
Dati quantitativi estratti  
da Osservatorio Sociale  

CISL Confederale 



Confronto  

tra grandi e piccoli  

numeri 



ITALIA 

PIEMONTE 

COMUNE DI TORINO 

PROVINCIA DI ASTI 









Chi mangia… 

e chi guarda 





Attenzione 
alla  
media del 
pollo! 



 L’attendibilità dei risultati è condizionata 
dall’ampiezza del campione 

 

 I risultati sono significativi su grande scala 

 

 Le stime orientano le decisioni 
 

Ma 
 

 gli effetti sugli individui non sono prevedibili 

 



Definizione 

Elementi costitutivi 



L’ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo 
familiare di appartenenza del richiedente. 

È il risultato del rapporto: 

 

ISE 

parametro relativo alla composizione del 
nucleo familiare 

  

 

 



ISE       

 

 

 
indicatore della situazione reddituale 

 

 

 

20% indicatore della situazione 
patrimoniale 

 



Numero 

componenti 
Parametro  

1  1,00  

2  1,57  

3  2,04  

4  2,46  

5  2,85  
il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35  

per ogni componente in più oltre al quinto. 



 Nuclei famigliari da tre figli in poi 

 Presenza di figli minorenni 

 Presenza di almeno un figlio fino ai 3 anni di 
età 

 Nuclei famigliari composti esclusivamente da 
genitore solo non lavoratore e da figli 
minorenni, ulteriore correzione se il bambino 
ha fino a 3 anni 

 





Nuclei famigliari con 3 figli 0,2 

Nuclei famigliari con 4 figli  0,35 

Oltre 5 figli 0,5 

Presenza di figli minorenni  0,2 

Presenza di almeno un figlio fino ai 3 anni di 

età se uno almeno uno dei genitori ha svolto 

attività di lavoro per almeno sei mesi nell’anno 

a cui si riferiscono i redditi dichiarati  

0,3 

Nuclei famigliari composti esclusivamente da 

genitore solo non lavoratore e da figli 

minorenni 

0,2 

0,3 in presenza 

di figlio di età 

inferiore a 3 

anni 





 il nucleo familiare del richiedente è costituito 
dai soggetti che, alla data di presentazione 
della DSU, formano la famiglia anagrafica.  

 I coniugi che avessero diversa residenza 
anagrafica fanno parte dello stesso nucleo. 

 sono previsti nuclei famigliari distinti per 
ognuno dei coniugi solo a seguito di atto 
giudiziale 

 







 reddito complessivo ai fini IRPEF 
 redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta 

a titolo d’imposta (per esempio derivanti dal 
patrimonio immobiliare e mobiliare); 

 Tutte le componenti reddituali esenti da imposta; 
 I redditi da lavoro prestato all’estero tassati 

esclusivamente nello stato estero; 
 assegni per il mantenimento di figli 

effettivamente percepiti;  
 trattamenti assistenziali, previdenziali e 

indennitari, incluse carte di debito, percepiti da 
amministrazioni pubbliche, se non sono già 
inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF;  
 











MOTIVAZIONE  QUANTITÀ 

Assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito 

alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, 

annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio 

per effetto di provvedimento dell’autorità giudiziaria.  

L’ intero importo  

assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei 

figli conviventi con l’altro genitore, nel caso in cui i genitori non 

siano coniugati, separazione di fatto, assenza di provvedimento 

dell’autorità giudiziaria che ne stabilisce l’importo  

L’ intero importo  

spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida  

spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti 

riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese 

per le quali spetta la detrazione d’imposta o la deduzione dal 

reddito complessivo;  

fino ad un massimo 

di 5.000  € 

l ’ importo dei redditi agrari derivanti da attività di produttore 

agricolo (articolo 2135 del codice civile) 
L’ intero importo  

i l 20 % dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi 

da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali,  

fino ad un massimo 

di 3.000  € 

i l 20 % dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo ai 

fini IRPEF e in alternativa a quanto sopra  

fino ad un massimo 

di 1.000  € 



il valore del canone annuo di locazione 

dell’abitazione come previsto nel contratto di 

locazione regolarmente registrato  

 fino a 7.000 € 

+ 500 € per ogni figlio 

convivente dal terzo in 

avanti 

•la spesa sostenuta, compresi i contributi versati, 

per collaboratori domestici e badanti 

regolarmente assunti se sono presenti soggetti 

non autosufficienti.  

