
GUIDA
ALLA COMPILAZIONE_

DEL NUOVO ISEE_

PER INIZIARE
Scarica il modulo da compilare all’indirizzo:
http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Documents/DSU_modello%20integrale.pdf

e poi segui le indicazioni contenute nella guida!



GUIDA
ALLA COMPILAZIONE

DEL NUOVO ISEE

INTRODUZIONE

Il Dpcm 159/2013 introduce delle nuove regole sul calcolo dell’Isee che 
avranno delle conseguenze molto importanti per coloro che intendono 
richiedere agevolazioni, dalle borse di studio alle riduzioni delle tasse. 
Questo dossier nasce con lo scopo di informare lo studente ed aiutarlo 
a districarsi con la burocrazia!

Quindi per iniziare ecco alcune deFInizioni utili :

1) ISEE : indicatore della situazione economica equivalente;
2) ISE : indicatore della situazione economica;
3) Scala di equivalenza : tiene conto dei componenti il nucleo fami-
liare ed è maggiorata in caso di un numero di figli superiore a tre e nel 
caso della presenza di minori.
4) Prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali destinate a co-
loro in possesso di particolari requisiti di natura economica.
5) DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) : è il modulo che va compi-
lato contenente le autodichiarazioni che servono ai fini del calcolo dell’I-
see.
6) Richiedente : cioè il soggetto che effettua la richiesta dell’agevola-
zione.

L’ISEE e’ lo strumento di valutazione, della situazione economica di co-
loro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Gli enti erogatori pos-
sono stabilire ulteriori criteri di selezione che sono volti a identificare 
una platea di beneficiari più ristretta rispettando le norme imposte dalla 
regione in materia di erogazione di tali benefici.

L’ISEE è calcolato a partire dall’ISE dividendolo per il parametro di scala 
di equivalenza.
L’ISE è la somma dell’indicatore relativo alla situazione reddituale ed al 
20% di quello relativo alla situazione patrimoniale. L’ISEE differisce sulla 
base del tipo di riduzione richiesta, quello per i diritto allo studio uni-
versitario è quindi calcolato in modo specifico compilando una specifica 
sezione della DSU.

NUCLEO FAMILIARE

Per poter calcolare l’ISEE  è essenziale definire quale sia il nucleo familia-
re di riferimento. Due cognugi fanno parte dello stesso nucleo familiare 
anche se hanno residenze differenti a meno che non sia stata pronun-
ciata una sentenza di separazione o non si sia verificata separazione 
consensuale. Il figlio minore di 18 anni fa parte del nucleo familiare del 
genitore con cui convive. Il figlio maggiorenne che non convive con i 
genitori ma è a loro carico fa parte del nucleo dei genitori e se i genitori 
sono separati può scegliere di quale nucleo fare parte.



INDICATORE DELLA SITUAZIONE 
REDDITUALE

Tale indicatore è calcolato sommando i redditi relativi ai diversi compo-
nenti della famiglia e sottraendo le spese. Gli importi sono calcolati sulla 
base di quelli relativi all’anno solare precedente la compilazione della 
DSU. 
Il reddito di ciascun componente è calcolato sulla base del reddito pre-
sentato a fine irpef sommato a:

> tutti i redditi esenti da imposta quindi anche le borse di studio;
> assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
> importi relativi a rendimenti dati da immobili o da attività finanziarie.

A ciò si sottraggono :
> assegni destinati al coniuge che fa parte del nucleo familiare e asse-
gni ai figli nel caso i genitori non siano separati e l’importo non stabilito 
da autorità giudiziaria;
> altre spese come per esempio quelle sanitarie in caso di persone 
affette da disabilità.

INDICATORE DELLA SITUAZiONE 
PATRIMONIALE

E’ dato dal valore degli immobili così come definito ai fini IMU relativo 
all’anno precedente la dichiarazione della DSU e sottratto del valore dell’ 
eventuale mutuo contratto per acquistare o costruire l’immobile.

