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Che cos’è la 
DSU? 

 La DSU è un documento che contiene le 
informazioni di carattere anagrafico, reddituale 
e patrimoniale necessarie a descrivere la 
situazione economica del nucleo familiare per 
la richiesta di prestazioni sociali agevolate.  

  

 Le informazioni contenute nella DSU sono in 
parte autodichiarate (ad esempio informazioni 
anagrafiche) acquisite direttamente dagli 
archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate 
(ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) 
e dell’INPS (trattamenti assistenziali, 
previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS).  

  

 Per le parti autodichiarate, un solo soggetto 
compila la DSU, c.d. dichiarante, che si assume 
la responsabilità, anche penale, di quanto in 
essa dichiara.  

 

 Non vi è un unico ISEE ma oltre ad un 
ISEE “standard” o “ordinario” vi sono i 
seguenti ISEE specifici: 

 1. ISEE Università  

 2. ISEE Sociosanitario  

 3. ISEE Sociosanitario-Residenze  

 4. ISEE Minorenni con genitori non 
coniugati tra loro e non conviventi  

 5. ISEE Corrente  

  

Dichiarazione di 
responsabilità a 
cura del 
dichiarante 
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Dati 
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e non 

DSU a 
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 Alla DSU precompilata accedono tutti i 
soggetti che ne facciano richiesta 
direttamente o per il tramite di un CAF 
delegato.  

 

 Ciascun componente maggiorenne può 
delegare il CAF alla richiesta della DSU 
precompilata riferita al nucleo familiare 
autodichiarato. 

 A tal fine, il dichiarante deve conferire 
delega al CAF per l'accesso alla DSU 
precompilata. 

  

 il dichiarante deve fornire per ogni 
componente  del nucleo la situazione 
reddituale e  del patrimonio mobiliare, 
entrambi riferiti al secondo anno solare 
precedente la presentazione della DSU (ad 
esempio nel 2021 l’anno di riferimento è il 
2019)   

  

Presentazione 
tramite il CAF 
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Attestazion
e ISEE – 
Validità 

 La dichiarazione ha validità dal momento della 
presentazione al 31 dicembre successivo.  

 In tale periodo, il sistema informativo terrà 
memoria del contenuto della dichiarazione in 
modo tale che tutti i componenti il nucleo 
familiare possano richiedere prestazioni sociali 
agevolate senza ripetere la dichiarazione più 
volte.  

 Decorso tale termine, la DSU scaduta non potrà 
più essere utilizzata per la richiesta di nuove 
prestazioni, ferma restando la validità della 
stessa per le prestazioni già richieste.  

 Tuttavia, alcune prestazioni quali, ad esempio, il 
Reddito di inclusione e il Reddito di 
cittadinanza, prevedono che i requisiti di 
accesso siano posseduti per tutto il corso della 
erogazione del beneficio. In tali casi, ai fini del 
mantenimento del beneficio, è necessario 
ripresentare la dichiarazione dell’ISEE corrente, 
prima della sua scadenza (nel caso di suo 
utilizzo per l’accesso alla prestazione).  

  

  

 La sottoscrizione della DSU è effettuata dal 
dichiarante, unitamente al mandato A conferito 
al CAF per la presentazione/trasmissione 
all’INPS della dichiarazione. 

  

 La presente dichiarazione è resa nell’interesse 
del soggetto che si trova in una situazione di 
impedimento temporaneo, per ragioni 
connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in 
sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, 
da altro parente in linea retta o collaterale fino 
al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo 
accertamento dell’identità del dichiarante 
(barrare la casella se ricorre il caso). 

 La presente dichiarazione è resa in nome e per 
conto del soggetto incapace da chi ne ha la 
rappresentanza legale   

  

  

Sottoscrizione 
della DSU 
 
 
 
Dichiarazione 
resa 
nell’interesse o 
in nome e per 
conto di altri 
(impedimento 
temporaneo o 
soggetto 
incapace) 
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Nulceo 
familiare 

 Ai fini dell’ISEE il nucleo familiare del 
dichiarante è generalmente costituito dai 
soggetti che compongono la famiglia anagrafica 
alla data di presentazione della DSU, salvo 
alcune eccezioni. 

 I coniugi ed i figli minori, anche se non 
conviventi, fanno parte dello stesso nucleo e 
che a questi soggetti devono essere aggiunte le 
altre persone presenti sullo stato di famiglia.  

 Gli unici altri soggetti non inclusi nello stato di 
famiglia che possono essere ordinariamente 
aggregati sono i figli maggiorenni di età 
inferiore a 26 anni, non conviventi se a carico 
fiscale dei genitori, se non sono coniugati e non 
hanno figli. 

  

 Fa parte del nucleo familiare del dichiarante 
anche il coniuge che non risulta nel suo stesso 
stato di famiglia.  

