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L'inps ha reso disponibile a tutti (non solo agli utenti registrati con PIN) un simulatore per il
calcolo dell'ISEE ordinario a QUESTA PAGINA e degli altri indicatori ISEE specifici solo in
alcuni casi.

Nei casi di seguito riportati il valore degli ISEE specifici coincide con quello dell'ISEE ordinario
permettendo l'utilizzo di quest'ultimo anche per l'accesso alle seguenti prestazioni:
- Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni, limitatamente ai
seguenti casi
:
- Genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati
- Genitore non convivente con il nucleo del figlio minorenne che soddisfi una delle seguenti
condizioni:
- sia tenuto a versare assegni di mantenimento a favore del figlio
- sia stato escluso dalla potestà sul minore, o sia stato adottato il provvedimento di
allontanamento dalla residenza familiare
- sia stata accertata dall'autorità competente la estraneità in termini di rapporti affettivi ed
economici

- Prestazioni socio sanitarie non residenziali
- Prestazioni socio sanitarie residenziali se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
- non è necessario calcolare la componente aggiuntiva relativa ai figli non rientranti nel
nucleo del beneficiario
- non sono state effettuate donazioni di immobili dal beneficiario nei confronti di persone
non comprese nel nucleo familiare
- Prestazioni per il diritto allo studio universitario, limitatamente ai seguenti casi:
- studente autonomo ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPCM 159/2013 che dichiari nucleo a
sè;
- studente convivente nel nucleo della famiglia di origine e che abbia genitori coniugati o
conviventi;
- studente non coniugato e senza figli, non convivente con la famiglia di origine, a carico di
quest'ultima e che abbia genitori coniugati e conviventi
- Corsi di dottorato di ricerca
IL CALCOLO non ha alcun valore certificativo, è solo un calcolo Indicativo!
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