Attestazione ISEE: verifica validità
Come verificare che l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS sia valida per chiedere agevolazioni al Politecnico di Milano
circa la contribuzione universitaria
Ai fini dell’esonero (totale o parziale) e della richiesta di graduazione del contributo onnicomprensivo, l’attestazione ISEE
deve essere conforme a una serie di parametri che indichiamo qui di seguito.
1. La data
L’attestazione ISEE deve essere stata rilasciata sulla base di una “Dichiarazione Sostitutiva Unica” presentata in data
successiva al 31.12.2020 per l’ISEE 2021 (prima rata 2021/2022) e successiva al 31.12.2021 per l’ISEE 2022 (seconda rata
2021/2022)
Come verificare: si veda, nel facsimile di attestazione allegato a questo documento, i punti contrassegnati con la lettera
A.
2. L’uso
L’attestazione deve essere rilasciata per uso “prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario” in favore dello
studente, individuato tramite codice fiscale.
Il calcolo dell’indicatore ISEE può risultare diverso a seconda dell’uso che se ne intende fare, per questo è importante
specificare l’uso “Università” e il membro della famiglia a cui va applicato.
Come verificare: si veda, nel facsimile di attestazione allegato a questo documento, il punto contrassegnato con la
lettera B.
3. Il termine della validità
L’attestazione ISEE deve essere valida fino alla data del 31.12.2021 (per prima rata 2021/2022) e fino al 31.12.2022 (per
seconda rata 2021/2022).
Come verificare: si veda, nel facsimile di attestazione allegato a questo documento, il punto contrassegnato con la
lettera C.
4. Le omissioni / difformità
L’attestazione ISEE deve essere priva di annotazioni riferibili a omissioni/difformità riguardanti patrimoni mobiliari e/o
redditi.
Come verificare: eventuali omissioni/difformità sono indicate nel punto contrassegnato con la lettera D nel facsimile di
attestazione allegato a questo documento.

Allegato – Facsimile di Attestazione ISEE

ATTESTAZIONE ISEE
L’INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo xxxx presentata da xxxx in data gg/mm/aa

NUCLEO FAMILIARE DEL
DICHIARANTE

ISEE ORDINARIO

il nucleo familiare del Dichiarante è così composto:

Relazione con il dichiarante



A

Cognome

Nome

Codice fiscale

è stato calcolato il seguente indicatore:

l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:

Euro

xxxxx,xx

Nota Bene: l’ISEE ordinario sopra riportato è valido per la generalità delle prestazioni, salvo quanto di seguito specificato.
Ove siano richieste prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (di cui all’articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159), prestazioni
agevolate rivolte a minorenni (articolo 7), prestazioni per il diritto allo studio universitario (articolo 8), o l’ISEE corrente (articolo 9),
l’attestazione potrà assumere specifiche connotazioni. Per tali prestazioni, con riferimento al nucleo familiare sopra indicato, l’ISEE ordinario
potrà essere utilizzato nei seguenti casi:
−

si applica / non si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI 1 in favore di ………………………….;

−

si applica / non si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO1 in favore di …… ……………..;

−

si applica / non si applica alle PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI 1 in favore di ……………………;

B

L’ISEE ordinario si applica inoltre alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e ai corsi di
dottorato,
qualora non si intenda avvalersi della facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto (composto dal beneficiario, dall’eventuale coniuge e dagli eventuali figli) 2.
 relativamente all’indicatore calcolato si fornisce la modalità di calcolo:
1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE
ORDINARIO

Somma dei redditi dei componenti del nucleo
Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazioni per spese e franchigie del nucleo
Indicatore Situazione Reddituale (ISR)
Patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio mobiliare
Patrimonio immobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio immobiliare
Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)
Indicatore Situazione Economica (ISE)
Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo
Eventuali maggiorazioni applicate
Valore della scala di equivalenza

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

+ xxxxx,xx
+ xxxxx,xx
- xxxxx,xx
xxxxx,xx
+ xxxxx,xx
- xxxxx,xx
+ xxxxx,xx
- xxxxx,xx
xxxxx,xx
xxxxx,xx
x,xx
x,x
x,xx

Il calcolo dell’ISEE è stato effettuato in base ai dati autodichiarati ed a quelli derivanti dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS contenuti nel/i Quadro/i
FC8 sezioni II e III.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica xxxx è stata presentata in data gg/mm/aa.
La presente attestazione è stata rilasciata in data gg/mm/aa.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida fino alla data gg/mm/aa. C

A

Annotazioni:
Omissioni/Difformità

D

Patrimoni Mobiliari
Controllo effettuato con Agenzia delle Entrate in data gg/mm/aa sui dati della DSU xxxx a seguito del quale sono state rilevate le seguenti omissioni / difformità:
Codice fiscale per cui sono state rilevate omissioni / difformità

Tipologia di omissione / difformità

Specifiche

Tipologia di omissione / difformità

Specifiche

Redditi
Codice fiscale per cui sono state rilevate omissioni / difformità

Timbro dell'ente e firma dell'addetto che consegna l'attestazione

Il Presidente