 In sostanza, la situazione di questi coniugi è 
identica a quella dei coniugi conviventi; però, 
visto che risultano in due stati di famiglia 
diversi, si dovrà precisare nel Quadro B quale di 
questi due stati di famiglia bisogna prendere a 
riferimento, per stabilire quali altre persone 
facciano parte del nucleo familiare ai fini 
dell’ISEE.  

 La scelta dello stato di famiglia da prendere in 
considerazione è lasciata pertanto all’accordo 
tra i coniugi, che individueranno, tra le due, 
quella che è considerata da entrambi la 
residenza familiare. La scelta sullo stato di 
famiglia di riferimento varrà per tutto il periodo 
di validità della dichiarazione.  

 In caso di mancato accordo, occorre indicare 
l’ultima residenza familiare comune. In assenza 
di una residenza comune si deve prendere a 
riferimento la residenza del coniuge di maggior 
durata. 

 Deve essere indicato anche il coniuge iscritto 
nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti 
all’estero (AIRE), poiché questo ai fini ISEE 
viene attratto nel nucleo dell’altro coniuge. In 
questo caso occorre necessariamente prendere 
a riferimento lo stato di famiglia del coniuge 
residente in Italia.  
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Coniuge 
con diversa 
residenza 



 Per il figlio maggiorenne che convive con uno o 
entrambi i genitori valgono le regole ordinarie 
(cioè fa parte del nucleo familiare del 
genitore/dei genitori con il quale/con i quali 
convive).  

 Il figlio maggiorenne che non convive con 
alcuno dei genitori fa parte di un nucleo 
diverso, a meno che non abbia un’età inferiore 
a 26 anni e non sia a loro carico ai fini IRPEF.  

 L’unica eccezione a tale ultima regola si verifica 
se il figlio è coniugato e/o ha figli o nei casi di 
neo maggiorenni in uscita dalla convivenza 
anagrafica o dall’affidamento temporaneo. 
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 La casa di abitazione è quella in cui di solito 
risiedono tutti i componenti del nucleo 
familiare alla data di presentazione della DSU. 

 la casa di abitazione del nucleo deve essere 
ubicata all’interno del territorio della 
Repubblica italiana. In caso di coniuge iscritt 
  

  

 Tale sezione va compilata solo dal dichiarante 
coniugato quando il coniuge ha una diversa 
residenza. In questi casi, come sopra già 
precisato, bisogna scegliere la residenza 
familiare di riferimento. Se questa coincide con 
la residenza del dichiarante va barrata la casella 
“del dichiarante”; se invece coincide con quella 
del coniuge non dichiarante va barrata la 
casella “del coniuge”.  

  

  

  

 Se la casa di abitazione è in locazione va 
riportato, oltre agli estremi di registrazione, il 
canone annuale previsto dal contratto 
comprensivo dell’adeguamento ISTAT se 
effettivamente versato.  

 Il canone è quello al momento della 
presentazione della DSU.. 
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Il patrimonio mobiliare è 
composto dalle voci di seguito 
indicate, anche detenute 
all’estero, possedute alla data 
del 31 dicembre del secondo 
anno precedente a quello di 
presentazione della DSU, fatto 
salvo quanto diversamente 
disposto con riferimento a 
singole componenti:  

  

 depositi e conti correnti bancari e postali, 
per i quali va assunto il valore del saldo 
contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 
dicembre del secondo anno precedente a 
quello di presentazione della DSU, Per il  2021 
31 dicembre 2019. 

 b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, 
certificati di deposito e credito, buoni 
fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto 
il valore nominale delle consistenze alla data 
del 31 dicembre del secondo anno precedente 
a quello di presentazione della dsu 

 c) azioni o quote di organismi di 
investimento collettivo di risparmio 
(O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va 
assunto il valore risultante dall'ultimo 
prospetto redatto dalla società di gestione alla 
data di cui alla lettera b).  
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Patrimonio 
mobiliare 

PATRIMONIO MOBILIARE  



  

 - partecipazioni azionarie in società italiane 
ed estere quotate in mercati regolamentati, 
per le quali va assunto il valore rilevato alla 
data di cui alla lettera b), ovvero, in 
mancanza, nel giorno antecedente più 
prossimo;  

 - partecipazioni azionarie in società non 
quotate in mercati regolamentati e 
partecipazioni in società non azionarie 

 - masse patrimoniali, costituite da somme 
di denaro o beni non relativi all'impresa, 
affidate in gestione ad un soggetto abilitato  

 - altri strumenti e rapporti finanziari per i 
quali va assunto il valore corrente alla data 
di cui alla lettera b), nonché contratti di 
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla 
vita. 

