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PREMESSA: Il presente documento è stato elaborato dagli uffici dell’Ente al fine di favorire una 

conoscenza presso l’utenza studentesca della nuova normativa concernente l’ISEE. 

Il documento non può pertanto essere considerato esaustivo rispetto alle informazioni contenute 

nella normativa di riferimento a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

 

DEFINIZIONE: L’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) è lo strumento di 

valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono 

prestazioni sociali agevolate. L’ISEE viene ricavato dal rapporto tra l’ISE (indicatore della situazione 

economica) e la scala di equivalenza. 

L’ISE è invece la somma dell’indicatore della situazione reddituale e del 20% per cento 

dell’indicatore della situazione patrimoniale.  

VSE (valore della scala di equivalenza) è il parametro relativo alla franchigia e viene desunto in 

base al numero dei componenti la famiglia convenzionale e maggiorato in base a specifiche 

caratteristiche della famiglia individuate nella norma di riferimento. 

L’ISR (indicatore della situazione reddituale) è determinato dalla somma dei redditi e delle spese e 

franchigie dell’intero nucleo familiare.  I redditi conteggiati sono relativi all’anno 2013 mentre per 

le franchigie si prende in esame l’anno 2014. 

ISP (indicatore della situazione patrimoniale) è determinato sommando, per ciascun componente 

del nucleo familiare, il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare, quest’ultimo è calcolato 

prendendo in esame l’anno 2014. 

ISPE (indicatore della situazione patrimoniale equivalente), utilizzato insieme all’ISEE come 

ulteriore indicatore reddituale per l’attribuzione delle borse di studio, è calcolato dividendo l’ISP  

per il valore della scala di equivalenza. 

DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE. L’ISEE infatti 

è calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad es redditi, trattamenti economici, 

ecc.) rilevati direttamente dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. 

NUCLEO FAMILIARE del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla 

data di presentazione della DSU, fatto salvo i casi previsti espressamente all’art.3 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n° 159. 

 

ISEE per il Diritto allo Studio universitario: L’ISEE assume forme specifiche a seconda delle 

prestazioni sociali agevolate richieste e della composizione del nucleo familiare, come nel caso 

dell’ISEE per il Diritto allo Studio universitario. 

Per la richiesta di prestazioni nell’ambito del diritto allo studio universitario vengono stabilite 

modalità differenziate per il calcolo dell’ISEE. 

Lo studente fa parte infatti del nucleo dei genitori anche se non convivente anagraficamente con 

essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di entrambi 

i requisiti: 

a) Residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla 

data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studio, 

in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine; 
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b) Presenza di un adeguata capacità reddituale pari a € 6.500,00 annui, relativa agli ultimi due 

anni. 

I genitori dello studente richiedente non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare ad 

eccezione di casi specifici previsti nel DPCM n° 159/13 all’art. 3 comma 2 , per i genitori coniugati, 

e all’art. 7 comma 1, per i genitori non coniugati. 

Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca, è possibile scegliere un nucleo 

ristretto (formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché 

dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini IRPEF, escludendo pertanto altri eventuali 

componenti la famiglia anagrafica). 

Per quanto riguarda gli studenti stranieri l’Ente si riserva di richiedere documentazione integrativa 

e procedere al ricalcolo dell’ISEE per il Diritto allo Studio nel caso fossero emanate ulteriori 

disposizioni ministeriali così come previsto dal DPCM 159/2013. 

 

MODALITA’ DI RILASCIO DELL’ISEE: La DSU (dichiarazione sostitutiva unica) può essere presentata 

ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale), alle sedi INPS, o in via esclusivamente telematica collegandosi 

al sito internet dell’INPS www.inps.it. 

Indipendentemente dal canale prescelto, al momento della presentazione, la DSU contiene solo le 

informazioni autodichiarate. In tale fase, pertanto, al dichiarante viene rilasciata una ricevuta di 

avvenuta presentazione da parte dell’Ente acquisitore ma l’ISEE non è calcolato. Per il calcolo 

dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia 

delle Entrate. 

L’acquisizione di tutte le informazioni, autodichiarate ed attinte dagli archivi amministrativi 

dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, si articola secondo la seguente tempistica: 

 

• Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU i soggetti che la hanno acquisita (CAF) 

trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’ISEE; 

• Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati 

autodichiarati e dell’inoltro della relativa richiesta da parte dell’INPS avviene l’acquisizione dei 

dati dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE; 

• Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe 

tributaria l’INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e a 

quelli presenti nei propri archivi) determina l’ISEE e lo rende disponibile ai soggetti interessati. 

Pertanto entro 10 giorni lavorativi viene calcolato e reso disponibile l’ISEE. 

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l’attestazione ISEE, non siano ancora in possesso della 

stessa all’atto della compilazione della domanda, in prossimità della scadenza dei termini per la 

partecipazione alle procedure concorsuali, potranno indicare nella richiesta on-line gli estremi 

della ricevuta rilasciata dal CAF o dall’INPS, e dovranno produrre all’Ufficio Diritto allo Studio copia 

dell’attestazione ISEE in corso di validità entro e non oltre il termine il termine previsto dal bando 

di concorso, pena l’esclusione. Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione dell’ISEE è il 23 

settembre 2015, che corrisponde alla scadenza della sottoscrizione della domanda e dei ricorsi 

 

DICHIARAZIONE AI FINI ISEE REDDITI ESENTI: Gli studenti che hanno percepito dall’Ersu di Sassari, 

o da altri Enti per il diritto allo studio, redditi esenti da imposizione fiscale (borse di studio, sussidio 
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straordinario, premi di laurea, ad eccezione del contributo fitto casa ) sono tenuti a dichiarare tali 

redditi ai fini ISEE, sulla base dell’art. 4 comma 5 del DPCM del 5 dicembre 2013 n° 159. 

Lo studente dovrà pertanto provvedere a richiedere tale certificazione presso l’Ente che ha 

erogato il beneficio. Per quanto riguarda l’Ersu di Sassari per la richiesta delle certificazioni si 

rimanda all’avviso pubblicato in data 01/07/2015 Prot. N° 6015/15 presente nel sito e nell’area 

riservata agli studenti. Per eventuali informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta 

elettronica: certificazioni@ersusassari.it. 

Lo stesso articolo al comma 5 prevede altresì che, nel caso lo studente sia già beneficiario del 

trattamento di cui fa richiesta, ed ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento 

del trattamento stesso, al valore dell’ISEE è sottratto dall’Ente erogatore l’ammontare del 

trattamento percepito dal beneficiario nell’anno precedente la presentazione della DSU 

rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. 

Tale detrazione verrà effettuata dividendo la borsa di studio per il valore della scala di equivalenza 

e sottraendo l’importo ricavato al valore dell’ISEE per il diritto allo studio. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto dl Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n° 

159; Decreto del Ministero del lavoro del 7 novembre 2014; Circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 

2014; Decreto legislativo del 29 marzo 2012 n° 68. 


