
Tutorial 1 - ISEE precompilato 
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Il processo di 
acquisizione della  
DSU precompilata 



ISEE precompilato: le novità 
Dal 2020 la normativa ISEE introduce la DSU precompilata che sarà caratterizzata da dati autodichiarati da parte del 

cittadino con altri precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e da INPS. 
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Il DICHIARANTE compila la DSU inserendo solo le informazioni che vanno autodichiarate quali: 

 i dati relativi alla composizione del nucleo  

 altri dati non disponibili negli archivi amministrativi (es. casa di abitazione ecc.), contenuti nei Modelli Base 

necessari ad individuare gli indicatori da attestare in base alle prestazioni richieste 

 gli “elementi di riscontro”, per ogni componente maggiorenne (escluso il dichiarante), necessari alla garanzia 

del diritto alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti (solo il riscontro positivo dell’Agenzia 

delle entrate sulle stesse consente al dichiarante di accedere alla precompilazione) 

 l’autodichiarazione di aver acquisito la delega di ciascun componente maggiorenne (escluso il dichiarante), 

con indicazione del numero di tessera sanitaria e della relativa data di scadenza  
 

e sottoscrive tutte queste informazioni. 

DICHIARANTE 

L’iter della DSU precompilata presenta delle novità rispetto alla dichiarazione  non precompilata, che comunque 

rimane una delle modalità per ottenere l’ISEE.  
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Elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare: (riferito al 2° anno solare precedente la presentazione della DSU)  

 assenza di rapporti; 

ovvero  

 esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore a 10.000;  

ovvero  

 qualora il valore complessivo del patrimonio mobiliare sia pari o superiore a 10.000 euro occorre indicare, a scelta: 

 il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti 

correnti bancari e postali di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU  

  il valore alla stessa data di una delle “altre forme di patrimonio mobiliare” di cui al Quadro FC2, sez. II 

 

Quali sono i dati di riscontro da fornire? 

Elemento di riscontro relativo al reddito:  (riferito al 2°anno solare precedente la presentazione della DSU)  

 l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi modello 730 (modello 730-3) 

o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche 

ovvero 

 l’assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli non siano stati presentati (rientra in questo caso 

anche la sola presenza di CU) 
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Quali sono i dati delega da fornire? 

Elemento di delega: 

 

 Autodichiarazione di aver acquisito la delega di ciascun 

componente maggiorenne; 

 Numero della tessera sanitaria 

 Data di scadenza  

 
Numero di tessera e data di scadenza sono disponibili sul retro 
della tessera.  
 

La indicazione di tali dati garantisce che il dichiarante sia stato 
effettivamente delegato dal componente maggiorenne a 
visualizzare i propri dati precompilati.  

XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 01/01/2021 
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L’INPS una volta che il dichiarante ha sottoscritto il nucleo: 

  rilascia il protocollo della dichiarazione e la ricevuta di presentazione  

 richiede ad Agenzia delle entrate l’esito del controllo sui predetti elementi di riscontro. 

L’ Agenzia delle entrate solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, trasmette all’INPS i dati in proprio 

possesso. Tali informazioni reddituali e patrimoniali costituiscono l’oggetto della precompilazione della DSU insieme 

ai dati reperiti nella banca dati INPS relativi ai trattamenti da considerare per il calcolo dell’ISEE. 

L’ INPS mette a disposizione del cittadino gli esiti dei riscontri e la dsu con i dati precompilati. 

Il DICHIARANTE verificato sul sistema ISEE Precompilato che la dsu è pronta accetta o modifica i dati precompilati e 

indica gli ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati (es. autoveicoli, ecc…) 
DICHIARANTE 

L’INPS ricevuta la conferma/modifica dei dati precompilati attesta in tempo reale la dsu fornendo al cittadino 

l’Attestazione. 



ISEE Precompilato: lo schema del processo 

Rilascio  
dell’ISEE 

Dichiarante 

~ 2 giorni** 
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SOGGETTO 
INCARICATO 
(CAF,  
ente erogatore) 

CITTADINO 

Il DICHIARANTE 
sottoscrive il nucleo 
indicando: 

- NUCLEO FAMILIARE 

- MODELLI BASE 

e 

- DATI DI RISCONTRO 

- DATI DI DELEGA 

per ogni maggiorenne 

L’INPS invia ad Agenzia delle Entrate le richieste  
dei vari componenti il nucleo e i relativi riscontri. 

L’Agenzia delle entrate verifica i riscontri e solo se 
positivi restituisce i dati per precompilare la dsu. 

INPS mette a disposizione del dichiarante i dati 
ricevuti da Agenzia e quelli della propria banca 
dati 

Il DICHIARANTE  

accetta/modifica i dati 
precompilati 

autodichiara i dati 
mancanti 

e conferma le 
operazioni effettuate 

L’INPS calcola gli 
indicatori e rilascia 
l’Attestazione in 
tempo reale 