 - il valore del patrimonio netto per le 
imprese individuali in contabilità ordinaria. 
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 Deve essere indicato il patrimonio 
immobiliare posseduto in Italia e 
all’estero alla data del 31 dicembre 
del secondo anno precedente alla 
presentazione della dichiarazione 
sostitutiva. 

 Ne consegue, pertanto, che:  

 ▪ non dovranno essere considerati i 
beni posseduti solo successivamente;  

 ▪ dovranno comunque essere 
considerati i beni posseduti al 31 
dicembre, anche se non più posseduti 
alla data della dichiarazione.  

  

 Nel patrimonio immobiliare sono 
compresi i diritti reali di godimento 
posseduti su beni immobili (usufrutto, 
uso, abitazione, servitù, superficie, 
enfiteusi). 

 E’ invece esclusa la cd. “nuda 
proprietà”.  

 Deve essere  indicato il valore 
dell'immobile:  

 a) come definito ai fini dell’IMU 
(Imposta municipale unica) se situato 
in Italia;  

 b) come definito ai fini IVIE (imposta 
sul valore degli immobili situati 
all’estero) se situato all’estero.  

  

 Tale valore va dichiarato anche 
quando l’immobile è esente ai fini 
della stessa IMU.  
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 Deve essere indicato per ciascun immobile il 
capitale residuo del mutuo al 31 dicembre del 
secondo anno precedente a quello di 
presentazione della DSU, contratto per 
l’acquisto o la costruzione del bene. 

 Nel caso in cui il mutuo si riferisca sia alla casa 
di abitazione sia alla relativa pertinenza, ma 
non sia stabilito l’ammontare dei due importi, 
bisogna ripartire l’importo del mutuo in 
proporzione alle rendite catastali 
rispettivamente della casa di abitazione e della 
relativa pertinenza.  
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 1) le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi 
Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e 
consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti 
direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa;  

 2) Somme corrisposte per borse e assegni di studio o 
per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche 
disposizioni normative (ad esempio le borse di studio 
corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base 
al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli 
studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni 
a statuto speciale e dalle province autonome di 
Trento e Bolzano allo stesso titolo);  

 3) Somme che non hanno concorso a formare il 
reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), 
per i docenti e ricercatori che rientrano in Italia 
dall’estero (indicate al punto 467, con codice 1 al 
punto 466 della CU 2019 – Certificazione di lavoro 
dipendente e assimilati oppure nel punto 8 della CU 
2019 - Certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi rilasciata per l’anno 
d’imposta 2018, se al punto 6 è presente il codice 1);  

 4) Somme che non hanno concorso a formare il 
reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato) 
per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia 
dall’estero indicate al punto 469, con codice 5 al 
punto 468 della CU 2019 - Certificazione di lavoro 
dipendente e assimilati oppure nel punto 8 della CU 
2019 - Certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi rilasciata per l’anno 
d’imposta 2018, se al punto 6 è presente il codice 5;  

 5) Quota esente relativa ai compensi percepiti da 
soggetti impegnati in lavori socialmente utili in 
regime agevolato (indicata nella CU 2019 al punto 
496);  

 6) Quota esente relativa a compensi derivanti da 
attività sportive dilettantistiche (indicata nel punto 7 
della CU 2019 - Certificazione di lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi rilasciata per l’anno 
d’imposta 2018, se nel punto 1 è presente il codice 
N);  

 7) Quota esente relativa ai redditi di lavoro 
dipendente corrisposti al soggetto residente in Italia 
che ha prestato, in via continuativa, la propria attività 
nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi - 
lavoratori frontalieri- (la quota esente è indicata 
unitamente al reddito imponibile ai punti 455 e 456 
della CU 2019);  

 8) Quota esente relativa alle somme per premi di 
risultato e welfare aziendale (indicata nei punti 573 e 
583 della CU 2018).  
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 Deve essere indicata la rendita catastale dei 
fabbricati rivalutata del 5% ed il reddito dominicale 
dei terreni rivalutato dell’80% ed il reddito agrario 
dei terreni rivalutato del 70%, qualora i redditi 
fondiari non sono stati indicati nel reddito 
complessivo ai fini IRPEF.  

 Qualora il reddito del terreno o dell’immobile 
concorra solo in parte al reddito complessivo ai fini 
IRPEF, nel presente campo dovrà essere indicata la 
restante parte, applicando alla corrispondente 
rendita catastale i criteri di rivalutazione sopra 
indicati.  

  

 Nota bene: Se nell’anno di riferimento dei redditi da 
indicare nella DSU, il reddito agrario dei terreni 
concorre alla determinazione del “reddito 
complessivo dichiarato ai fini Irpef”, secondo le 
specifiche regole di definizione, (come ad es. nel 
caso di DSU presentata nel 2020, anno di riferimento 
dei redditi 2018), tale reddito agrario non deve 
essere indicato nel presente campo.  

