
Isee, semplificato l'invio della dichiarazione precompilata 

(Fonte: https://www.pensionioggi.it/)  

 

In Gazzetta il Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 92 del 12 maggio 

2022 che introduce meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato. 

Più facile l’accesso alla dichiarazione ISEE precompilata. Gli utenti potranno utilizzare non solo 

lo SPID ma anche la Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. Lo prevede il 

decreto del ministero del lavoro n. 92/2022 pubblicato l’altro giorno in Gazzetta Ufficiale (G.U. 

n. 149 del 28 giugno 2022). 

 

Isee Precompilato 

E’ il nuovo servizio reso disponibile dall’Inps dal 2020 per semplificare la richiesta dell’ISEE. Il 

cittadino anziché recarsi presso un Caf può ottenere il rilascio dell’Isee direttamente da casa 

con tempi molto rapidi e senza dover cercare la documentazione attestante redditi/patrimoni. 

La DSU precompilata contiene, infatti, dati autodichiarati dal cittadino e altri precompilati 

forniti dall’AdE e dall’Inps tra cui in particolare il canone di locazione della casa di abitazione, i 

patrimoni mobiliari, i patrimoni immobiliari, i redditi ai fini irpef, i trattamenti erogati dall’Inps 

esenti dall’Irpef. 

Per inoltrare la richiesta il dichiarante deve autodichiarare la composizione del nucleo 

familiare, i dati non disponibili negli archivi amministrativi contenuti nei modelli base (es. casa 

di abitazione) e fornire i cd. «elementi di riscontro» (relativi al reddito e al patrimonio) e la 

delega per ogni componente maggiorenne. Ciò al fine di validare l’autorizzazione alla 

precompilazione dei dati da parte degli altri componenti maggiorenni. 

 

Semplificazione 

Proprio per semplificare tale ultimo adempimento il decreto ministeriale prevede che, in 

alternativa all'indicazione degli elementi di riscontro già previsti, l'accesso del dichiarante sarà 

consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne acceda al Sistema 

informativo dell'ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la 

precompilazione dei dati. 

Inoltre gli utenti potranno accedere alla dichiarazione precompilata non solo con lo SPID ma 

anche con la Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. 
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