La formula generica per il calcolo dell’Isee si può riassumere in questo 
modo:

ISEE= (reddito + 20% del patrimonio) / scala di equivalenza

Tutti gli studenti che vorranno procedere al calcolo dell’Isee per una 
riduzione delle tasse o per accedere ai servizi di diritto allo studio do-
vranno compilare i seguenti moduli :

> FC.1 : è quello più generale che contiene le informazioni riguardanti la 
composizione del nucleo familiare ad esempio numero di componenti.
> MB.2 : è specifico per gli studenti universitari e serve per determinare 
se lo studente è autonomo rispetto alla famiglia d’origine e quali sono 
i suoi rapporti con eventuali genitori che non fanno parte del nucleo 
familiare. 
Per coloro che sono figli di separati si deve procedere anche alla compi-
lazione del modulo per il calcolo della componente aggiuntiva FC.4
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ISEE CORRENTE

E’ il calcolo della situazione economica riferita ad un periodo più ravvici-
nato rispetto all’anno solare precedente la compilazione della DSU. 
Si utilizza in caso di variazioni della situazione economica dovute per 
esempio alla perdita del lavoro solo se l’entità di tale variazione è di un 
fattore superiore al 25% (calcolato in base alla situazione economica 
precedente).
Per ottenere delle agevolazioni in questo caso il richiedente deve com-
pilare un modulo sostitutivo e presentare le certificazioni delle variazioni 
avvenute nel suo reddito.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
UNICA (DSU)

Dove si presenta la DSU?

La DSU deve essere presentata in comune o nei centri di assistenza 
fiscale (CAF) o direttamente all’ente erogatore o infine alla sede dell’ 
INPS presente sul territorio. La compilazione può avvenire anche sul sito 
dell’INPS per via telematica.

Quanto tempo servirà per avere il calcolo dell’ISEE?

Entro 4 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU essa viene inviata 
all’INPS, seguiranno poi altri 4 giorni lavorativi in cui l’INPS provvederà 
ad acquisire dall’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie per sta-
bilire l’entita del patrimonio del richiedente. Da questo momento l’INPS 
ha 2 giorni per calcolare l’ISEE e renderlo disponibile per il richiedente 
sul portale web o nelle sedi territoriali. Quindi il totale di tempo d’at-
tesa sarà di 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU. Se entro 
15 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU l’INPS non risponde 
il richiedente può autodichiarare tutte le componenti che servono al 
calcolo dell’ISEE e riceve una dichiarazione provvisoria, valida fino alla ri-
sposta dell’INPS. Se il servizio che viene richiesto ha una scadenza molto 
breve si può fare domanda all’ufficio erogatore con la ricevuta della DSU 
che si è consegnata in attesa della risposta dell’INPS.

Controlli sui dati autocertifIcati:

I controlli sui dati presentati vengono fatti sia dall’Agenzia delle entrate 
al momento di ricezione della DSU da parte dell’INPS sia, eventualmen-
te, dall’ente che eroga il servizio.
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Modulo MB.2, n.__ 

QUADRO C 
PRESTAZIONI 
UNIVERSITARIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compilare un quadro per ogni 
eventuale studente universitario.  

Codice fiscale dello studente universitario 

 
 

PRESENZA DEI GENITORI NEL NUCLEO FAMILIARE  
BARRARE LA CASELLA 

 I GENITORI DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO SONO TUTTI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL 
QUADRO A (in tal caso non occorre presentare altra documentazione);  

 NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L’ALTRO RISULTA NON CONIUGATO E NON 
CONVIVENTE (in tal caso occorre compilare anche il Quadro D); 

 I GENITORI, CONIUGATI TRA LORO O CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A 
(in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l’autonomia dello studente); 

 I GENITORI, NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL 
QUADRO A (in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l’autonomia dello studente). 

