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L’Attestazione ISEE è uno strumento di equità del Welfare il cui valore 

esprime la capacità economica del nucleo familiare per poter accedere a prestazioni 

sociali a condizioni agevolate. 

L’indicatore ISEE viene calcolato esclusivamente dall’INPS, attraverso la 

presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ad un Caf o altri soggetti. 

La normativa prevede modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la 

conseguenza che non vi è un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità 

di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.  

Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più valori ISEE in 

situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle 

caratteristiche del richiedente e del suo nucleo (universitario, minorenni, 

sociosanitario, corrente, ecc).  

DSU sottoscritte a partire dal 1° gennaio 2021  

Tutte le DSU con data di sottoscrizione dal 2 gennaio 2021 avranno: 

 data di scadenza il 31 Dicembre 2021  

 i redditi riferiti all’anno 2019 ((CU2020; 730-2020 e Mod. Redditi2020) 

 i patrimoni immobiliari e mobiliari riferiti al 31-12-2019 
 

L’ISEE CORRENTE  
 

In presenza di rilevanti variazioni del reddito rispetto a quello certificato nell’ Isee 

ordinario, per il 2021 a partire dopo il 1° gennaio 2019, determinatesi per: 

 avere avuto una variazione della situazione lavorativa ovvero una interruzione 

dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito 

complessivo per uno o più componenti del nucleo familiare; 

 aver avuto una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo 

superiore al 25% rispetto a quella già valutata e contenuta nell’ISEE in corso di 

validità calcolato ordinariamente; 

può essere calcolato un ISEE Corrente, (richiesto allo stesso Caf che ha prodotto l’Isee 

ordinario) che ha la validità di sei mesi dal momento della presentazione (potrà valere 

al massimo al 31-12 dell’anno di sottoscrizione), 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. 

 Alla scadenza dei 6 mesi rientrerà in vigore l’Isee Ordinario, oppure, se ne 

ricorrono ancora le condizioni, si può presentare un nuovo ISEE CORRENTE. 
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BONUS NAZIONALI COLLEGATI ALL’ISEE 
• Assegno dei Comuni per nuclei familiari numerosi (articolo 65 Legge 448/98)  

• Assegno di maternità dei comuni (articolo 66 Legge 448/98)  

• Assegno di natalità (Bonus Bebè)  

• Contributo per l’acquisto di servizio di baby-sitting (Asilo Nido)  

• Carta Acquisti Ordinaria (Social Card)  

• Reddito di cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC)  
 

• Contributo affitto per morosità  
 
• Contributo affitto (rimborso del canone)  
 
• INPS - Bonus Vacanza (Estate INPSieme)  
 
• INPS - Ricovero in strutture residenziali Long Term Care (LTC)  
 
• INPS – Assistenza domiciliare Home Care Premium (HCP) 
  
• Comuni agevolazioni tariffarie legate all’ISEE  
 
• ISEE Universitario Prestazioni del diritto allo studio universitario  
 

• Bonus Vacanza  
 

• Bonus telefono e internet (TIM)  
 

• Bonus PC e Internet  
 

• Conto bancario scontato per pensionati e redditi bassi  
 
• Dentista sociale cure odontoiatriche in base a reddito ISEE  
 
• Bonus TV per l’acquisto di appartati televisivi (decoder)  
 
• Bonus affitto per studenti universitari fuori sede  
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Domanda Reddito di Cittadinanza – Pensione di Cittadinanza 

 

Il Reddito di Cittadinanza istituito a decorrere dal mese di aprile 2019 viene 

erogato mensilmente dall’Inps, solo dopo la verifica della presenza della DSU al giorno 

30 del mese precedente il beneficio.   

Per l’erogazione di Febbraio 2021 nè consegue che i beneficiari devono 

obbligatoriamente procedere alla presentazione della DSU2021 entro il 30-01- 2021. 

Chi non invierà l’Isee entro il 30 gennaio 2021 subirà la sospensione del sussidio, 

che riprenderà soltanto una volta presentata la DSU2021 e l’ISEE rispetterà i requisiti 

previsti dalla normativa. 

 
Assegno Nucleo e Maternità (erogati dai Comuni)  

 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ART. 66 L. 448/98) 

 È un contributo erogato, su richiesta, dal comune di residenza e pagato dall’Inps 

in presenza di 3 figli minori o ricevuti in affido preadottivo.  

