
GUIDA ALL’ISEE Universitario 

ISEE UNIVERSITARIO 

Cos’è? 

L’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) viene rilasciato dall’INPS ed attesta la “capienza” 

economica e patrimoniale di un nucleo familiare. 

Per ottenere il rilascio è necessario sottoscrivere una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). 

 

Come faccio ad ottenerlo? 

Un qualsiasi membro del nucleo familiare anagrafico può recarsi c/o un CAAF (Centro Autorizzato Assistenza 

Fiscale) presente sul territorio nazionale. La si può richiedere a partire dal mese di gennaio fino al mese di 

dicembre e la validità è fino al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione, indipendentemente dal giorno del 

rilascio. 

 

Cosa devo chiedere al CAAF per avere l’ISEE UNIVERSITARIO? 

Devi richiedere la compilazione del QUADRO C Prestazioni Universitarie della DSU (controlla che la pagina 

3 della tua DSU sia compilata). 

  

 

Se i miei genitori mi inviano solo l’ISEE, come faccio a capire che è Universitario? 

Devi accertarti che nella prima pagina dell’ISEE sia indicato il TUO codice fiscale. 



 

ATTENZIONE! Se è indicato il codice fiscale di un altro componente il nucleo familiare e non il tuo significa 

che NON SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE per te e sarai ESCLUSO dalle graduatorie 

provvisorie e verrai riammesso SE E SOLO SE presenterai un’attestazione ISEE che si applichi alle prestazioni 

universitarie per te tramite formale istanza di reclamo (dati ISEE) entro i termini dei reclami del beneficio 

che hai richiesto (controlla le date sul Bando). 

 

 

Quali documenti devo portare al CAAF per il rilascio dell’ISEE Universitario? 

 autocertificazione del proprio nucleo familiare anagrafico. A tale proposito si consiglia di verificarne 

con attenzione la composizione recandosi c/o l’Ufficio Anagrafe del proprio Comune di residenza 

(ricorda che non è sufficiente essere domiciliati ad un altro indirizzo per la modifica della residenza!); 

 eventuale sentenza di separazione o divorzio propria o dei propri genitori; 

 eventuale documento che attesti la propria convivenza anagrafica (se risiedi c/o una casa-famiglia, 

una comunità di accoglienza, se sei un militare, sottoposto a regime di detenzione, se appartieni ad 

un ordine religioso)  ATTENZIONE! devi avere la residenza in una delle strutture sopra riportate; 

 qualsiasi provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (oppure certificazione dei Servizi Sociali oppure 

certificazione di estraneità economica e affettiva di uno o entrambi i genitori nei confronti dello 

studente) di allontanamento dal nucleo familiare di origine; 

 eventuale certificato di disabilità tuo o di un tuo familiare convivente; 

 eventuali spese (inserite nella dichiarazione dei redditi) per le quali spetta detrazione o deduzione  

(che puoi detrarre anche nell’ISEE); 

 redditi (anche quelli esenti IRPEF, come la Borsa di Studio EDISU Piemonte e i trattamenti economici) 

del tuo nucleo familiare relativi all’anno fiscale 2018  CU EDISU 2019 redditi 2018; 

 redditi esteri prodotti da un componente il nucleo familiare nel 2018; 

 patrimonio mobiliare, comprensivo di giacenza media e saldo, alla data del 31 dicembre 2018 (valore 

IMU fabbricati e terreni); 

 patrimonio immobiliare posseduto all’estero dal mio nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2018 

(valore IVIE di fabbricati e terreni); 



 patrimonio mobiliare posseduto anche all’estero dal nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2018; 

 eventuale canone di locazione del nucleo familiare, a patto che sia registrato all’Agenzia delle Entrate 

(presentare contratto ed estremi di registrazione); 

 numero di targa dei veicoli (cilindrata da 500 cc e/o superiori) del nucleo familiare; 

 Se sei uno studente CARE LEAVER, presentando al CAAF il provvedimento di allontanamento dalla 

famiglia di origine, sei autorizzato a sottoscrivere una DSU come unico componente del nucleo 

familiare. 

ATTENZIONE! I dati inseriti verranno incrociati con quelli contenuti nelle banche dati dell’Agenzia delle 

Entrate e istituti di credito! VERIFICA CHE IL TUO ISEE NON CONTENGA ANNOTAZIONI DI 

OMISSIONE/DIFFORMITA’ e che quindi, in fondo alla prima pagina dell’ISEE, la tabella sotto indicata non sia 

presente. 

 

Nel caso tu trovassi la tabella compilata significa che la tua attestazione è annotata. Recati al CAAF e 

presentare la documentazione mancante nell’ISEE e sottoscrivi una nuova DSU. 

 

Come consegno l’ISEE Universitario a EDISU? 

Non devi inviare nulla perché EDISU si avvale del reperimento telematico. 

Ricorda che: 

 viene reperita ultima attestazione presente in Banca Dati INPS; 

 entro 48h dalla ricevuta di acquisizione pratica ti verrà trasmessa la “Ricevuta Dati INPS”  controlla 

la tua casella email; 

 se trovi indicato un errore di reperimento (ISEE non Universitaria, Omissioni/difformità, mancato 

reperimento ISEE) devi sottoscrivere una nuova DSU e, una volta rilasciato l’ISEE, puoi: 

o inviare i dati corretti tramite Modifica Dati (prima della scadenza del beneficio richiesto); 

o presentare formale istanza di Reclamo (dopo la scadenza dei reclami del beneficio richiesto); 

 controlla che i dati reperiti corrispondano a quelli che volevi comunicare a EDISU.  Se non 

corrispondono puoi: 

o inviare i dati corretti tramite Modifica Dati (prima della scadenza del beneficio richiesto); 

o presentare formale istanza di Reclamo (dopo la scadenza dei reclami del beneficio richiesto). 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI sull’ISEE Universitario verifica l’art. 6 del Bando di concorso a.a. 2020-2021 

oppure apri un ticket sezione ISEE/REQUISITI ECONOMICI. 

 

 