AUTONOMIA DELLO STUDENTE AI FINI DELLE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE 

Nel caso i genitori non siano presenti nel nucleo familiare dello studente, ai fini delle prestazioni universitarie si può far 
riferimento al solo nucleo dello studente (Quadro A) esclusivamente quando si verificano entrambe la situazioni di seguito 
descritte (barrare se è il caso): 

 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; 

 LO STUDENTE PRESENTA UNA ADEGUATA CAPACITÀ DI REDDITO (FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI 
DELL’UNIVERSITÀ; LA CAPACITÀ DI REDDITO È INFATTI DEFINITA CON D.P.C.M. 9 APRILE 2001, COME 
EVENTUALMENTE MODIFICATO DAL D.M. PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 7 DEL DLGS N. 68/2012). 

Se sono state barrate entrambe le caselle, non occorre presentare altra documentazione; se ne è stata barrata solo una o 
nessuna, occorre associare nel campo sottostante la presente DSU a quella dei genitori (se i genitori sono non coniugati tra 
loro e non conviventi, indicare un genitore individuato come quello di riferimento e compilare il Quadro D per l’altro; vedi 
istruzioni). 

Codice fiscale di un genitore  Estremi della DSU del genitore 

 Prot. n. ________________________________ 

QUADRO D 
GENITORI NON 
CONIUGATI TRA LORO  
E CON DIVERSA 
RESIDENZA. 
PRESTAZIONI PER I 
FIGLI. 
 
Indicare le generalità del genitore 
non convivente e dei suoi figli (se si 
tratta di studenti universitari, vanno 
indicati al Quadro C e non occorre 
ripetere l’indicazione nel presente 
Quadro). I rapporti tra i genitori 
sono quelli alla data di 
presentazione della DSU  

Compilare le sezioni successive del 
presente Quadro se si richiedono 
prestazioni rivolte ai figli del 
genitore non convivente (es. asilo 
nido, mensa scolastica, prestazioni 
per il diritto allo studio universitario) 

 
Compilare un quadro per ogni 
eventuale genitore non convivente.  

Cognome e nome del genitore non convivente Codice fiscale  
  
Codice fiscale dei figli del genitore non convivente indicati nel Quadro A  

1  

2  

3  

BARRARE LA CASELLA: 

 IL GENITORE NON CONVIVENTE È IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 
 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. 
Se è stata barrata la casella non è necessaria la compilazione di altri moduli. Altrimenti procedere nella compilazione di 
questo Quadro. 

BARRARE LA CASELLA 

 IL GENITORE NON CONVIVENTE È CONIUGATO CON PERSONA DIVERSA DALL’ALTRO GENITORE e/o RISULTA 
AVERE FIGLI CON PERSONA DIVERSA DALL’ALTRO GENITORE. In tal caso deve essere calcolata una 
“componente aggiuntiva” dell’ISEE relativa al genitore non convivente. A tal fine è necessario associare la presente DSU 
alla DSU del genitore non convivente ovvero al Foglio componente, inclusivo del quadro FC9 (modulo FC.4). Estremi 
DSU (o FC) prot. N. _____________________________________ 

 IL GENITORE NON CONVIVENTE NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE SITUAZIONI PRECEDENTI. In tal caso va 
compilato un Foglio componente (FC) relativo al genitore non convivente, da allegare alla presente DSU, ovvero indicare 
gli estremi della DSU del genitore non convivente da cui estrarre le relative informazioni.  
Estremi DSU prot. N. _____________________________________ 

Barrare la casella se i geni-
tori sono sposati o convivo-
no e sono quindi compresi 
nel nucleo familiare. 

Barrare la casella se i ge-
nitori sono sposati o con-
viventi ma lo studente non 
vive con loro: ad esempio 
è Lucia studia a Torino ed 
ha residenza lì i suoi geni-
tori sono sposati e vivono a 
Roma.

Barrare la casella se uno dei due genitori risulta non 
coniugato o non convivente e quindi non fa parte del 
nucleo familiare dello studente ai fini della DSU

Barrare la casella se lo studente ha residenza diversa dai genitori e questi non 
sono sposati o conviventi. Ad esempio Marco studia a Pisa ed ha lì la residenza, 
i genitori separati vivono a Chieti. Marco (se non soddisfa le condizioni di auto-
nomia) dovrà scegliere con il genitore con il quale farà nucleo familiare.