La data ultima per richiedere al Comune l’assegno al Nucleo per l’anno 2020 

(con ISEE € 8.788,99) è il 31 Gennaio 2021 e dovrà essere accompagnata da una 

DSU2021, in quanto la DSU2020 non è più in corso di validità. 

La richiesta ANF 2021, potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2021 

ed è correlata quindi da ISEE 2021. 

ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 65 L. 448/98) 

 E’ una prestazione assistenziale erogato, su richiesta, dal comune di residenza e 

pagato dall’Inps in favore della nascita o di ingresso di minore adottato o in affido. 

La scadenza per richiedere l’assegno di maternità è fissata nei 6 (sei) mesi dal 

parto o dalla data di ingresso in famiglia e non è cumulabile con altri trattamenti 

previdenziali tranne se si ha diritto a percepire, da parte del Comune della quota 

differenziale tra l’importo max della misura (2020= € 1740,60) ed il trattamento 

previdenziale ricevuto. 

 Per le MATERNITÀ 2020, la soglia per la concessione dell’assegno è di un valore 

Isee di € 17.416,66 per 3 componenti (da maggiorare per componenti sup. a 3). 

Sia per l’assegno di maternità che per quello al nucleo entro febbraio di ogni anno 

vengono riparametrate, in base al parametro ISTAT, sia la soglia per accedere 

che il valore della misura da erogare. 
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Domande Bonus Energia-Gas -Idrico 
  

 Sono agevolazioni riservate alle famiglie a basso reddito e numerose che riducono 

le spese sostenute nelle rispettive bollette.  

Dal 1/1/2021 i bonus sociali per disagio economico (limite ISEE € 8.265) quali:  

o bonus elettrico per disagio economico;  

o bonus gas;  

o bonus idrico;  

saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto. 

Pertanto, dal 1/1/2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda 

per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.  

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare 

presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE. 

È riconosciuto inoltre un’agevolazione per disagio fisico, ai soggetti che si 

trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per 

la loro sopravvivenza, i quali invece dovranno continuare a farne richiesta presso i 

Comuni o i CAF abilitati da apposita convenzione. 

L’agevolazione riconosciuta varia a secondo dei componenti e delle zone 

climatiche (Gas). 

 

Contributo affitto per morosità 

 

Il contributo affitto per morosità è rivolto a quegli inquilini che non riescono a 

pagare il canone a causa della perdita o riduzione del reddito a seguito di cause gravi 

(Isee 2021 al di sotto dei 26.000,00 euro). 

 Inoltre, è attivo solo nei Comuni che presentano una importante tensione 

abitativa ovvero dove ci sono particolari problematiche a pagare il canone.  

La domanda va presentata al Comune di residenza che verificati i requisiti e le 

condizioni, le risorse disponibili, e la presenza di bandi aperti, comunica al Ministero 

delle Infrastrutture, se l’inquilino richiedente può ottenere il contributo per l’affitto per 

morosità incolpevole. 
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Contributo affitto (rimborso del canone) 

 

Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato istituito il Fondo 

Nazionale a Sostegno all’Accesso alle Abitazioni in Locazione che eroga contributi 

integrativi per il pagamento di canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di 

proprietà sia pubblica che privata.  

E’ rivolto agli inquilini che non riescono a pagare il canone di locazione e che sono 

in possesso di un ISEE in corso di validità.  

La domanda va presentata al Comune di residenza, che eroga il contributo 

attraverso l’annuale emanazione di appositi bandi, che possono diversificare la 

documentazione da presentare (si consiglia di rivolgersi al SUNIA) 

 

 

INPS - Bonus Vacanza (Estate INPSieme) 

 

L'INPS, ogni anno, bandisce borse di studio per soggiorni estivi di vacanza e 

studio (Estate INPSieme) in Italia, della durata di una o due settimane, e all’estero, 

della durata di due settimane. In particolare, riconosce un contributo a totale o parziale 

copertura del costo di un pacchetto turistico riferito ad un soggiorno in Italia o all’estero 

organizzato e fornito da soggetti terzi che operano nel settore turistico (tour operator e 

agenzie di viaggio) scelti dal richiedente la prestazione 

E’ rivolto ai pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 

sociali, loro coniugi e figli conviventi disabili; ai pensionati utenti della Gestione 

Dipendenti Pubblici, loro coniugi e figli conviventi disabili; ai pensionati della Gestione 

Fondo IPOST, loro coniugi e figli conviventi disabili.  