 A parità di condizioni sopra descritte, in caso di 
esonero e assenza della Certificazione Unica o di 
sospensione degli adempimenti dichiarativi a causa 
di eventi eccezionali, il cittadino è tenuto ad 
autocertificare il reddito complessivo Irpef 
(comprensivo di tutte le sue componenti) nello 
specifico campo del Quadro FC8 ad esso dedicato, 
senza dover indicare il reddito agrario nel presente 
campo.   
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fondiari di 
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da 
dichiarare 
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 Occorre indicare i trattamenti assistenziali, 
previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e 
non erogati dall’INPS, con esclusione di quelli 
percepiti in ragione della condizione di disabilità, 
come da disposto in materia dalle sentenze del 
Consiglio di Stato n.838, 841 e 842 del 2016.  

 In applicazione delle sopra citate sentenze, non 
vanno indicati, a prescindere dalla rendicontazione, i 
contributi erogati a titolo di rimborso per spese che 
la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha 
la necessità di sostenere per svolgere le sue attività 
quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza 
indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i 
contributi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche o per l’acquisto di prodotti 
tecnologicamente avanzati o per il trasporto 
personale).  

 Non costituiscono trattamenti e non devono perciò 
essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni 
per il pagamento di tributi, le riduzioni nella 
compartecipazione al costo dei servizi, nonché le 
erogazioni di buoni servizio e/o voucher che 
svolgono la funzione di sostituzione di servizi.  

 Analogamente non devono essere indicati i contributi 
che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, 
assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura 
diretta di bene e/o servizi.  

 Non costituisce trattamento assistenziale, 
previdenziale ed indennitario e non va indicato il 
rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone 
minorenni.  
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 Deve essere indicata tale tipologia di reddito qualora 
prestato all’estero e tassato esclusivamente nello 
Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le 
doppie imposizioni.  

  

  

  

  

 Deve essere indicata tale tipologia di reddito per i 
componenti del nucleo familiare iscritti nelle anagrafi 
dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE). Tale 
importo deve essere convertito in euro, al cambio 
vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del 
reddito.  

  

  

  

  

 Devono essere indicati i redditi relativi agli immobili 
all’estero non locati, soggetti alla disciplina 
dell’imposta sul valore degli immobili situati 
all’estero, determinati secondo le specifiche regole 
indicate all’art. 70 del Tuir.  
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 Vanno inseriti gli importi relativi agli assegni periodici 
destinati al coniuge e ai figli, percepiti o corrisposti 
nel secondo anno solare precedente la presentazione 
della DSU (ad esempio, nel 2020 indicare gli assegni 
percepiti o corrisposti nel 2018).  

  

  

  

 Vanno indicati solo gli assegni percepiti per il 
mantenimento dei figli in quanto gli assegni percepiti 
per il coniuge sono già inclusi nel reddito 
complessivo (direttamente rilevato dall’Agenzia delle 
entrate).  

  

  

  

  

 Gli assegni corrisposti deve essere indicato:  

 ▪ l’importo, come indicato nel provvedimento del 
giudice, degli assegni periodici effettivamente 
corrisposti al coniuge in seguito alla separazione 
legale ed effettiva (compresi quelli destinati al 
mantenimento dei figli) o in seguito allo scioglimento 
o annullamento del matrimonio. Tale importo va 
inserito anche nel caso in cui il coniuge a cui sono 
corrisposti gli assegni sia residente all’estero  

 ▪ l’importo degli assegni periodici effettivamente 
corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi 
con l’altro genitore nel caso in cui i genitori non siano 
coniugati o effettivamente e legalmente separati 
anche in assenza di un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria che abbia stabilito l’importo degli assegni.  
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 In presenza di persone con disabilità e/o non 
autosufficienti, in sede di calcolo dell’ISEE, viene 
applicata una maggiorazione della scala di 
equivalenza al fine di venire incontro a situazioni di 
maggiore bisogno.  

 Il quadro FC7 relativo alla disabilità va compilato 
anche dal genitore non convivente (Quadro D) 
qualora debba compilare il Foglio componente e si 
trovi in una condizione di disabilità o non 
autosufficienza. 

  

  

  

  

  

  

 Deve essere barrata la casella solo nel caso in cui la 
persona per la quale si sta compilando il quadro FC7, 
sia già beneficiaria della prestazione.  

 Nel caso in cui si voglia richiedere l’accesso a 
prestazioni in ambiente residenziale a ciclo 
continuativo, ma non si sia già ricoverati, la casella 
non deve essere barrata, mentre deve essere 
comunque compilato il quadro E.   
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 Le prestazioni socio-sanitarie, ai sensi della 
definizione adottata a fini ISEE, sono identificate 
come le “prestazioni sociali agevolate assicurate 
nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di 

natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità 

e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in 

favore di tali soggetti:  

 1. di sostegno e di aiuto domestico familiare 

finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel 

proprio domicilio;  

 2. di ospitalità alberghiera presso strutture 
residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni 

strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a 

persone non assistibili a domicilio;  

 3. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli 

interventi di natura economica o di buoni spendibili 

per l’acquisto di servizi.”  