Per potere fare nucleo a sè 
stante le caselle devono es-
sere barrate entrambe!Esempi: 

-Silvia è fuorisede a Siena 
ed ha lì la residenza da un 
anno ---> Non può barrare la 
casella; 
-Maria è fuorisede e resi-
dente a Napoli da due anni 
ma la casa in cui vive è del 
padre---> Non può barrare 
la casella. 
-Riccardo è fuorisede e re-
sidente a Bologna da due 
anni e la casa non è di pro-
prietà di membri del suo 
nucleo familiare----> può 
segnare la casella

la soglia minima è fissata per legge 
a 6500,00 ma le Università possono 
dare disposizioni diverse.

Se il genitore non convivente è coniugato con un’altra persona si dovrà calcola-
re una componente aggiuntiva che andrà a SOMMARSI all’ISEE dello studente 
che fa richiesta. 
Ad esempio Elisa vive con  il padre, mentre la madre è risposata e non fa parte 
del nucleo familiare di Elisa. Una parte del reddito della madre si aggiungerà a 
quello di Elisa ai fini del calcolo dell’ISEE, sia che la madre si occupi ancora del 
suo mantenimento sia in caso contrario.
(Sarà la madre di Elisa a dover compilare questo modulo fornendo le informazioni sulla 
sua nuova famiglia.)
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QUADRO FC2 
(SEGUE) 
Sez. II – Altre forme di 
patrimonio mobiliare  
Nella colonna “Tipo rapporto” 
indicare: 02 per Conto deposito 
titoli e/o obbligazioni; 05 per 
Gestione collettiva del risparmio; 
06 per Gestione patrimoniale; 07 
per Certificati deposito e buoni 
fruttiferi; per i codici relativi ad altre 
forme di patrimonio mobiliare meno 
ricorrenti, vedi istruzioni. 

Per ciascun rapporto finanziario, indicare il valore al 31 dicembre (salvo quando non rilevabile, vedi istruzioni) 
TIPO RAP- 
PORTO  

IDENTIFICATIVO 
RAPPORTO 

CODICE FISCALE DELL’OPE- 
RATORE FINANZIARIO  VALORE DATA INIZIO DATA FINE  

   _________________,00   

   _________________,00   

   _________________,00   

   _________________,00   

QUADRO FC3 
PATRIMONIO 
IMMOBILIARE 
 
Nella colonna “Tipo di patrimonio” 
indicare: F=fabbricati; 
TE=terreni edificabili; 
TA=terreni agricoli. 
 
Nella Colonna “Casa di abitazione”, 
barrare in corrispondenza 
dell’immobile dichiarato come casa 
di abitazione nel Quadro B 

Indicare il patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (un cespite per ogni riga della tabella) posseduto alla data del 
31 dicembre ultimo scorso.  

TIPO DI 
PATRI- 
MONIO 

SITUATO NEL COMUNE 
O STATO ESTERO 

QUOTA 
POSSE- 
DUTA (%) 

VALORE AI FINI IMU della 
quota posseduta 
(VALORE AI FINI IVIE se 
detenuto all’estero) 

QUOTA CAPITALE 
RESIDUA DEL MUTUO 
(della quota posseduta) 

CASA DI 
ABITAZIONE  

   _________________,00 _________________,00  

   _________________,00 _________________,00  

   _________________,00 _________________,00  

   _________________,00 _________________,00  

QUADRO FC4 
REDDITI E 
TRATTAMENTI 
DA DICHIARARE 
A FINI ISEE 
 
I particolari redditi e trattamenti da 
indicare sono riferiti al secondo 
anno solare precedente la 
presentazione della DSU (ad 
esempio, nel 2015 indicare i redditi 
percepiti nel 2013). Gli altri redditi e 
trattamenti sono rilevati 
direttamente presso l’INPS e 
l’Agenzia delle Entrate.  