L’Inps eroga il contributo in base al valore di un ISEE in corso di validità. 
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INPS - Ricovero in strutture residenziali Long Term Care (LTC)  

 

Nell’ambito delle prestazioni sociali, l’INPS ha previsto un bando di concorso, 

chiamato Long Term Care, per il riconoscimento di contributi a copertura totale o 

parziale del costo sostenuto da soggetti con patologie che richiedono cure di lungo 

periodo e il ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in strutture 

specializzate.  

Possono richiedere i contributi di ricovero erogati tramite bando: 

• i dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie 

e sociali e/o i loro coniugi e figli conviventi o orfani, non autosufficienti; 

• i pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, il coniuge e i familiari di 

primo grado conviventi o orfani del titolare della prestazione; 

• i dipendenti e pensionati della Gestione Fondo IPOST, il coniuge e i familiari di 

primo grado conviventi o orfani del titolare della prestazione. 

Per accedere alla prestazione bisogna attendere la pubblicazione del bando annuale e 

presentare la domanda online.  

Al momento della presentazione della domanda bisogna essere in possesso di una 

certificazione ISEE sociosanitario residenziale riferita al nucleo familiare in cui è 

presente il beneficiario. 

L’accesso avviene in base ad una graduatoria nazionale e l’ammontare massimo 

del contributo è di € 64.800,00, che possono essere erogati in 36 rate mensili di importo 

unitario massimo di € 1.800,00. 

L’importo non può superare l’ammontare della retta a carico del beneficiario. 

La prestazione è riconosciuta a decorrere dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2022. 
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INPS – Assistenza domiciliare Home Care Premium (HCP)  
 

Si tratta di interventi di assistenza domiciliare rivolta a persone non 

autosufficienti (pensionati e familiari) iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali. I beneficiari avranno diritto, oltre a un contributo economico 

finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per un assistente familiare, anche a una 

prestazione integrativa a supporto del loro piano assistenziale. 

Al momento della presentazione della domanda bisogna essere in possesso di una 

certificazione ISEE riportante l’indicatore ISEE sociosanitario.  

Possono richiedere i contributi di ricovero erogati tramite bando: 

A. dipendenti e i pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie 

e sociali (Fondo Credito), i loro coniugi conviventi e i familiari di primo grado; 

B. pensionati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, i loro coniugi conviventi 

legati da matrimonio o unione civile, per i quali non sia intervenuta sentenza 

di separazione, i conviventi e i familiari di 1° grado anche non conviventi; 

C. gli orfani minorenni di dipendenti o pensionati pubblici compresi i giovani minori 

regolarmente affidati e i nipoti minori con comprovata vivenza a carico di 

ascendente diretto; 

D. le persone non autosufficienti che risiedono nel territorio di un Ambito Gestore 

Convenzionato. 

Comuni: agevolazioni tariffarie legate all’ISEE 
 

Si tratta di quei servizi erogati dal Comune di residenza e da altro specifico Ente, 

per i quali attraverso la presentazione del modello ISEE si può accedere ad agevolazioni 

tariffarie, riduzioni o esenzione totale dal pagamento della retta.   

• Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia;  

• Mense scolastiche;  

• prestazioni scolastiche (Bonus libri scolastici, borse di studio);  

• attività pomeridiane ed extra scuola;  

• centri estivi;  

• trasporto per studenti, anziani e soggetti portatori di handicap;  

• TARI, IMU; 

• Abbonamento trasporti pubblici 

• Bonus Idrico Integrativo 
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Bonus vacanze 
 

Il “Bonus vacanze” istituito con il “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 

maggio 2020) offre un contributo fino 500 € da utilizzare per soggiorni in alberghi, 

campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Poteva essere 

richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e fruito fino al 30 giugno 2021 (il termine 

per l’utilizzo è stato prorogato dal decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto 

decreto “Ristori”). Potevano ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino 

a 40.000 euro.   
 

Bonus telefono e internet (TIM) 
 

Bonus che consiste in una riduzione del 50% dell’importo di abbonamento (solo 

TIM-TELECOM) e, prevede a favore dei clienti titolari di “Social Card” una riduzione 

dell’importo di abbonamento al servizio telefonico. 

L'agevolazione ha validità annuale e si rinnova automaticamente il 1° gennaio di 

ogni anno (ha la stessa durata di validità della data di scadenza riportata sull’Attestato 

ISEE e pertanto la richiesta di agevolazione, va rinnovata annualmente).  

