
CONTROLLI SUL NUCLEO FAMILIARE 
DELLA DSU AI FINI ISEE

PERCORSO FORMATIVO

SEGUE 

Focus avanzato con esempi pratici e casistiche complesse e in appendice con 
le ultime novità di ottobre 2021 in materia di ISEE corrente patrimoniale

28 Febbraio > 2022 ore 930 - 1330



 PROGRAMMA
• le regole generali di partenza per la corretta composizione del nucleo familiare (il nucleo anagrafico 

- il requisito dell’iscrizione anagrafica - residenza e domicilio - la domanda di cambio di residenza - 

l’irreperibilità anagrafica - il coniuge AIRE - i cittadini stranieri - la convivenza anagrafica, l’iscrizione su 

due stati di famiglia distinti ma con la stessa residenza)

• Il rapporto di coniugio (coniugi con diversa residenza - le unioni civili - l’accordo per lo stato di 

riferimento dei coniugi con diversa residenza – coniugi in convivenza anagrafica - separazione giudiziale 

e omologa di separazione - gli altri casi di rottura del rapporto di coniugio – normazione dello stato di 

abbandono – le separazioni di fatto tra coniugi – coniugi separati con la stessa residenza – le modifiche 

introdotte dall’art. 2 comma 5 DL 28 gennaio 2019, n. 4);

• I figli (la regola generale per i figli minori – i figli in affidamento preadottivo – i figli in affidamento 

temporaneo - figli maggiorenni – i figli fiscalmente a carico - le modifiche introdotte dall’art. 2 comma 5 

DL 28 gennaio 2019, n. 4 - le novità introdotte dal foglio istruzioni 2020 per i neo maggiorenni affidati)

• altre persone sullo stato di famiglia (le eccezioni alla regola dello Stato di famiglia – il vincolo affettivo 

e parentale)

• la componente aggiuntiva dell’ISEE minorenne (genesi dell’ISEE minorenne – i genitori non conviventi 

e non coniugati - la componente aggiuntiva per i genitori risposati e con altri figli – i casi di esonero della 

componente aggiuntiva – normazione del procedimento di accertamento dell’estraneità dei rapporti 

economici e affettivi del genitore non convivente - i poteri dell’Ente erogatore in sede di controllo – il 

quadro D e il quadro FC9 della DSU);

• il nucleo ristretto dell’ISEE socio sanitario (la genesi dell’ISEE individuale o estratto – i componenti del 

nucleo ristretto – le prestazioni per le quali di può far riferimento al nucleo ristretto – gli errori del CAAF);

• la componente aggiuntiva dell’ISEE sociosanitario residenziale (quando si applica - il figlio nel nucleo 

familiare ordinario ma escluso dal nucleo ristretto – normazione del procedimento di accertamento 

dell’estraneità dei rapporti economici e affettivi del figlio fuori dal nucleo – il quadro E della DSU);

• variazioni del nucleo familiare per le attestazioni in corso di validità (poteri del cittadino – efficacia 

delle nuove dichiarazioni per i procedimenti in corso - le facoltà dell’Ente erogatore) casi pratici di 

nuclei complessi (risoluzione in diretta di esempi di nuclei e di casi pratici presentati dai partecipanti)

Appendice (Le novità introdotte dal Decreto del Ministero del Lavoro 5 luglio 2021 in materia di ISEE 

corrente; il Decreto 314 del 7 settembre 2021 Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con 

il Ministero dell’economia e delle Finanze; il nuovo foglio istruzioni e la nuova modulistica).

Docente: Dr.  Marco Marinai,  responsabile Ufficio “Programmazione Finanziaria e Finanziamenti” 

Dipartimento Direttore Generale - Settore “Servizi Finanziari” - Comune di Livorno

 

Modalità di iscrizione:

È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio al seguente link 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkduqorT4qHNNJXr5IyS3DQHHOZpKfWSDk

SEGUE 



Quote di partecipazione:

 - Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 98,00 a persona;

 - Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 192,00 a persona;

Modalità di pagamento: 

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento

I corsi a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi: pertanto per il loro acquisto non è 

necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionali o regionali), né è prevista la richiesta del 

CIG. (v. paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011).  

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/121138/Determina_Tracciabilita_n.4_08072011.

pdf/85f54028-ace4-f075-c2f6-41ba53bce7e4?t=1588170034227

Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 

coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 

Causale: webinar focus isee

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza

 

Modalità di disdetta:

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione. 

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 

alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è 

prevista la fatturazione dell’intera quota. 

 

La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo. 

 
ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a 
banda larga e di cuffie o casse. 

Per informazioni inviare una email a lascuola@ancitoscana.it

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/121138/Determina_Tracciabilita_n.4_08072011
mailto:lascuola@ancitoscana.it