REDDITI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA 
SOSTITUTIVA O A RITENUTA A TITOLO 

D’IMPOSTA (vedi istruzioni, voce 
corrispondente) 

REDDITI  
ESENTI DA IMPOSTA 

(esclusi trattamenti erogati da INPS) 
PROVENTI AGRARI  

DA DICHIARAZIONE IRAP 

_________________,00 _________________,00 _________________,00 

REDDITI FONDIARI DI BENI NON LOCATI SOGGETTI ALLA 
DISCIPLINA DELL’IMU (vedi istruzioni) 

TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E INDENNITARI 
NON SOGGETTI AD IRPEF E NON EROGATI DALL’INPS 

_________________,00 _________________,00 

REDDITI DA LAVORO O FONDIARI PRODOTTI ALL’ESTERO 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 
PRESTATO ALL’ESTERO TASSATI 
ESCLUSIVAMENTE ALL’ESTERO 

REDDITO LORDO DICHIARATO AI FINI 
FISCALI DAI RESIDENTI ALL’ESTERO 

(ISCRITTI ALL’AIRE) NEL PAESE DI 
RESIDENZA 

REDDITI FONDIARI DI BENI SITUATI 
ALL’ESTERO NON LOCATI SOGGETTI ALLA 

DISCIPLINA DELL’IVIE 

_________________,00 _________________,00 _________________,00 

QUADRO FC5 
ASSEGNI PERIODICI 
PER CONIUGE E 
FIGLI 
 
Indicare gli importi percepiti e 
corrisposti nel secondo anno solare 
precedente la presentazione della 
DSU (ad esempio, nel 2015 
indicare gli assegni percepiti nel 
2013) 

ASSEGNI PERCEPITI 
Vanno inclusi tra gli assegni percepiti solo quelli per il mantenimento dei figli, essendo quelli per il coniuge già inclusi nel reddito complessivo 
(direttamente rilevato dall’Agenzia delle Entrate) 

ASSEGNI PER IL MANTENIMENTO DI FIGLI _________________,00 

ASSEGNI CORRISPOSTI 
ASSEGNI PERIODICI EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTI AL CONIUGE (COMPRESI QUELLI DESTINATI AL 
MANTENIMENTO DEI FIGLI) IN SEGUITO ALLA SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA O ALLO 
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria)  

_______________,00 

ASSEGNI PERIODICI EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI CONVIVENTI 
CON L’ALTRO GENITORE, NEL CASO IN CUI I GENITORI NON SIANO CONIUGATI O SEPARATI _______________,00 

QUADRO FC6 
AUTOVEICOLI E 
ALTRI BENI 
DUREVOLI 
 
Nella colonna “Tipo” indicare: A = 
autoveicolo, M = motoveicolo, N = 
nave, I = Imbarcazione da diporto 

Indicare gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da 
diporto intestati, alla data di presentazione della DSU 
TIPO TARGA VEICOLO (O ESTREMI REGISTRAZIONE) 

  

  

Io sottoscritto/a ______________________________, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato il presente modulo FC, quadri FC1, FC2, □ FC3, □ FC4, □ FC5, □ FC6, □ FC7, 
 □ FC8, sez. II, parte integrante della DSU, e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su 
richiesta delle amministrazioni competenti.  

_________________  ________________  ________________________________ 
(luogo)   (data)   (firma del dichiarante) 

 

Qui va indiacato anche l’importa della borsa di stu-
dio, che come spiegato sopra, da quest’anno entrerà 
a fare parte del reddito complessivo della famiglia.
Ad esempio Carlo studia a Venezia e quest’anno 
ha percepito la borsa di studio . L’importo di que-
sta comparirà ora tra i redditi di Carlo che quin-
di potrà trovarsi un Isee superiore a 20.956, con 
il rischio di perdere la borsa per l’anno dopo.
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Modulo FC.3, componente n.__ (Modulo integrativo) 
ATTENZIONE: i dati di questa sezione sono in via generale forniti dall’Agenzia delle entrate o dall’INPS. Compilare solo in 
caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a 
causa di eventi eccezionali ovvero in caso di integrazioni o rettifiche (vedi istruzioni). Nel caso il modulo sia presentato 
perché il dichiarante rilevi inesattezze nei dati precedentemente non auto-dichiarati e acquisiti direttamente negli archivi 
dell’Agenzia delle entrate o dell’INPS ai fini del calcolo dell’ISEE, seguirà ulteriore verifica negli archivi. Se dovesse 
permanere una discordanza tra quanto dichiarato e quanto presente negli archivi, le informazioni verranno comunicate alla 
Guardia di finanza per i controlli del caso. 
Io sottoscritto _____________________________________________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, dichiaro quanto segue: 