La legge di Bilancio 2021, prevede tra l’altro, per chi vive in famiglie con un 

reddito ISEE inferiore ai 20mila euro la possibilità di avere per un anno un cellulare in 

comodato d’uso connesso ad Internet, con incluso l’abbonamento a due organi di 

stampa e l’app IO. Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo. 
 

Bonus Internet e PC/Tablet 
 

Si tratta di un bonus per dotarsi di una rete internet a banda larga e, 

contestualmente, anche di un pc o di un tablet; si tratta di sconti a disposizione delle 

famiglie per venire incontro alle loro "esigenze di connettività" in un periodo di 

smartworking e teledidattica.  

Il Bonus può essere richiesto dalle famiglie in possesso di un indicatore Isee non 

superiore a 20.000 euro.  

Non è possibile richiedere il voucher esclusivamente per avere il tablet o il pc, ma 

si possono avere solo a seguito della sottoscrizione di un contratto di connettività a 
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banda larga non inferiore ai 30 Mbits/s. I dispositivi pertanto vanno chiesti direttamente 

al provider con cui si sottoscrive una connessione internet.  

 

 

Conto bancario scontato per pensionati e redditi bassi 
 

Si tratta di conto corrente bancario a “costo zero” ovvero nessuna spesa di 

gestione del conto compresa l’imposta di bollo, per famiglie e pensionati con basso 

indicatore ISEE.  

Il conto bancario “di base” è accessibile alle famiglie e pensionati con un ISEE 

fino a 11.600 euro. Inoltre, per i pensionati con una pensione lorda fino a 18.000 euro, 

anche nel caso in cui il richiedente abbia un ISEE ordinario sopra la soglia indicata è 

possibile fruire di alcuni servizi previsti dal conto base “agevolato”. Non è possibile 

essere titolari di più di un conto di base.  

La domanda va presentata al proprio Istituto di credito o a quello scelto per aprire 

un conto corrente.  

In presenza di un indicatore ISEE pari o inferiore a 11.600 euro, il conto è gratis 

e non saranno addebitate né le spese di gestione né l'imposta di bollo.  

 

Dentista sociale cure odontoiatriche in base a reddito ISEE  

 

Il Dentista sociale è un odontoiatra che aderisce all’iniziativa del Ministero del 

Lavoro, della Salute, dell’ANDI e dell’OCI che garantisce l’accesso alle cure 

odontoiatriche per le fasce di popolazione più deboli. Ne consegue che è possibile pagare 

determinate prestazioni, ad un costo prefissato, molto inferiore rispetto a quello previsto 

nel tariffario.  

Possono accedere alle cure dentistiche sociali in generale tutti i cittadini che 

hanno un reddito ISEE non superiore a 8.000,00 euro. 

La richiesta si presenta all’odontoiatra aderente all’iniziativa, presentando, alla 

prima visita, l’attestazione ISEE indicante l’indicatore ISEE ordinario inferiore agli 8.000 

euro, la social card o il certificato di gravidanza e compilando un’apposita dichiarazione.  
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Bonus TV per l’acquisto di appartati televisivi (decoder)  
 

L’agevolazione è riservata ai residenti nel territorio italiano appartenenti a nuclei 

familiari, per l’acquisto di un solo apparecchio nell’arco temporale dal 18 dicembre 2019 

e fino al 31 dicembre 2022.  

Possono accedere al cosiddetto “bonus tv” tutti i cittadini che hanno un reddito 

ISEE non superiore a 20.000 euro. 

Il “Bonus TV”, con valore fino a 50,00 € euro, è un'agevolazione per l’acquisto di 

TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard 

trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022.  

Il bonus verrà erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo 

del prodotto acquistato.   

Bonus affitto per studenti universitari fuori sede 
 

All’interno della Manovra 2021 è presente anche un bonus per l’affitto per gli 

studenti fuori sede.  

Questo aiuto economico può essere richiesto da studenti universitari 

regolarmente iscritti a Università statali che possano rispondere ad alcuni requisiti 

specifici. Il bonus si rivolge infatti a coloro che possiedono un ISEE non superiore a 

20.000 euro e che hanno residenza in un luogo differente rispetto alla città in cui si 

trova l’immobile in affitto.  

