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Cagliari, 29 agosto 2016  

Prot. n.  841                 
 

Ai Sindaci 
Agli Assessori ai Servizi Sociali 
Ai Responsabili Ufficio sociale  
Ai Plus  
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDE 

 

Oggetto: Modifica del calcolo dell'ISEE. Circolare INPS n. 137 del 25 luglio 2016. 

Riteniamo utile trasmettervi la circolare INPS numero 137, in data 25 luglio 2016, avente ad 
oggetto la modifica del calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. 
Nella circolare si comunica che, a seguito delle modifiche legislative intervenute con l’articolo 2 
sexies del D.L. 42/2016, convertito dalla legge 89/2016, l’INPS provvederà, per i nuclei familiari con 
persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d’ufficio gli ISEE in corso di validità 
presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati entro il 28 maggio 2016 (dal 29 maggio, gli ISEE 
attestati sono infatti calcolati secondo le nuove regole). 
Il ricalcolo avverrà in base alle informazioni indicate al momento dell’originaria presentazione 
della DSU oggetto di ricalcolo; pertanto, ove successivamente alla data di presentazione della DSU 
originaria siano intervenute rilevanti variazioni ed il cittadino intenda far valere tali nuove 
situazioni, sarà onere dello stesso presentare una nuova DSU con le informazioni aggiornate. 
Le operazioni di ricalcolo d’ufficio avverranno in ordine cronologico sulla base della data di 
presentazione della DSU originaria e si concluderanno entro il10 settembre prossimo; 
l’attestazione degli ISEE ricalcolati potrà essere verificata dagli utenti interessati attraverso i canali 
messi a disposizione dall’INPS (CAF, accesso con PIN, sedi periferiche dell’Istituto). 
A seguito dell’elaborazione del ricalcolo, gli Enti erogatori che accedono al sistema informativo per 
codice fiscale di un componente del nucleo visualizzano immediatamente l’attestazione 
contenente il valore ISEE che risulta dal ricalcolo; qualora invece l’Ente volesse prendere a 
riferimento l’ISEE relativo alla dichiarazione originariamente presentata, calcolato secondo le 
modalità previgenti, tale valore potrà essere consultato specificando il protocollo della 
dichiarazione originaria. 
Cordiali saluti.  

Il Responsabile Area welfare 
e Immigrazione 
Daniela Sitzia 

 
 