QUADRO FC8 
REDDITI, 
TRATTAMENTI 
E SPESE 
DA DICHIARARE 
SOLO IN CASI 
ECCEZIONALI 
Sez. I – Dati identificativi 

Compilare la presente sezione identificativa solo se il modulo FC.3, è presentato per integrare una DSU già presentata o rettificare i dati utilizzati 
dall’INPS per il calcolo dell’ISEE, precedentemente non auto-dichiarati e rilevati negli archivi dell’Agenzia delle entrate o dell’INPS. La rettifica o 
integrazione è a cura del dichiarante che ha originariamente sottoscritto la DSU ovvero della persona di cui si intende integrare o rettificare i dati 
GENERALITÀ DELLA PERSONA DI CUI SI INTENDE INTEGRARE E/O RETTIFICARE I DATI 
Cognome Nome Codice fiscale Data di nascita Comune o Stato estero di nascita Sesso 

     M
  

F  

DATI IDENTIFICATIVI DELLA DSU GIÀ PRESENTATA 
Codice fiscale del dichiarante della DSU Data presentazione DSU N. Protocollo DSU 
   

Sez. II – Redditi 
ordinariamente dichiarati 
all’Agenzia delle Entrate 
 

Oltre che per i casi di integrazione o rettifica sopra specificati, la presente sezione deve essere compilata se il componente del nucleo è 
esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o è in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi 
eccezionali.  
I dati sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, nel 2015 indicare i redditi percepiti nel 2013) 

REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF ________________________,00 

di cui:  REDDITI DA LAVORO  
DIPENDENTE 

REDDITI DA  
PENSIONE 

REDDITI AGRARI  
(attività svolte da produttori agricoli obbligati alla presentazione 

della dichiarazione ai fini dell'IVA) 

________________________,00 ________________________,00 ________________________,00 

REDDITI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA O A RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA  
limitatamente a casi particolari (vedi istruzioni, voce corrispondente) ________________________,00 

Sez. III – Trattamenti erogati 
dall’INPS e spese 

Compilare la presente sezione solo in caso di rettifica o integrazione dei dati rilevati presso l’Agenzia delle entrate e/o l’INPS. 

TRATTAMENTI EROGATI DALL’INPS 
I dati sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, nel 2015 indicare i trattamenti percepiti nel 2013). 
TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E INDENNITARI NON SOGGETTI A IRPEF ________________________,00 
SPESE DICHIARATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (DICHIARAZIONE DEI REDDITI) 
La dichiarazione dei redditi di riferimento è quella dell’anno precedente (ad esempio, nel 2015 indicare le spese dichiarate nel 2014). 

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA: 
sanitarie, acquisto di cani guida,  

servizi di interpretariato per i soggetti riconosciuti sordi 

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA  
DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO: 

spese mediche e di assistenza specifica 

________________________,00 ________________________,00 
SPESE DICHIARATE ALL’INPS  
Si fa riferimento ai dati dichiarati all’INPS nell’anno precedente (ad esempio, nel 2015 indicare le spese sostenute nel 2014) 

SPESA SOSTENUTA, INCLUSIVA DEI CONTRIBUTI VERSATI, PER COLLABORATORI DOMESTICI 
ED ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE 

________________________,00 

SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO FC.3 (MODULO INTEGRATIVO) 
SOLO IN CASO DI INTEGRAZIONE DI UNA DSU GIÀ PRESENTATA O RETTIFICA DEI DATI RILEVATI PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE E/O L’INPS 

Io sottoscritto/a ______________________________, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato il presente modulo FC.3, nelle seguenti sezioni: sez. I, □ sez. II, □ sez. III, e che quanto in 
esso espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. Allego la seguente 
documentazione: □ copia dichiarazione dei redditi (o cert. sost.); □ altro (specificare): ____________________________________________________________________________ 
 
