
Mercoledì 12 Ottobre 2011 - Aggiornato alle 10:20

 (http://217.64.203.10/print/32271)  (http://217.64.203.10/printmail/32271)  

(http://217.64.203.10/printpdf/32271) 

 (http://217.64.203.10/files/immagini_articoli/u12/web.jpg) 

(/giurisprudenza/articolo/non-c%E2%80%99e-lite-chiuderese-ricorso-arriva-ritardo) 

Attualità

Inps, certificati Ise e Isee. 
Le richieste viaggiano sul web
Fino al prossimo 30 novembre sono valide anche quelle in forma cartacea. Dal 1° 
dicembre, però, termina la fase transitoria e il canale telematico diventa 
obbligatorio

Continua 
l'estensione e 
il 

potenziamento dei servizi telematici dell'Inps. A partire dal 29 settembre, la presentazione della 
dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per richiedere i certificati che attestano la situazione economica 
del cittadino (Ise e Isee) deve avvenire on line, tramite Pin, dal sito dell'Istituto. 
 
A prevederlo, la circolare Inps n. 130 (http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%

2fcircolare%20numero%20130%20del%2010-10-2011.htm) del 10 ottobre che, in linea con il decreto legge 
78/2010 e con la determinazione presidenziale 75/2010 (che ha dato attuazione alla norma), ha 
ribadito l'utilizzo esclusivo del web per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), ai 
fini del rilascio delle certificazioni Ise e Isee. 
Le disposizioni attuative della determinazione 75/2010 (fornite con la circolare 169/2010) hanno 
fissato l'utilizzo graduale del canale telematico a partire dal 1° gennaio 2011 per le principali domande 
dei servizi Inps, mentre la decorrenza di tale esclusività per la dichiarazione sostitutiva unica è stata 
stabilita con determinazione 277/2011. 
 
Ise e Isee 
L'Ise (indicatore della situazione economica) e l'Isee (indicatore della situazione economica 
equivalente) sono i due valori che attestano la situazione economica del cittadino e servono per 
richiedere prestazioni sociali agevolate, come adeguamento della retta di frequenza degli asili nido 
comunali, contributi per l'affitto, assegni universitari, riduzione delle bollette, ecc. Per calcolare il 
primo, si sommano i redditi e il 20% del patrimonio immobiliare e mobiliare della famiglia. L'Isee, 
invece, scaturisce dal rapporto tra l'Ise e il parametro desunto dalla scala di equivalenza, che tiene 
conto del numero dei componenti il nucleo familiare e alcune situazioni particolari (ad esempio, la 
presenza di un solo genitore o di figli minori o di componenti con handicap, lo svolgimento di attività 
lavorativa da parte di entrambi i genitori, eccetera). 
 
Nuove modalità di richiesta 
Facili le modalità di accesso: basta collegarsi al sito dell'Inps, andare su "Servizi on line", cliccare su 
"Al servizio del cittadino", identificarsi con il codice fiscale e il Pin e poi accedere al portale Isee. Il 
cittadino può scegliere fra "Acquisizione", la funzione che consente di fornire i dati anagrafici e 
reddituali, "Rettifica", per sanare eventuali informazioni errate presenti nella banca dati Isee e 
"Consultazione", l'opzione che permette di vedere le dichiarazioni e le attestazioni Isee del 
richiedente, presenti nella banca. 
Come accennato, è previsto un periodo transitorio, fino al 30 novembre, durante il quale sarà ancora 
possibile l'invio cartaceo. Dal 1° dicembre 2011, invece, l'unica modalità di richiesta sarà quella 
telematica.
 

Patrizia De Juliis
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Per la Corte di cassazione vale il principio secondo il quale l’impugnazione oltre i limiti stabiliti dalla legge 
chiude la strada a ogni facilitazione per far pace con il fisco

Verifica oltre i 
termini? 
L’accertamento 
resta valido 
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L’acquisizione irrituale di elementi rilevanti non può comportare l’inutilizzabilità degli stessi in mancanza di 
specifica previsione in tal senso nelle norme di riferimento

Nota di 
iscrizione a 
ruolo. On line i 
“word” editabili 
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I due modelli, da utilizzare rispettivamente per il ricorso in Commissione provinciale e per l’appello in Ctr, sono 
disponibili sul sito del dipartimento delle finanze

Valzer di operazioni societarie per un’evasione “di famiglia” (/dalle-regioni/emilia-romagna/articolo/valzer-
operazioni-societarie-un%E2%80%99evasione-%E2%80%9C-famiglia%E2%80%9D) 

L’Agenzia di Reggio Emilia recupera 2 milioni di euro. Effettuate deduzioni indebite per circa 800mila euro

La fattura non supera l’esame Solo l’attore può invertire l’esito (/avviso-ai-litiganti/articolo/fattura-non-
supera-l%E2%80%99esamesolo-l%E2%80%99attore-puo-invertire-l%E2%80%99esito) 

Se l’Amministrazione ha prove sufficienti per affermare l’inesistenza di alcune operazioni, dimostrare il 
contrario è compito riservato al contribuente accertato
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