  

 Nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per 
persone maggiorenni con disabilità o non 
autosufficienza, si ha facoltà di dichiarare un nucleo 

familiare ristretto rispetto a quello ordinario, 
composto esclusivamente dal beneficiario delle 
prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli 
maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non 
siano coniugati o abbiano figli).  

 Ferma restando la possibilità di scegliere il nucleo 
familiare  determinato con le modalità ordinarie. 
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 Il nucleo ristretto è composto dal beneficiario, che 
può essere un qualunque componente maggiorenne 
del nucleo familiare e, se esistenti, dalle seguenti 
persone che rispetto al beneficiario siano:  

 ▪ coniuge  

 ▪ figli minorenni (Il minore in affidamento 
preadottivo si considera equiparato al figlio 
minorenne dell’affidatario).  

 ▪ figli maggiorenni (conviventi ovvero non conviventi 
di età inferiore a 26 anni) solo se a carico ai fini IRPEF 
e se non coniugati e/o senza figli. I figli maggiorenni 
sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno 
redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 

 Esempio: nel caso di persona con disabilità 
maggiorenne non coniugata e senza figli che vive con 
i genitori, il nucleo ristretto può essere composto 
dalla sola persona con disabilità.  

  

  

Nota bene: il beneficiario non deve necessariamente 
essere il dichiarante; tuttavia il dichiarante deve 
necessariamente fare parte del nucleo ristretto.   
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Nucleo 
ristretto 



  

 Il quadro E deve essere compilato esclusivamente 
per la richiesta di prestazioni erogate in ambito 
residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, 
ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, 
RSA, residenze protette, ecc.) da parte di persone 
maggiorenni.   

 

 E’ necessario inserire il Codice Fiscale del 
beneficiario della prestazione erogata in ambiente 
residenziale a ciclo continuativo e la data di richiesta 
del ricovero.  

 Occorre poi specificare, barrando la relativa casella, 
se ricorra una delle situazioni di seguito descritte:  

  

 1) deve essere barrata la casella “SI” se il beneficiario 
ha figli non compresi nel nucleo familiare di cui al 
Quadro A del Modulo MB.1 o del Modulo MB.1rid. 
(nel caso abbia optato per tale Modulo)  

  

 2) deve essere barrata la casella “SI” se il beneficiario 
ha effettuato donazioni di immobili nei confronti di 
persone non comprese nel nucleo familiare di cui al 
Quadro A del Modulo MB.1 o del Modulo MB.1 rid. 
(nel caso abbia optato per tale Modulo)  
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residenziali a 
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 In presenza di “Figli del beneficiario non compresi nel 
nucleo di cui al quadro A”, per ognuno di tali figli 
viene calcolata una componente aggiuntiva da 
sommare all’ISEE del beneficiario della prestazione, 
ed occorre a tal fine associare la DSU del beneficiario 
alla DSU del figlio non convivente ovvero al suo 
Foglio componente inclusivo del quadro FC9 (Modulo 
FC.4).  

 Pertanto occorre indicare nell’apposita tabella gli 
estremi di tali dichiarazioni.  

 La componente aggiuntiva non viene invece 
calcolata esclusivamente quando ricorre almeno una 
delle seguenti condizioni: 

 A. per tali figli o per un componente del loro nucleo 
familiare sia stata accertata la condizione di disabilità 
media, grave o di non autosufficienza  

 B. sia stata accertata dalle amministrazioni 
competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) 
l’estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi 
ed economici rispetto al beneficiario della 
prestazione. In tal caso occorre indicare l’eventuale 
condizione di esclusione nella tabella.  
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Quadro E  
Prestazioni 
socio sanitarie 
residenziali a 
ciclo 
continuativo 
 
 
 
Figli non 
compresi nel 
nucleo 
 



  

 Occorre indicare:  

 a) sia le donazioni a persone non facenti parte del 
nucleo effettuate successivamente alla prima 
richiesta della prestazione;  

 b) sia le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti 
la prima richiesta della prestazione solo se in favore 
del coniuge, dei figli o di altri familiari tenuti agli 
alimenti che non rientrino nel nucleo.  

 A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 433 del codice 
civile possono essere tenuti agli alimenti:  

 ▪ il coniuge;  

 ▪ i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i 
discendenti prossimi;  

 ▪ i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti 
prossimi, gli adottanti;  

 ▪ i generi e le nuore;  

 ▪ il suocero e la suocera;  

 ▪ i fratelli e le sorelle germani (fratelli e/o sorelle con 
entrambi i genitori in comune) o unilaterali (fratelli 
e/o sorelle con un solo genitore in comune), con 
precedenza dei germani sugli unilaterali.  

