
Che cos’è e a cosa serve? 
 
L’ISEE è un documento che certifica la situazione economica di una famiglia; è valido in tutta Italia 
ed è gratuito. 
Puoi usare l’ISEE per richiedere aiuti economici e servizi pubblici gratuiti o a costi ridotti (per 
esempio: assegno di maternità, dote scuola, contributi economici, mensa scolastica, asilo nido, 
ecc…). 

 

Quanto tempo è valido? 

 

 

Quali documenti servono? 

 
 

• il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare (se uno dei due genitori non è 
convivente con il figlio, rientra nel nucleo familiare, tranne in casi particolari* ) 

• redditi IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare (modello 730, CUD, Unico o altro)  

• saldo relativo al 31/12 e giacenza media dell’anno precedente la dichiarazione, per ogni 
rapporto finanziario posseduto da ciascuno dei familiari nel corso dell’anno precedente, 
comprensi eventuali titoli (azioni e obbligazioni), buoni postali, libretti postali, buoni del 
tesoro, ecc… 

• per chi è in affitto: fotocopia del contratto di affitto (“locazione”) registrato 

• per chi paga il mutuo: quota capitale residua al 31/12 dell’anno precedente la dichiarazione 

• per chi possiede case e/o terreni:  “valore ICI” delle proprietà (sempre indicata nell’atto di 
proprietà della casa o terreno, ed anche nella visura catastale) 

• targa di autoveicoli e motoveicoli (con cilindrata superiore a 500 cc) in possesso al 31/12 
dell’anno precedente la dichiarazione 

• eventuale sentenza di separazione o divorzio 

• eventuali assegni di mantenimento corrisposti o percepiti 

• se nel nucleo è presente una persona invalida: verbale di invalidità civile 

 

* il genitore non convivente non rientra nel nucleo familiare che richiede l’Isee se: separato, 
divorziato, tenuto a versare assegni periodici di mantenimento, oppure escluso dalla potestà 
genitoriale. 

L’ISEE è valido fino al 15 gennaio dell’anno successivo.  
(per esempio: un ISEE fatto nel mese di ottobre 2016, è valido fino al 15 gennaio 2017). 



 
  

ISEE corrente 
 

Quando i redditi del nucleo familiare cambiano rispetto all’ISEE in corso di validità cioè in caso di: 
- sospensione o riduzione dell’attività lavorativa 
- risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
- scadenza di altre tipologie contrattuali flessibili 
- cessazione dell’attività lavorativa autonoma 

 è possibile richiedere un nuovo documento: l’ISEE Corrente, che ha una validità di 2 mesi. 
 
 
Documenti da portare presso i servizi CAF per avere il nuovo documento: 

• ISEE in corso di validità 
• Lettera di riduzione dell’attività lavorativa o risoluzione del rapporto di lavoro, oppure altra 

documentazione che attesta la situazione attuale 
• Documenti relativi ai redditi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della 

prestazione (es: buste paga) 

 
 

Dove si fanno l’ISEE e l’ISEE corrente a Brugherio?       

CISL CAF Brianza 
• Via Dante, 31 – Brugherio - tel. 039.2399.295/447 

      aperto Lunedì (ore 9.00 – 12.00)  e Giovedì (ore 9.00 – 12.30) 
      Il servizio viene svolto il Venerdì ore 14.00-17.00, previo appuntamento. 
 
CGIL-CSF Brianza 

• Via Gramsci, 3 – Brugherio (retro “Casa del Popolo”) -  tel. 039.2142353 
aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

      Il servizio viene svolto nelle giornate di Giovedì e Venerdì, previo appuntamento. 
 
UNSIC 

• Via della Vittoria n. 59 – Brugherio (San Damiano, vicino alla posta) - tel. 039.2848376 
aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
Il servizio viene svolto nei seguenti giorni, senza appuntamento: 
- Lunedì, Mercoledì e Venerdì: ore 9.00-13.00 
- Martedì e Giovedì: ore 12.30-18.30 

 
UGL 

• Via Cavour, 22 – Brugherio - tel. 039.882411 
aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
Il servizio viene svolto dal Martedì al Giovedì, ore 10.30-11.30 / 14.00-15.00, previo 
appuntamento. 


