
Richiedilo ora al tuo Professionista

È TEMPO DI ISEE!

Cos’è l’ISEE?
L’ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento di valutazione economica necessario al fine di 

richiedere prestazioni sociali agevolate.

L’Indicatore ISEE si ottiene presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che contiene informazioni anagrafiche, 

reddituali e patrimoniali, necessarie a definire la situazione economica del nucleo familiare.

Tutti gli ISEE avranno scadenza fissa al 31 dicembre, indipendentemente dal mese in cui sono stati elaborati.

Ecco alcune prestazioni a cui puoi accedere

Bonus energia elettrica

Bonus gas

Bonus idrico

Agevolazioni per tasse universitarie e borse di studio

Mense scuola e libri di testo

Assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori

Assegno per la maternità

Bonus bebè

Bonus asilo nido

Sostegno alle spese canone locazione

Tariffe agevolate TARI ed IMU

Agevolazioni parcheggi (in alcuni comuni) e canone Telecom

UNIVERSITÀ E SCUOLA

SERVIZI PUBBLICA UTILITÀ

FAMIGLIA

CASA

Reddito/Pensione di cittadinanza

Conto corrente a zero spese

Erogazione servizi sociali ed assistenziali (ICD e ticket sanitari) 

Agenzia delle Entrate - Riscossione

LAVORO ED INCLUSIONE SOCIALE



Composizione nuclei familiari e indicatori ISEE

Per i diversi nuclei familiari è possibile richiedere l’ISEE Corrente quando, nel caso di eventi sfavorevoli, 

si rende necessario variare la situazione economica reddituale nel corso dell’anno aggiornando la DSU.

Richiedi l’ISEE al tuo Ufficio Autorizzato Caf CGN, 
è facile e veloce!

ISEE Ordinario

ISEE Università

ISEE Minorenni

ISEE Sociosanitario

ISEE Sociosanitario residenze

ISEE Ordinario

ISEE Università

ISEE Minorenni

ISEE Sociosanitario

ISEE Sociosanitario residenze

ISEE Sociosanitaro

ISEE Sociosanitario residenze

Dottorato di ricercaNUCLEO RISTRETTO
(Dichiarante, coniuge e figli a carico se presenti)

ISEE Minorenni

ISEE Università
NUCLEO CON GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI

(Madre con figlio/i o padre con figlio/i)

NUCLEO CON DISABILE/NON AUTOSUFFICIENTE
(Coniugi con figlio/i e soggetto con disabilità)

FAMIGLIA NUMEROSA
(Coniugi con almeno 3 figli)

NUCLEO ORDINARIO
(Coniugi con figlio/i)