•Le spese per assistenza personale possono 

essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel 

caso di acquisizione dei servizi medesimi presso 

enti fornitori. 

Nel limite dell’ammontare 

dei trattamenti 

assistenziali, previdenziali 

e indennitari, dei quali sia 

beneficiaria la persona non 

autosufficiente al netto 

della quota del 20% dei 

redditi da pensione 

In alternativa, l’ammontare della retta versata per 

l’ospitalità alberghiera nel caso in cui del nucleo 

famigliare facciano parte persone non 

autosufficienti ricoverate presso strutture 

residenziali nell’ambito di percorsi assistenziali 

integrati di natura sociosanitaria,  

l’ammontare della retta per 

ospitalità alberghiera  



Presenza nel nucleo 

famigliare di persone 

con disabilità media 

per ciascuna di esse: 

 4.000 € 

 5.500 € se minori 

Presenza nel nucleo 

famigliare di persone 

con disabilità grave 

per ciascuna di esse: 

 5.500 € 

 7.500 € se minori 

Presenza nel nucleo 

famigliare di persone 

non autosufficienti 

per ciascuna di esse: 

 7.000 € 

 9.500 € se minori 





Patrimonio immobiliare  

(case e terreni) 

Patrimonio mobiliare  

(titoli, depositi, fondi) 



 è dato dal valore dei fabbricati, delle aree 
fabbricabili e dei terreni, intestati a persone 
fisiche non esercenti attività d’impresa. 

 Tale valore è quello definito ai fini IMU al 31 
dicembre dell’anno precedente a quello di 
presentazione della DSU. 

 È determinato in misura intera anche se se ne 
fosse entrati in possesso in corso d’anno.  

 Resta invariato anche in caso di esenzione dal 
pagamento dell’imposta. 















Nuclei familiari residenti 
in abitazione di 
proprietà: 

 

dal valore della casa di 
abitazione, si sottrae il mutuo 
residuo. 
Se il valore così determinato 
risulta inferiore alla soglia di 
52.500 euro la casa non si 
considera nel calcolo del 
patrimonio immobiliare. 
La cifra è incrementata di  2.500 
€ per ogni figlio convivente dal 
terzo in avanti. 
Se si superano le soglie, il valore 
è determinato misura pari a due 
terzi la parte eccedente. 
 

  presenza di mutuo 
contratto per l'acquisto 
dell’immobile o per la 
costruzione del fabbricato 

 

 

 Dal valore si detrae, fino a 
concorrenza, l'ammontare 
dell'eventuale debito residuo alla 
data del 31 dicembre dell’anno 
precedente la presentazione della 
DSU.  
 
 
 
 



 corrisponde a quello definito ai fini 
dell’imposta sul valore degli immobili situati 
all’estero. 

 In altri termini è quello che si desume dal’atto 
di vendita o, in assenza di altre fonti, quello 
corrispondente ai prezzi di mercato vigenti 
nel territorio in cui si trova la proprietà. 

 Anche in questo caso non rileva il periodo di 
possesso nell’anno. 



Dal valore di ciascun immobile posseduto 
all’estero si detrae, fino a concorrenza, 
l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla 
data del 31 dicembre dell’anno precedente la 
presentazione della DSU per mutui contratti 
per l'acquisto dell’immobile o per la 
costruzione del fabbricato 

 



Ne fanno parte: 
 depositi e conti correnti bancari e postali 
 titoli di Stato ed equiparati; 
  obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed 

assimilati; azioni o quote di organismi di investimento collettivo 
di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, 

 partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati 
regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; 

 imprese individuali in contabilità ordinaria, rimanenze finali e del 
costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in 
contabilità semplificata; 

 contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e 
di capitalizzazione;  

   Rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione 
cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari 
diversi.  
 



 valore del      

patrimonio 

mobiliare 

 

 

6.000 € + 

2.000 € per ogni componente il 

nucleo familiare successivo al 

primo fino ad un massimo di 

10.000 € 

La soglia è incrementata di 

1.000 € per ogni figlio 

componente il nucleo 

familiare dal terzo in poi.  