  

  

.  
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DOCUMENTAZIONE PER MODELLO ISEE 2021 
1 - DATI PERSONALI 

 CODICI FISCALI, di tutto il Nucleo Familiare del Richiedente e del GENITORE NON CONIUGATO E 

NON CONVIVENTE (solo per coloro che si rivolgono al CAAF CGIL CAMPANIA per la 1^volta); 

 DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE IN CORSO DI VALIDITÀ’; 

 PERMESSO DI SOGGIORNO per i cittadini stranieri; 

 COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE. 

2 - REDDITI RELATIVI AI DUE ANNI PRECEDENTI LA COMPILAZIONE DELLA DSU (ANNO 2019): 

 DICHIARAZIONI DEI REDDITI:  MOD. 730-2020 – MOD. REDDITI2020 (EX UNICO) 

 MOD. CU2020 per coloro CHE NON HANNO presentato la dichiarazione dei redditi e/o nel 

caso di somme EROGATE PER L’INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO (SETTORE PRIVATO), E/O PER 

POSSESSORI DI REDDITO CON RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA O SOSTITUTIVA) 

 Certificazione/i relativa a trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali non soggetti 

ad Irpef (Borse di studio, compensi sportivi dilettantistici, ect., esclusi i trattamenti erogati 

dall'Inps) ; 

 Dichiarazione dei Redditi Prodotti all’Estero e presentata nello Stato Estero (dai residenti 

all'estero iscritti all'AIRE); 

 Assegni di Mantenimento per il Coniuge, se non presentata dichiarazione dei Redditi; 

 Assegni di mantenimento per i Figli, corrisposti e/o percepiti (nche in assenza di sentenza di 

separazione); 

(PER DIVORZIATI produrre i dati anagrafici dell’ex coniuge (codice fiscale, indirizzo) 

 

3 - PATRIMONIO MOBILIARE in Italia e all’estero al 31 dicembre 2019  
 Depositi e C/C Bancari e Postali: Saldo al 31/12/2019 e GIACENZA MEDIA ANNUA 2019  

 Titoli di Stato, Obbligazioni, Certificati di Deposito, Buoni Fruttiferi (valore nominale, n° 

certificato) 

 Azioni o Quote di investimento collettivo di risparmio 

 Partecipazioni in società non azionarie e imprese individuali (patrimonio netto e/o valore 

delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili) 
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 Masse patrimoniali e altri strumenti e rapporti finanziari; 

 Contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione 

(ammontare dei premi versati alla data del 31/12/2019); 

Per ogni rapporto finanziario occorre: LA TIPOLOGIA DEL RAPPORTO (conto corrente, conto 

deposito, conto terzi; IDENTIFICATIVO DEL RAPPORTO (IBAN, n. libretto, n° Buono Fruttifero, ect); 

CODICE FISCALE DELL’OPERATORE FINANZIARIO; data inizio del rapporto finanziario (se aperto in 

corso anno 2019), data di chiusura del rapporto finanziario (se chiuso in corso anno 2019).   
 

4 - PATRIMONIO IMMOBILIARE in Italia e all’estero al 31 dicembre 2019 
 Visura e/o altra certificazione catastale (atti di compravendita, successione, ect), da cui si 

evince la rendita catastale per i fabbricati, il reddito domenicale per i terreni, e il valore 

per le aree fabbricabili;  

 Documentazione attestante il valore IVIE per gli immobili all’Estero; 

 Documentazione attestante la quota di capitale residuo al 31-12-2019 per eventuali mutui 

contratti per l’acquisto o costruzione dei fabbricati dichiarati (sia casa di abitazione che 

altri fabbricati); 

5 - DISABILITÀ SUP 66,67% 
 CERTIFICAZIONE DELL'HANDICAP o decreto di invalidità (denominazione ente, numero del 

documento e data del rilascio) 

 ATTO NOTARILE DI DONAZIONE di immobili (solo in caso di richiesta di prestazioni socio-

sanitarie RESIDENZIALI a ciclo continuativo) 

6 - AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI 
 Per ogni veicolo (autoveicolo, motoveicolo di cilindrata 500 cc o superiore, nave, 

imbarcazioni da diporto) di proprietà ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DSU: targa o estremi 

di registrazione presso competente registro. 

ATTENZIONE 
L’ATTESTAZIONE ISEE non verrà elaborata al momento della compilazione della DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA UNICA, ma sarà rilasciata dall’INPS dopo almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 

presentazione e potrà essere ritirata presso il nostro CAF solo su specifico mandato di 

consenso sottoscritto.  
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