_________________  ________________  ________________________________ 
(luogo)   (data)   (firma del dichiarante) 
RISERVATO ALL’UFFICIO ATT. N°. ______________ Ente _____________________________ 

RICEVUTA ATTESTANTE LA PRESENTAZIONE DEL MODULO FC.3 (MODULO INTEGRATIVO) 
SOLO IN CASO DI INTEGRAZIONE DI UNA DSU GIÀ PRESENTATA O RETTIFICA DEI DATI RILEVATI PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE E/O L’INPS 

Io sottoscritto _____________________________attesto che è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del Sig/ra ____________________________ 
Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita dal modulo FC.3, compilato nelle seguenti sezioni: sez. I, □ sez. II, □ sez. III.  
 
_________________  ________________  ________________________________ 
(luogo)   (data)   (timbro dell’ente e firma dell’addetto) 

In questa voce va segnalato anche il regime di cedolare 
secca che viene spesso adottato nei contratti d’affitto 
dagli studenti universitari.
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I LATI DUBBI E CRITICI DEL NUOVO ISEE

Nuove regole per i fIgli di genitori separati: 
Per il genitore non convivente che sia risposato o abbia figli al di fuo-
ri del precedente matrimonio va calcolata una compenente aggiuntiva 
che va a sommarsi con il reddito della famiglia ( a meno che l’autorità 
giudiziaria non cerifichi la cessazione dei rapporti con il genitore non 
convivente )

Mancata riconferma del modello dell’ISEEU:
Ovvero l’ISEE che veniva utilizzato per i servizi relativi all’università e al 
diritto allo studio, nel quale i redditi di fratelli/sorelle dello studente ve-
nivano calcolati al 50%. Nel nuovo decreto non è presente tale misura.

Isee Corrente: 
Ha validità di 2 mesi, ma ad oggi non è ancora chiaro cosa ne succede 
allo scadere, se lo studente, cioè, torna al vecchio valore di ISEE, se deve 
rifare l’ISEE corrente, se deve rifare l’ISEE normale, etc..

Conteggio delle borse di studio ai fini del calcolo dell’ISEEU: 
Nella parte reddituale sono state inserite tutte le entrate del nucleo fa-
miliare -anche quelle esenti dalla trattenuta Irpef- fra le quali è presente 
la borsa di studio; questo può portare alla contraddizione che uno stu-
dente vincitore di borsa di studio con ISEE vicino al limite, si trovi l’anno 
successivo al di sopra del parametro proprio per aver vinto la borsa! 
Oltre a questi casi limite, ci immaginiamo anche un forte numero di stu-
denti che si troveranno a salire a fasce più alte, vedendosi così diminuire 
la quota monetaria.

Sanzioni in caso di difformità: 
Nel calcolo precedente, in caso di difformità dell’ ISEE presentato per la 
riduzione delle tasse universitarie, la sanzione equivaleva all’integrazio-
ne (dovuta al ricalcolo delle tasse) più il doppio dell’integrazione. Nel 
nuovo ISEE si passa all’integrazione più QUATTRO volte l’integrazione.

Calcolo Isee: 
Con la riforma, non saranno più i CAF a calcolare l’ISEE, bensì sarà l’INPS. 
Il tempo l’INPS potrà impiegare a rispondere è di 15 giorni (con tempi-
stiche molto più lunghe in generale di quelle della vecchia procedura).
Inoltre l’INPS potrebbe non rispondere al CAF, in tal caso il richiedente 
rimarrà con i dati non aggregati. A questo punto faranno fede la DSU e 
un autodichiarazione del richiedente. Ma al momento in cui arriva l’ISEE 
calcolato dall’INPS possono verificarsi delle discordanze tra i due calcoli. 
A questo punto il richiedente si ritrova con due ISEE. Che fare? Secondo 
la legge si possono consegnare entrambi con la conseguente confusio-
ne che ne deriva.

GUIDA
ALLA COMPILAZIONE

DEL NUOVO ISEE
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