
Isee: come si calcola, quali documenti servono e come si ottiene online o con il 

Caf. La guida (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Assegno unico, serve l’Isee 

Con l’arrivo, da marzo, dell’Assegno Unico per chi ha figli — massimo 175 euro mensili per 

ciascun figlio minorenne — si torna a parlare di Isee. 

L’indicatore della situazione economica sta infatti diventando sempre più fondamentale per le 

famiglie. Nel caso dell’Assegno unico l’importo pieno andrà a chi ha Isee fino a 15 mila 

euro ma l’indicatore è decisivo anche per chi fa domanda per il reddito di cittadinanza. Nel 

2021 sono stati richiesti circa 10 milioni di Isee e ci si attende un boom di richieste proprio 

per via dell’assegno unico. Ma che cos’è l’Isee e come si calcola? Ecco tutte le strade 

percorribili per ottenerlo e le novità 2022. 

 

Cos'è l’indicatore Isee 

Isee è una sigla che sta per indicatore della situazione economica equivalente. È uno 

strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie. Questo indicatore 

tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un 

nucleo familiare ovvero numerosità e caratteristiche (figli minorenni o persone con disabilità). 

Viene utilizzato come riferimento per diversi bonus o agevolazioni fiscali. Si pensi non solo 

all’assegno unico ma anche, ad esempio, al limite di 40 mila euro di Isee per i giovani che 

vogliano acquistare un immobile sfruttando la garanzia statale. 

Ad oggi possono fare l’Isee tutti i cittadini residenti in Italia che desiderano accedere a 

prestazioni sociali, agevolazioni, o bonus vari. 

 

Come si calcola l’Isee 

L’indicatore è calcolato tenendo in considerazione due elementi: redditi e patrimonio. I 

conteggi sono effettuati direttamente dall’Inps che elabora l’indicatore sulla base delle Dsu, la 

dichiarazione sostitutiva unica, presentata dal cittadino. 

Per calcolare l’Isee si procede in questo modo: si calcola prima l’Ise, ovvero il reddito 

complessivo del nucleo familiare, più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare. Infine si 

divide l’Ise per il parametro della scala di equivalenza. 

Quest’ultima stabilisce i parametri necessari per valutare anche il numero dei componenti del 

nucleo familiare. Per esempio 2 componenti «valgono» 1,57 punti, 3 invece 2,04 e così via. A 

queste maggiorazioni si aggiungono: 0,35 punti per ogni ulteriore componente; 0,5 per ogni 

componente con disabilità media, grave o non autosufficiente; 0,2 in caso di presenza nel 

nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli; 0,2 per nuclei 
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familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni 

compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di 

impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. 

 

Il nuovo Isee 2022: superbonus e Reddito di cittadinanza 

Dal 2022 verrà ampliato il numero delle prestazioni per le quali sarà richiesto l’Isee. 

Come detto, l’indicatore sarà un requisito indispensabile per l’Assegno Unico ma anche per il 

nuovo reddito di cittadinanza con regole più stringenti. Sarà fondamentale anche per chi vuole 

fare lavori in casa.Il limite di 25mila euro di Isee per il Superbonus sulle villette riguarda 

infatti circa 20mila contribuenti. 

 

Il simulatore Inps 

Sul sito dell’Inps è presente un simulatore di calcolo che consente di ottenere una simulazione 

del proprio Isee inserendo i dati necessari. 

Si accede anche senza identità digitale (Spid, Cie) ma è necessario essere in possesso dei dati 

reddituali — il che significa Modello Redditi o 730. 

Va però sottolineato che le elaborazioni ottenute sono basate su dati autodichiarati e 

pertanto non costituiscono un’attestazione Isee valida. 

Per presentare richiesta di Isee, come detto, il cittadino deve compilare la Dsu . Vediamo quindi 

le strade percorribili. 

 

La Dsu, la dichiarazione sostitutiva unica 

La Dsu, la dichiarazione sostitutiva unica, può essere presentata in 4 modi: 

— all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata; 

— al Comune; 

— a un Centro di Assistenza Fiscale (Caf) 

— online all’Inps attraverso il servizio dedicato. 

 

L’Isee online sul sito dell'Inps 

L’Isee si può richiedere online accedendo al sito dell’Inps. 

È possibile compilare la Dsu (dichiarazione sostitutiva unica che attesta l’Isee) senza la 

necessità di recarsi al Caf, i centri di assistenza fiscale. 

Come fare? Basta accedere al portale Inps con Spid o Cie e seguire le istruzioni per la 

compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (qui le istruzioni Inps). Successivamente, 

dopo gli opportuni controlli, l’Inps invierà l’Isee online al contribuente, entro 15 giorni dalla 

richiesta. La dichiarazione può essere utilizzata anche per l’accesso a servizi di pubblica utilità 
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a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas ecc.) qualora sia così previsto dalle autorità e 

dalle amministrazioni pubbliche competenti. 

 

La compilazione online: Dsu mini o Integrale 

Il portale Isee Precompilato mette a disposizione le funzionalità per l’acquisizione e la gestione 

della Dsu online tramite i menù “Precompilata e Servizi”. In questa fase l’utente potrà 

completare la Dsu in corso di acquisizione o eliminarla e generarne una nuova. Il sistema 

guiderà l’utente alla scelta del modello da compilare Mini (semplificata) o Integrale a 

seconda delle prestazioni da richiedere. L’integrale serve, ad esempio, per il diritto allo studio 

universitario. Un volta creato il percorso della Dsu occorre inserire i dati che devono essere 

autodichiarati: la composizione del nucleo familiare e la compilazione dei modelli base. Per 

ogni componente maggiorenne il nucleo familiare (escluso il dichiarante) è necessario, ad 

esempio, individuare se nell’anno precedente abbia presentato o meno una dichiarazione dei 

redditi. 

 

Il ruolo del Caf e i documenti necessari 

Per fare l’Isee ci si può rivolgere anche ai Caf, i centri di assistenza fiscale. 

Si tratta di un servizio gratuito. Fissato l’appuntamento, occorre presentarsi in sede con tutti i 

documenti necessari all’elaborazione della Dsu. 

Il che significa: 

i dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare, 

i dati del patrimonio immobiliare del nucleo familiare (anche all’estero), 

i dati reddituali del nucleo familiare. Ad esempio per l’Isee 2022 si porterà al Caf il 730 2021 

riferito ai redditi 2020. 

i dati del patrimonio mobiliare del nucleo familiare (qui l’elenco completo per il 2022). 

Sulla base dei documenti forniti dal cittadino, il Caf compila la Dsu e la trasmette all’Inps, 

che calcolerà l’indicatore Isee entro 10-15 giorni lavorativi. 

Non è quindi il Caf che calcola l’Isee ma sempre l’Inps, il centro fa da intermediario. 
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