  

  

 C) sono state effettuate donazioni prima della 

richiesta, ma a persone diverse da quelle tenute agli 

alimenti o comunque anteriormente ai 3 anni dalla 

richiesta”  

 Se le donazioni sono state effettuate anteriormente 
ai tre anni dalla richiesta della prima prestazione o 
anteriormente alla richiesta della prima prestazione, 
ma a soggetti diversi da quelli tenuti agli alimenti, 
non è necessario compilare la tabella sottostante.   
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 Il Quadro C deve essere compilato esclusivamente nel caso in 
cui si intenda richiedere prestazioni per il diritto allo studio 
universitario. La compilazione di tale quadro deve avvenire 
per ogni studente universitario componente il nucleo 
familiare. 

  

 Nota bene: per le prestazioni connesse ai corsi di dottorato 
di ricerca valgono le regole generali dell’ISEE STANDARD con 
l’unica avvertenza che è possibile scegliere un nucleo 
familiare ristretto rispetto a quello ordinario, utilizzando 
l’apposito Modulo MB.1rid in sostituzione del Modulo MB.1.  

  

  

  

 1. “i genitori dello studente universitario sono tutti presenti 
nel nucleo familiare di cui al quadro A oppure nel nucleo è 
presente un solo genitore, mentre l’altro risulta separato 
legalmente e non convivente ”: barrare la casella qualora 
tutti i genitori del beneficiario risultino tra le persone 
ricomprese nel nucleo familiare, come elencate nel Quadro 
A, oppure qualora nel nucleo familiare del beneficiario sia 
presente un solo genitore, mentre l’altro risulti separato 
legalmente con il primo e con lui non convivente. Ai fini della 
richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario 
per tale soggetto, non devono essere compilate ulteriori 
sezioni del Modulo MB.2;  

 2. “nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro 
risulta non coniugato e non convivente”: barrare la casella 
corrispondente a tale opzione qualora, dal Quadro A, risulti 
che nel nucleo familiare del beneficiario sia presente un solo 
genitore mentre l’altro risulta non coniugato con il primo e 
con lui non convivente. Ai fini della richiesta di prestazioni 
per il diritto allo studio universitario per tale genitore non 
convivente e non coniugato con l’altro genitore, deve essere 
necessariamente compilato anche il quadro D;  

 3. “i genitori, coniugati tra loro o conviventi, non sono 
presenti nel nucleo di cui al quadro A”: barrare la casella 
corrispondente a tale opzione qualora dal quadro A non 
risultino presenti nel nucleo familiare del beneficiario 
entrambi i genitori di tale soggetto, e tali genitori risultino 
essere coniugati fra loro o conviventi.  

 In tal caso occorre verificare la condizione di “autonomia” o 
meno del beneficiario compilando la sezione successiva del 
Quadro C denominata “Autonomia dello studente ai fini delle 
prestazioni universitarie” (vedi di seguito);  

 4. “i genitori, non coniugati tra loro e non conviventi, non 
sono presenti nel nucleo di cui al quadro A”: barrare la 
casella corrispondente a tale opzione qualora dal quadro A 
non risultino presenti nel nucleo familiare del beneficiario 
entrambi i genitori di tale soggetto, e tali genitori risultino 
essere non coniugati fra loro o non conviventi.  

  

 In tal caso occorre verificare la condizione di “autonomia” del 
beneficiario compilando il campo del quadro C denominato 
“Autonomia dello studente ai fini delle prestazioni 
universitarie” e, laddove le condizioni di autonomia non 
siano verificate, compilare anche il quadro D.  
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 “lo studente è residente fuori dall’unità abitativa 

della famiglia di origine da almeno due anni rispetto 

alla data di presentazione della domanda di 
iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, 

in alloggio non di proprietà di un suo membro”: 
prima di barrare la casella si deve pertanto verificare 
se la residenza dello studente è da almeno due anni 
diversa da quella dei suoi genitori (o più in generale 
della sua famiglia di origine) e comunque che tale 
residenza diversa non sia in immobile di proprietà di 
uno dei membri del nucleo familiare originario;  

 ▪ “lo studente presenta una adeguata capacità di 

reddito”: per valutare l’adeguata capacità di reddito, 
si deve fare riferimento alle disposizioni 
dell’università che disciplinano la richiesta della 
prestazione; al momento in cui si scrive la soglia è 
fissata in 6.500,00 euro, come previsto dall’articolo 5 
del DPCM 9 aprile 2001. Con l’emanazione del 
decreto ministeriale previsto dall’articolo 7, comma 
7, del decreto legislativo n. 68 del 2012, la soglia 
potrebbe eventualmente essere modificata.  

