
 
 
 

Check list DOCUMENTAZIONE ISEE 2022 
 

Il seguente elenco fornisce un elenco dei documenti necessari alla compilazione; tuttavia tale elenco 
potrebbe essere non esaustivo in quanto in determinate circostanze possono essere oggetto di 
ulteriori richieste di integrazione. Si ricorda che la certificazione ISEE viene rilasciata dall’INPS dopo 
una verifica sulla dichiarazione presentata dal cittadino 
 

Documentazione obbligatoria 
 

• Documento identità di tutti i componenti del nucleo familiare; codice fiscale e posizione 
lavorativa 

• Residenza attuale 
• Motivo della prestazione (tasse scolastiche, agevolazioni sanitarie, Reddito cittadinanza, 

assegno unico che sostituisce gli assegni familiari) 
 
Documentazione aggiuntiva se ne ricorrono le condizioni 

• Contratto di affitto o proprietà dell’abitazione, comodato, ecc 
• Reddito prodotto nell’anno 2020 (Allegare 730,UNICO, ECC) di tutti i componenti del nucleo 
• Saldo e giacenza media al 31-12-2020 di tutti rapporti finanziari( conti correnti - post pay- buono 

fruttiferi- azioni -polizze assicurative -libretti azioni, carte prepagate ) di tutti i componenti; 
particolare attenzione fare ai buoni postali fatti dai nonni ai figli aperti in particolari eventi 
(comunione, cresime, ecc) 

• Capitale mutuo residuo al 31-12-2020 della casa di proprietà o eventuali altre proprietà 
• Presenza di persone del nucleo familiare con Handicap o invalidità (allegare certificazione) 
• Visure catastale o atti e documenti dal quale rilevare i valori immobiliari1  
• Targhe degli autoveicoli, motoveicoli, natanti, ecc in capo al nucleo familiare 
• Segnalazione situazioni particolari (separazioni, affidamento minori, assegno mantenimento, disabili 

 

Nostri riferimenti 

Tel. 062147660     Whatsapp:347 736 1064; Mail:servizioclienti@bbspratiche.it 

Indirizzo: Via Roberto malatesta,11 Roma                           prenotazioni: https://www.bbspratiche.it/prenotazioni 

 
 

Tempi di lavorazione 
 

Il ns. ufficio lavora la pratica entro le 24-48 ore; si ricorda tuttavia che la definitiva approvazione con il 
rilascio della certificazione ISEE è a totale discrezione dell’INPS i cui tempi di lavorazione non dipendono da 
noi e ne possiamo assolutamente intervenire per eventuali solleciti; inoltre in presenza di errori o omissioni 
che comportano il rigetto l pratica va lavorata di nuovo e di conseguenza i tempi si allungano 
automaticamente. per evitare ciò si invitano i clienti a : muoversi con congruo anticipo; fornire tutta la 
documentazione e soprattutto stare molto attenti nel fornire le informazioni circa la situazione finanziaria e 
la situazione con il proprio partner 

 
1 nel caso non vi fosse possibile provvediamo noi; il servizio non è gratuito 
 
 



Come funziona l’isee 
 

L’indicatore della situazione economica equivalente è un sistema attraverso il quale l’INPS tende a  valutare le capacità 
economiche di un soggetto o di un nucleo familiare sulla base di diverse componenti; ciascuna della quali ha un peso: 
 

• reddito in qualunque forma prodotta 
• Patrimonio sia sotto forma di immobiliare che finanziario 
• debiti  
• automezzi a disposizione 
• rendite  

 
Ovvero ciascuno di questi elementi è un indicatore economico in base al quale (poi ogni indicatore ha un suo peso) viene 
calcolato il reddito; a sua volta questo reddito è poi diviso in funzione ai soggetti che partecipano al nucleo ma non in 
forma proporzionale ma sulla base di alcuni coefficienti 
 
 

Numero componenti Coefficiente di riduzione 
1 1 
2 1,57 
3 2,04 
4 2,46 
5 2,85 
>5 0,35 per ogni persona oltre la 5° 

 
 
Poi esistono dei fattori che incidono sempre sul coefficiente; ad esempio la presenza di disabili (0,5); presenza di minori 
(0,2),ecc 
 
Attenzione noi non possiamo agire in alcun modo su questi parametri 
 

Situazioni familiari complesse 
 
Particolare attenzione deve essere fatta nel caso di separazioni, figli generati con più partner ecc. In tal caso si invitano i 
clienti a documentare bene la situazione e a fornire ogni elemento utile al fine di evitare problemi che possono persino 
comportare nei casi più gravi alla denuncia all’autorità giudiziaria 
 

SPID 
Per fare l’Isee presso di noi è necessario disporre dello SPID, ma è consigliato. Il motivo è semplice innanzitutto lo SPID 
serve a prescindere dall’ISEE per mille altre cose, ma può servire effettuare dei controlli reddituali ad esempio sul 
cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Qualora non disponessi dello Spid puoi richiederlo a noi 

 


