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E- LEARNING AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

COMPILAZIONE ISEE 
 

Durata 

8 ore in e-learning. 
 
Periodo di validità: 
Il corso è fruibile per 6 mesi dalla data di attivazione. 

 

Obiettivi del corso  

Il corso si prefigge lo scopo di illustrare le novità introdotte sull’ISEE (Indicatore della 
situazione economica equivalente) con il Decreto 159/2013. Viene posta maggiore 
attenzione nel rapporto giuridico tra cittadino ed Enti Erogatori dei servizi nonché viene 
descritta l’attività che svolgono gli Organi di Controllo che sono preposti a riscontare la 
veridicità delle autocertificazioni. Infine si analizzano le situazioni giuridiche riguardo le 
responsabilità civili e penali. 

Attestato 
Al completamento del corso (100% delle  lezioni)  verrà  rilasciato  attestato  di frequenza. 

 

Materiale Didattico 
All’interno del corso è possibile scaricare dispense e materiale didattico forniti dal docente. 
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Programma del corso 
 

 

• Presentazione corso 

• Quadro normativo 

• Cenni sulla spesa pubblica 

• Prestazioni sociali agevole 

• Dichiarazione sostitutiva unica - DSU 

• Dall’ISE all’ISEE 

• Indicatore situazione reddituale - ISR 

• Indicatore situazione partimoniale - ISP 

• Calcolo dell’ISEE 

• La dichiarazione sostitutiva unica 

• DSU - Tipologie - Iter presentazione 

• INPS - CAF - Cittadino 

• Attività di controllo sulla veridicità DSU 

• Responsabilità: Amministrativa - Civile e Penale 

• Modulistica: Modelli DSU 

• Attestazione ISEE 


