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RUBRICHE
di Franco Luigi Meloni 

Assistenza sociale

L’ Isee (Indicatore della situazio-
ne economica equivalente) nel 
2019 servirà, tra l’altro, per l’ac-

cesso al reddito e alla pensione di cit-
tadinanza, destinati anche alle persone 
con disabilità. Per richiedere il model-
lo Isee 2019, i cittadini dovranno esse-
re in possesso dei documenti utili per la 
compilazione della Dsu (Dichiarazione 
sostitutiva unica), all’interno della qua-
le sono contenuti sia i dati anagrafici 
sia quelli reddituali di tutto il nucleo 
familiare di appartenenza. La richiesta 
può essere presentata: all’Ente che eroga 
la prestazione sociale agevolata, al Co-
mune di residenza, a un centro di as-
sistenza fiscale (Caf), direttamente per 
via telematica presso le sedi Inps, oppu-
re collegandosi al suo sito internet, nel-
la sezione Servizi online - Servizi per il 
cittadino. 

L’Inps, in relazione alle procedure per 
la richiesta del reddito e della pensio-
ne di cittadinanza, ha ritenuto utile ri-
cordare i nuovi termini e le nuove sca-
denze della dichiarazione Isee, che varia 
in base a quando è stata consegnata la 
Dsu. In precedenza, la Dsu era valida dal 
momento della presentazione fino al 15 
gennaio dell’anno successivo. L’articolo 
10 del decreto legislativo 147 del 2017 ha 
previsto che la Dsu è valida dal momen-
to della presentazione fino al successi-
vo 31 agosto. 

Il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 
ha ulteriormente modificato tale dispo-
sizione, prorogando al 31 dicembre 2019 
il periodo di validità delle sole dichiara-
zioni presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 
agosto 2019. Pertanto alle Dsu presenta-
te nell’anno 2019, a legislazione vigen-
te, si applicano le seguenti regole: le di-
chiarazioni presentate dal 1° gennaio al 
31 agosto 2019 sono valide dal momento 
della presentazione sino al 31 dicembre 
2019. Le dichiarazioni presentate dal 1° 

settembre 2019 sono soggette alla disci-
plina generale, per cui sono valide dal 
momento della presentazione al succes-
sivo 31 agosto (per esempio, una Dsu pre-
sentata il 1° ottobre di quest’anno è vali-
da sino al 31 agosto 2020). 

Per compilare la dichiarazione ai 
fini del calcolo del modello Isee 2019, 
occorrono diversi documenti: stato di 
famiglia, codice fiscale, documento d’i-
dentità valido, ultima dichiarazione dei 
redditi, modello Unico o modello 730, 
certificazione dei redditi, contratto d’af-
fitto e copia dell’ultimo canone versa-
to, saldo contabile dei depositi bancari 
e postali, giacenza media annuale dei 

depositi bancari e postali al 31 dicem-
bre 2018, azioni o quote detenute, dati 
del patrimonio immobiliare (così come 
risultanti da visura catastale), contrat-
to di assicurazione sulla vita. Occorro-
no, inoltre, la documentazione attestan-
te compensi, i redditi prodotti all’estero, 
borse e/o assegni di studio e gli asse-
gni di mantenimento per coniuge e figli. 

In riferimento alle persone con di-
sabilità sono necessari certificati di in-
validità, certificazione dell’handicap, 
indennità, trattamenti previdenziali e 
assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef 
e le spese pagate per l’assistenza perso-
nale e/o per il ricovero presso strutture 
residenziali. ■ 

Isee 2019, ecco qui 
le principali novità
L’Indicatore servirà, tra l’altro, per l’accesso al reddito 
e alla pensione di cittadinanza, destinati anche alle persone con 
disabilità. Le istruzioni, le scadenze e i documenti necessari
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