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-----------------------------------------------------------------------Settore Servizi Sociali, Casa, Asili Nido, Scuola – viale Vittorio Veneto, 27

A V V I S O
NUOVO I.S.E.E. DAL 1° GENNAIO 2015
Si informa che, a seguito del D.P.C.M. 05.12.2013 nr. 159 e del D.M. 07.11.2014, a partire
dal 1° gennaio 2015 entra in vigore il nuovo Indica tore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.)















L’I.S.E.E. è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, come, ad esempio:
riduzioni tariffarie per asili nido, mensa e trasporto scolastici, servizio di assistenza
domiciliare, ecc…;
Le attestazioni I.S.E.E. rilasciate secondo la precedente normativa, seppur in corso di
validità, produrranno i loro effetti per le agevolazioni o riduzioni già concesse o per le
quali è stata accettata formalmente la domanda entro il 31.12.2014, ma non potranno
più essere utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate;
Per le attestazioni I.S.E.E. da rilasciare, le persone interessate dovranno utilizzare il
nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nella quale dichiarare sia le
entrate imponibili ai fini IRPEF, sia le entrate non soggette ad IRPEF, quali pensioni di
invalidità, pensioni sociali, indennità di accompagnamento, contributi pubblici (non
finalizzati al rimborso di spese documentate), ecc…;
Ai fini della richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate, le persone interessate
dovranno recarsi presso i CAF di fiducia per la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica
o collegarsi direttamente al sito INPS;
Come indicato dalla circolare INPS nr. 171/2014 la determinazione dell’attestazione
I.S.E.E. avverrà entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della DSU (documento che il
cittadino compila personalmente tramite il portale INPS o attraverso il CAF di fiducia),
pertanto si invitano le persone interessate a presentare la Dichiarazione Sostitutiva
Unica almeno 20 giorni prima della sua scadenza o della presentazione della
domanda per ottenere l’erogazione di una prestazione sociale;
L’attestazione I.S.E.E ottenuta avrà una scadenza prefissata al 15 gennaio dell’anno
successivo e si differenzierà sulla base della tipologia della prestazione richiesta;
Si invitano i cittadini a prendere contatti con i CAF per avere indicazioni su quali
documenti presentare per ottenere l’assistenza adeguata, specificando per quale
prestazione sociale viene richiesta l’attestazione I.S.E.E. (ad es. per richiesta
iscrizione asili nido di minore);
Per informazioni più dettagliate potete contattare l’ufficio referente della prestazione
sociale che l’utente deve richiedere.
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-----------------------------------------------------------------------Questo avviso, in relazione al disposto dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69
è inserito nel web istituzionale di questo Comune.
Treviso, 03.02.2015

La modulistica e le istruzioni dettagliate per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica possono essere scaricate al seguente indirizzo:
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx

