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Allegato n. 2: modalità di richiesta del modello ISEE 

Le vie percorribili per rilascio del modello ISEE sono tre: il contribuente può recarsi al CAF, 

chiedere la consulenza di un commercialista o procedere autonomamente online sul sito dell’INPS: 

 La richiesta del modello ISEE al CAF è completamente gratuita, ma potrebbe richiedere 
tempi di attesa più lunghi. Si suggerisce a chi intende rivolgersi ad un CAF di prenotare 
subito un appuntamento e di richiedere l’elenco dei documenti e delle informazioni 
necessarie. 

 

 Per poter richiedere il modello ISEE senza andare al CAF o senza richiedere la consulenza di 
un professionista è possibile seguire la procedura di compilazione online sul sito INPS. 
Attenzione però: la richiesta del modello ISEE online è possibile soltanto a condizione che il 
contribuente sia in possesso di PIN INPS, che può essere richiesto online o presso gli uffici 
INPS presenti sul territorio, ovvero di credenziali SPID. Una volta ottenute le credenziali 
d’accesso, si può richiedere l’ISEE online seguendo questi semplici passaggi: 

1. Accedere alla pagina INPS ISEE post riforma 2015; 

2. Entrare nella sezione “Acquisizione” per compilare la DSU (Dichiarazione sostitutiva 
unica), il documento nel quale sarà richiesto di inserire tutte le informazioni 
anagrafiche, reddituali e patrimoniali del proprio nucleo familiare; 

3. Inserire i dati anagrafici e reddituali richiesti scegliendo quale tipo di DSU compilare 
(mini o integrale) - la scelta della DSU dipende dal tipo di ISEE necessario, ad esempio il 
modello ISEE universitario per accedere alle agevolazioni di diritto allo studio, ovvero 
ad esempio il modello socio-sanitario per prestazioni di natura sociale o sanitaria. 

A questo punto la procedura non sarà completata perché prima della consegna del 
modello ISEE l’INPS dovrà acquisire i dati presenti all’interno dell’Anagrafe Tributaria e 
verificare la veridicità delle informazioni inserite. 

 

Per ulteriori dettagli si consiglia di leggere quanto riportato sul portale dell’INPS 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50088 

 

https://www.informazionefiscale.it/spid-cos-e-come-si-richiede-credenziali
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50088