 L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in 
linea di principio, al singolo studente universitario.  

 Novità:  

 Se tuttavia questi è coniugato ovvero in regime di 
“convivenza di fatto” (art. 1, comma 36 della legge n. 
76 del 2016) registrata presso il Comune di 
residenza, la predetta soglia per l’adeguatezza della 
capacità di reddito deve essere valutata tenendo 
conto anche dei redditi del coniuge ovvero del 
convivente di fatto dello studente universitario.  
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 Pertanto, se lo studente non è autonomo è 
necessario integrare le informazioni dello stesso con i 
dati del nucleo dei suoi genitori:  

  

 a) se i due genitori sono coniugati o conviventi tra 
loro (o in caso di genitore vedovo) si deve indicare 
nell’ultima riga del quadro C il codice fiscale di uno 
dei due genitori e gli estremi della DSU del genitore. 
Se non esiste la DSU dei genitori è necessario che 
venga presentata una DSU relativa al nucleo dei 
genitori, altrimenti l’“ISEE - Università” non potrà 
essere rilasciato;  

  

  

 b) se i due genitori non sono coniugati tra loro né 
tra loro conviventi si deve preliminarmente 
individuare uno dei due genitori come genitore di 
riferimento e riportare nell’ultima riga del Quadro C 
il relativo codice fiscale. Inoltre, deve indicare gli 
estremi della DSU di tale genitore. Se non esiste la 
DSU del genitore di riferimento è necessario che 
venga presentata una DSU da parte di tale genitore. 
Occorre inoltre compilare il Quadro D riportando i 
dati del genitore non indicato nell’ultima riga. Per la 
compilazione del Quadro D si vedano le istruzioni 
indicate nel paragrafo che segue.  
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 In presenza di un genitore che abbia riconosciuto il 
beneficiario della prestazione come figlio e che sia 
non convivente e non coniugato con l’altro genitore, 
per la richiesta di prestazioni per il diritto allo studio 
universitario (es. agevolazioni tasse universitarie) e 
di prestazioni rivolte a minorenni (es. esenzione retta 
asilo nido o tariffa mensa scolastica).  

 Nel caso in cui vi siano più figli beneficiari che 
abbiano lo stesso genitore non convivente, deve 
essere compilato un unico Quadro D.  

 Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano più figli 
beneficiari che non hanno lo stesso genitore non 
convivente devono essere compilati più Quadri D, 
ciascuno per ogni genitore non convivente.  

  

 In tale quadro devono essere specificate le condizioni 
del genitore non convivente del beneficiario della 
prestazione.  

 In particolare, deve essere barrata la casella qualora 
il genitore si trovi in una delle situazioni seguenti:  

 ▪ è tenuto a versare assegni periodici per il 
mantenimento del figlio stabiliti dall’autorità 
giudiziaria  

 ▪ il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto 
a provvedimento di allontanamento dalla residenza 
familiare  

 ▪ è stata accertata dalle amministrazioni competenti 
(autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del 
genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.  

 Tale casella deve essere barrata anche per il genitore 
non convivente del beneficiario della prestazione 
quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive 
modificazioni, ed è intervenuto un provvedimento di 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio (divorzio) contratto con l’altro genitore.  

 In tali casi per il genitore non convivente non deve 
essere calcolata nessuna componente aggiuntiva. 
Nel caso in cui venga barrata tale casella, non deve 
essere compilata la sezione successiva (terza sezione) 
del Quadro D.  

27 

Quadro D  
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 COMPONENTE AGGIUNTIVA 

 Se il genitore non convivente NON è in alcuna delle 
condizioni identificate nella precedente slide, deve 
essere indicata la sua situazione: 

   

 ▪ il genitore non convivente è coniugato con persona 
diversa dall’altro genitore e/o risulta avere figli con 
persona diversa dall’altro genitore (componente 
aggiuntiva). Occorre distinguere due ipotesi:  

 a) il dichiarante indica gli estremi di una DSU in corso 
di validità, già presentata e inclusiva del genitore non 
convivente, dalla quale verranno estratti i dati per il 
calcolo della componente aggiuntiva;  

 oppure  

 b) il dichiarante indica gli estremi del Foglio per la 
componente aggiuntiva relativo alle componenti 
aggiuntive compilato dal genitore non convivente.  

  

 Nota bene: La mancanza dell’indicazione degli 
estremi della DSU o del Foglio componente 
aggiuntiva comporta l’impossibilità di calcolare l’ISEE 
per le prestazioni relative ai figli minorenni o agli 
studenti universitari con genitori non coniugati e non 
conviventi tra loro.  

