
 

 

 

  

 

 

TUTORIAL E SERVIZI INPS PER ISEE 

PRECOMPILATO ONLINE 

 

 

Disponibile dal 3 febbraio il servizio INPS per l'ISEE precompilato: si tratta di tutorial e 
guide su come accedere alla DSU, tipologia di dati inserire e quali già presenti, nonché 
sulle modalità di modifica. 

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), modulo da inoltrare per l’ISEE, si trova in 
versione semi-compilata nella sezione “Prestazioni e servizi” del portale INPS, poi “Tutti i 
servizi”,  infine scegliere la lettera i, e quindi la voce “ISEE precompilato”. 

Confermate le istruzioni presentate attraverso il messaggio 96/2020. Previsti, nella sezione 
del sito INPS dedicata all’ISEE precompilato, tre tutorial di chiarimento sull’acquisizione 
della DSU precompilata, sulle operazioni necessarie per visualizzare i dati e per completare 
la dichiarazione. Disponibili anche Guide, modulistica, una sezione dedicata alle novità e 
una con le FAQ, le risposte alle domande più frequenti. 

La propria DSU è ottenibile inserendo la composizione del nucleo familiare (riportando 
specifici elementi di riscontro verificati dall’INPS ricorrendo all’incrocio dei dati con l’Agenzia 
delle Entrate) a tutela della privacy, e autodichiarare il possesso della delega. 

Per sommi capi, le informazioni che si trovano nella precompilata sono: 

- redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate 
(inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8); 

- trattamenti erogati dall’INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8); 

- patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle 
lettere e, g, h dell’articolo 5 del DPCM 159/2013 (partecipazioni in società per azioni non 
quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio 
per le imprese individuali); 
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- patrimonio immobiliare detenuto in Italia relativamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro 
FC3); 

- canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro 
B). 

 

AGGIORNAMENTO DSU PRECOMPILATA 

Si ricorda che il servizio permette costantemente il controllo dello stato della propria DSU 
precompilata, inserendo eventuale modifiche o dati aggiuntivi.  

Possibile, quindi, la modifica dei dati, escluse le voci relative a trattamenti INPS e redditi 
dichiarati con 730 o Modello Redditi. 

Da sottolineare che la DSU precompilata rimane una semplice opzione facoltativa, non un 
obbligo: infatti il contribuente può optare per l’inoltro della dichiarazione attraverso la 
consueta modalità. 

Circolare n° 04 del 05 febbraio 2020 


