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La serie di Guide di orientamento e di informazione per i cittadini 
non comunitari è stata realizzata dal Comune di Firenze con 
l’obiettivo di permettere una conoscenza più approfondita del 
sistema italiano dei servizi, esplorando in particolare temi e 
argomenti che sono di grande interesse pratico per le famiglie 
immigrate, quali l’ISEE e il funzionamento del Tribunale dei Minori.
 
Le Guide sono state finanziate in parte dall’Unione Europea, in 
parte dallo Stato italiano per venire incontro alle esigenze di chi, 
immigrato, deve orientarsi in un mondo che può essere molto 
distante e diverso da quello di provenienza, ma possono essere 
utili anche ai cittadini italiani.

Il progetto FAMI EULIM (2702) ha l’obiettivo di migliorare il 
sistema dei servizi sociosanitari per adattarlo alla presenza di 
molti cittadini di paesi Non-UE e per permettere loro di utilizzarlo 
pienamente



ISEE COS’È?

È un documento che attesta e misura la situazione economica 
delle famiglie, e contiene:

i dati anagrafici

di reddito

di patrimonio

ISEE

dati anagrafici, si riferisce 
a nome, cognome, data 
di nascita, codice fiscale, 
indirizzo di residenza

patrimonio, come abitazione 
di propietà, saldi conti correnti 
e altri.

reddito, come il reddito da 
lavoro dipendente, da lavoro 
autonomo e altri



IN PERÚ,  UN DOCUMENTO SIMILE ALL’ISEE, SI 
CHIAMA:

SISFOH (sistema di focalizzazione delle famiglie) e aiuta a 
identificare le famiglie in situazioni di povertà per accedere ai 
programmi  sociali, mediante CSE (classificazione socioeconomica 
delle famiglie), che sono:

povero

non povero

povero estremo



ISEE VALIDITÀ E TIPOLOGIE

Esistono varie tipologie di ISEE:

standard o ordinario

università

socio sanitario

socio sanitario residenze -RSA

minorenni

corrente

L’ISEE ordinario è valido dal 1.01 al 31.12 di ogni anno e si riferisce ai 
patrimoni e i redditi riguardanti i due anni precedenti (dichiarazione 
dei redditi dell’anno precedente). Ad esempio, nel 2022 saranno 
presi per il calcolo i redditi del 2020 (Dichiarazione dei Redditi 
Anno 2021) e il patrimonio mobiliare (saldo del conto corrente) e 
immobiliare (possesso d’immobili) posseduti al 31.12.2020.

L’ISEE corrente è un calcolo aggiornato dell’ISEE ordinario e si può 
chiedere se avviene anche una sola delle seguenti situazioni:

una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di 
trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti 
IRPEF);

una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare 
superiore al 25%;

una diminuzione del patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) del 
nucleo familiare di oltre il 20% rispetto a quello indicato nell’ISEE 
ordinario;

L’ISEE corrente ha validità fino al 31.12 se è variato il patrimonio 
posseduto oppure il reddito e il patrimonio. Se è variato solo il 
reddito la validità è ridotta a 6 mesi e comunque non oltre il 31.12.



ISEE A COSA SERVE?

l’ISEE serve per ottenere prestazioni assistenziali e agevolazioni 
previste dalla legge.

Agevolazioni ISEE:

carta acquisti 

bonus luce, gas, idrico

l’assegno di maternità

bonus bebè, bonus asilo nido

bonus affitto

pacchetto scuola (libri, servizi scolastici)

servizi supporto scuola, mensa e trasporto
(esenzione o riduzione)

ASL ( azienda sanitaria locale) esenzione 
pagamento ticket 

reddito/pensione di cittadinanza



ISEE RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE

Dove fare richiesta?

Quali sono i principali documenti necessari per fare l’ISEE?

CAF (Centro Assistenza Fiscale) ACLI, CGIL, CISL...
e altri

sul sito dell’INPS on line

assistenza fiscale privata (come commercialisti)

documento d’identità (dichiarante e familiari),  
passaporto o equivalente

codice fiscale (dichiarante e familiari)

permesso di soggiorno o copia richiesta permesso
di soggiorno

dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o 
autodichiarazione

I redditi richiesti sono quelli riferiti alla dichiarazione 
di 2 anni precedenti (per il 2022 si deve portare la 
Dichiarazione dei Redditi dell’anno 2021 riguardante 
i redditi del 2020). I documenti da presentare non 
sono solo quelli indicati, ma molti di più, per l’elenco 
completo è preferibile fare riferimento ad un Centro di 
Assistenza Fiscale – CAF.



ISEE FALSO

COSA PUÒ SUCCEDERE?

perdita dei benefici eventualmente ottenuti mediante 
la dichiarazione falsa

integrazione di un  reato di falso

nel caso del reato occorre che l’autore della 
dichiarazione abbia agito con la precisa e consapevole 
intenzione di mentire

il nucleo familiare da dichiarare di norma coincide con 
quello anagrafico (stato di famiglia);

marito e moglie, anche se non conviventi e residenti 
in Italia, devono essere sempre nello stesso ISEE. 
Attenzione: in caso di separazione questa deve essere 
legale e non di fatto.

una persona della famiglia che si è trasferita (sia in Italia 
sia all’estero), ma non ha trasferito la propria residenza 
anagrafica, deve essere conteggiato.

ATTENZIONE!



Comune di Firenze
Direzione Servizi sociali

Progetto Eulim

Hanno collaborato alla stesura dell’opuscolo le operatrici dell’area 
promozione diritti e tutela minori:

La Mediatrice Culturale
Rosa Maria Yovera Cuscano

Le Assistenti Sociali
Simona Guerrini
Serena Pontieri
Federica Vichi

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 
(FAMI)

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo 
Nazionale 3. Capacity building

Progetto EULIM PROG-2702 CUP   H19D19000030007



Progetto grafico cura dell’Ufficio Canali di Comunicazione
Revisione - marzo 2021
Stampa:
Tipografia del Comune di Firenze

Direzione Servizi Sociali

copertinaFronte_retro_italiano_isee.indd   2copertinaFronte_retro_italiano_isee.indd   2 16/08/21   09:5816/08/21   09:58