  

 GNC 

 Il genitore non convivente non si trova in alcuna 
delle situazioni precedenti: qualora venga barrata 
tale casella, il genitore si considera facente parte del 
nucleo familiare del beneficiario della prestazione ai 
soli fini dell’accesso alle prestazioni per figli 
minorenni o prestazioni per il diritto allo studio 
universitario. Occorre distinguere due ipotesi:  

 a) il dichiarante può indicare gli estremi di una DSU 
in corso di validità, già presentata e inclusiva del 
genitore non convivente, dalla quale verranno 
estratti i dati personali, reddituali e patrimoniali 
necessari.  

 b) se il genitore non convivente non dispone di una 
DSU in corso di validità, deve compilare il Foglio 
Componente così come tutti gli altri membri del 
nucleo familiare indicati nel Quadro A  
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 Per poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario il 
possesso di un ISEE in corso di validità nonché 
alternativamente:  

 ▪ una variazione della situazione lavorativa ovvero 
un’interruzione dei trattamenti previdenziali, 
assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito 
complessivo per uno o più componenti il nucleo 
come indicata nel paragrafo 2.  

  

 Tali variazioni devono essersi verificate 
posteriormente al 1° gennaio dell’anno di 
riferimento dei redditi dell’ISEE calcolato in via 
ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE 
corrente (ad esempio per le DSU presentate nel 2021 
la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° 
gennaio 2019)  

 ▪ una variazione della situazione reddituale 
complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla 
situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato 
ordinariamente.  

  

 L’ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento 
della presentazione della DSU (Modulo MS), a meno 
di variazioni nella situazione occupazionale o nella 
fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE 
corrente deve essere aggiornato entro due mesi 
dalla variazione. 

 Validità 

 L’ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento 
della presentazione della DSU (Modulo MS), a meno 
di variazioni nella situazione occupazionale o nella 
fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE 
corrente deve essere aggiornato entro due mesi 
dalla variazione. 
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 – è possibile richiedere l’ISEE corrente nel caso di 
lavoratore dipendente a tempo indeterminato per 
cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di 
lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una 
riduzione della stessa;  

 – è necessario aggiornare l’ISEE corrente nel caso di 
componente che abbia trovato occupazione, durante 
il periodo di validità di un ISEE corrente, come 
lavoratore dipendente a tempo indeterminato;  

 – è possibile richiedere l’ISEE corrente nel caso di 
componente per il quale si è verificata 
un’interruzione dei trattamenti previdenziali, 
assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito 
complessivo ai fini IRPEF;  

 – è necessario aggiornare l’ISEE corrente nel caso di 
componente per il quale è iniziata, durante il periodo 
di validità di un ISEE corrente, la fruizione di 
trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari 
non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF; 
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 – è possibile richiedere l’ISEE corrente nel caso di 
lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero 
impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che 
risulti non occupato alla data di presentazione della 
DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che 
possa dimostrare di essere stato occupato nelle 
forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni 
nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo 
rapporto di lavoro; 

 – è necessario aggiornare l’ISEE corrente nel caso di 
componente che abbia trovato occupazione, durante 
il periodo di validità di un ISEE corrente, come 
lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero 
impiegato con tipologie contrattuali flessibili;  

 – è possibile richiedere l’ISEE corrente nel caso di 
lavoratore autonomo, non occupato alla data di 
presentazione della DSU, che abbia cessato la propria 
attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via 
continuativa per almeno dodici mesi;  

 – è necessario aggiornare l’ISEE corrente nel caso di 
componente che abbia iniziato una propria attività, 
durante il periodo di validità di un ISEE corrente, 
come lavoratore autonomo; 
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 I redditi ed i trattamenti, che in presenza delle altre 
condizioni previste, possono essere aggiornati sono i 
seguenti:  

 ▪ redditi da lavoro dipendente, pensione ed 
assimilati (LD) conseguiti nei 12 mesi precedenti a 
quello della richiesta della prestazione;  

 ▪ redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro 
autonomo (LA), svolte sia in forma individuale che di 
partecipazione, individuati secondo il principio di 
cassa come differenza tra i ricavi e i compensi 
percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta 
della prestazione e le spese sostenute nello stesso 
periodo dell’esercizio dell’attività;  

 ▪ trattamenti assistenziali, previdenziali e 
indennitari, incluse carte di debito, (TR) a qualunque 
titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già 
inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o 
assimilati (LD) percepiti nei 12 mesi precedenti a 
quello della richiesta della prestazione. Non devono 
essere indicati i trattamenti percepiti in ragione della 
condizione di disabilità.  

  

 Solo nel caso di componente per il quale si è 
verificata un’interruzione dei trattamenti ovvero di 
lavoratore dipendente a tempo indeterminato per 
cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di 
lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una 
riduzione della stessa è possibile indicare in 
alternativa i redditi ed i trattamenti percepiti negli 
ultimi 2 mesi. In tal caso i redditi ed i trattamenti 
saranno moltiplicati per 6. 
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