociali collegate all’ISEE ci sono:
CONTRIBUTI
• assegno di maternità
• assegno di nucleo familiare
• contributo comunale canone di locazione
• bonus su utenze domestiche (acqua luce gas telefono)
• contributo abbattimento barriere architettoniche
• bonus bebè 2015-2017
• social card
• altri contributi da definirsi
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Agevolazione tariffaria per:
• asilo nido, altri servizi per l’infanzia
• mensa scolastica
• trasporto scolastico
• tasse universitarie
Contributo per:
• fornitura libri di testo
• borse di studio
PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE
• assistenza e servizi socio-sanitari domiciliari
• strutture diurne e semi-residenziali
• strutture residenziali (es. case protette,…)
• contributi sociali personalizzati
• altre prestazioni socio-assistenziali
SERVIZI ABITATIVI
• accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
• accesso ai servizi di alloggi comunali (affitto garantito, alloggi
protetti ed emergenza abitativa…)
• agevolazione su canone alloggi comunali

QUALE

ATTESTAZIONE ISEE RICHIEDERE

Questa nuova dichiarazione permette di presentare, oltre all’ISEE
ordinaria, anche ulteriori 5 tipologie di attestazione ISEE, sulla
base di particolari prestazioni richieste o condizioni e
caratteristiche familiari del nucleo richiedente:

NOVITÀ: L’Attestazione con il

NOVITÀ: 5 attestazioni

calcolo dell’ ISEE NON viene
consegnata IMMEDIATAMENTE

ISEE differenti

perché prima di certificare l’ISEE vengono effettuati controlli
incrociati tra gli Enti dell’amministrazione finanziaria, INPS,
Agenzia delle Entrate ed Anagrafe dei conti correnti.
I cittadini, pertanto, dovranno indicare in che indirizzo PEC farsi
recapitare la dichiarazione oppure dovranno tornare a ritirarla al
CAF in cui è stata fatta la dichiarazione.

QUANDO

È possibile presentare anche l’ “ISEE corrente” qualora un
componente del nucleo ha perso il lavoro e nell’anno in corso è
diminuita la situazione economica del 25% rispetto ai redditi
dichiarati.

PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ISEE

La Dichiarazione relativa al nucleo familiare può essere fatta in
qualsiasi momento dell’anno e scade sempre il 15 gennaio
dell’anno successivo alla dichiarazione.
(es. se DSU presentata il 13 aprile2015, ha validità dal 13/04/2015 al 15/01/2016,
se DSU presentata il 20 dicembre2015, ha validità dal 20/12/2015 al 15/01/2016,
se DSU presentata il 2 gennaio2015, ha validità dal 02/01/2015 al 15/01/2016).

Novità: TUTTE scadono
il 15 gennaio
È comunque possibile presentare una Nuova Dichiarazione in
corso d’anno, quando, nel periodo di validità della dichiarazione,
intervengono fatti che mutano la situazione del nucleo famigliare
(es. diversi o nuovi componenti del nucleo, residenza diversa,
contratto affitto differente,…)

ISEE ORDINARIA o STANDARD: è l’Isee-base, per nuclei
familiari che non hanno particolari condizioni di disabilità o di
nuclei composti/estratti o di improvvise modifiche lavorative
(modello ISEE MINI)
1. ISEE SOCIO-SANITARIO per le prestazioni relative ai disabili;
permette di considerare anche le inabilità che prima erano
escluse e differenzia il calcolo in base alla gravità certificata.
2. ISEE SOCIO-SANITARIO RESIDENZE per la richiesta di
accesso in struttura di disabili o anziani.
3. ISEE PER MINORENNI CON GENITORI NON CONVIVENTI
e non coniugati; viene utilizzato per servizi rivolti ai minori in
ambito educativo-scolastico.
4. ISEE UNIVERSITA’ in caso di studente a carico dei genitori
anche se con residenza diversa da quella del nucleo familiare;
serve per avere riduzioni sulle tasse universitarie e accedere
ad altre agevolazioni per il diritto allo studio.
5. ISEE CORRENTE con cui è possibile aggiornare la propria
situazione economica del momento, quando il reddito
diminuisce almeno del 25% di quello indicato nella
Dichiarazione (es. in caso di perdita del lavoro, di sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa di almeno uno dei
componenti del nucleo nei 18mesi precedenti la richiesta di
prestazione).
L’ISEE CORRENTE ha validità solo 2 mesi.

