FEDERAZIONE ISTITUTI DI ATTIVITÀ EDUCATIVE
REGIONE VENETO
Via Dei Rogati 17 – 35122 Padova

Gentili genitori,
vi raggiungiamo per sollecitare la richiesta di buono scuola, beneficio che la Regione Veneto riconosce
per le spese di iscrizione e frequenza.
La scadenza per i genitori richiedenti è STATA PROROGATA AL 12 GIUGNO 2020 (ore 12:00).
Pertanto vi invitiamo a farne richiesta nelle modalità che potrete trovare sul sito dedicato.
Per superare il dubbio di avere ISEE più elevato di quello massimo richiesto dal bando (€ 40.000,00 per
studenti normodotati e di € 60.000,00 per studenti disabili) vi proponiamo, a titolo di esempio, il calcolo ISEE
di situazioni reali con ben 10 esempi.
CHE COSA E’ L’ISEE – A CHI CI SI PUO' RIVOLGERE PER CALCOLARLO?
E’ l’indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie, che viene calcolato secondo criteri
unificati a livello nazionale.
Per calcolarlo gratuitamente ci si può:
a) rivolgere al Comune di residenza, ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati, alle sedi INPS presenti
nel territorio;
b) collegare al sito www.inps.it – “Servizi on line”, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Vi invitiamo, quindi, a presentare la richiesta del buono e a inviare alla vostra scuola (che non verrà
messa a conoscenza della vostra dichiarazione ISEE) copia della domanda perché confermi i dati di
spesa scolastica sostenuta.
La scuola resta a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario per agevolare l’adempimento della
procedura.

ESEMPI DI CALCOLO ISEE
ESEMPIO N. 1
FAMIGLIA COMPOSTA DA: PADRE, MADRE, UN FIGLIO MINORE E UNO MAGGIORENNE
INDICATORE
Somma dei redditi dei componenti del nucleo
Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazioni per spese e franchigie del nucleo
INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
Patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio mobiliare
Patrimonio immobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio immobiliare
INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)
Parametro calcolato in base al numero dei componenti del nucleo
Eventuali maggiorazioni applicate
Valore della scala di equivalenza

ISEE ORDINARIO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

IMPORTO
93.266,60
364,16
0,00
93.630,76
+40.079,00
-10.000,00
+108.386,00
-104.326,00
34.137,00
100.458,16
2,46
0,20
2,66

37.766,23
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ESEMPIO N. 2
FAMIGLIA COMPOSTA DA: PADRE, MADRE, due FIGLI
INDICATORE
Somma dei redditi dei componenti del nucleo
Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazioni per spese e franchigie del nucleo
INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
Patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio mobiliare
Patrimonio immobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio immobiliare
INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)
Parametro calcolato in base al numero dei componenti del nucleo
Eventuali maggiorazioni applicate
Valore della scala di equivalenza

ISEE ORDINARIO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

IMPORTO
50.042,00
2.041,90
0
52.083,90
+157.611,00
-10.000,00
+127.539,00
-70.862,27
204.287,33
92.941,37
2,46
0,20
2,66

34.940,36

ESEMPIO N. 3
FAMIGLIA COMPOSTA DA: PADRE, MADRE, quattro FIGLI
INDICATORE
Somma dei redditi dei componenti del nucleo
Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazioni per spese e franchigie del nucleo
INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
Patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio mobiliare
Patrimonio immobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio immobiliare
INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)
Parametro calcolato in base al numero dei componenti del nucleo
Eventuali maggiorazioni applicate
Valore della scala di equivalenza

ISEE ORDINARIO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

IMPORTO
57.400,60
46,06
0
57.446,66
+27.284,00
-12.000,00
+179.168,00
-179.168,00
15.284,00
60.503,46
3,20
0,65
3,85

15.715,19

ESEMPIO N. 4
FAMIGLIA COMPOSTA DA: PADRE, MADRE, due FIGLI
INDICATORE
Somma dei redditi dei componenti del nucleo
Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazioni per spese e franchigie del nucleo
INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
Patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio mobiliare
Patrimonio immobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio immobiliare
INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)
Parametro calcolato in base al numero dei componenti del nucleo
Eventuali maggiorazioni applicate
Valore della scala di equivalenza

ISEE ORDINARIO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

IMPORTO
63.004,00
0
0
63.004,00
+39.464,00
-10.000,00
+63.771,00
-56.257,00
36.978,00
70.399,60
2,46
0,20
2,66

26.466,02
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ESEMPIO N. 5
FAMIGLIA COMPOSTA DA: PADRE, MADRE, Un FIGLIO
INDICATORE
Somma dei redditi dei componenti del nucleo
Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazioni per spese e franchigie del nucleo
INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
Patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio mobiliare
Patrimonio immobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio immobiliare
INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)
Parametro calcolato in base al numero dei componenti del nucleo
Eventuali maggiorazioni applicate
Valore della scala di equivalenza

ISEE ORDINARIO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

IMPORTO
32.775,00
1.270,04
0
34.045,04
+75.435,00
-10.000,00
+101.516,00
-60.162,00
106.789,00
55.402,84
2,04
0
2,04

27.158,26

ESEMPIO N. 6
FAMIGLIA COMPOSTA DA: PADRE, MADRE, due FIGLI
INDICATORE
Somma dei redditi dei componenti del nucleo
Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazioni per spese e franchigie del nucleo
INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
Patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio mobiliare
Patrimonio immobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio immobiliare
INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)
Parametro calcolato in base al numero dei componenti del nucleo
Eventuali maggiorazioni applicate
Valore della scala di equivalenza

ISEE ORDINARIO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

IMPORTO
40.127,40
785,25
0
40.912,65
+49.341,00
-10.000,00
+220.248,00
-84.748,00
174.841,00
75.880,85
2,46
0,20
2,66

28.526,64

ESEMPIO N. 7
FAMIGLIA COMPOSTA DA: PADRE, MADRE, due FIGLI
INDICATORE
Somma dei redditi dei componenti del nucleo
Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazioni per spese e franchigie del nucleo
INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
Patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio mobiliare
Patrimonio immobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio immobiliare
INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)
Parametro calcolato in base al numero dei componenti del nucleo
Eventuali maggiorazioni applicate
Valore della scala di equivalenza

ISEE ORDINARIO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

IMPORTO
46.443,00
0
0
46.443,00
+18.902,00
-10.000,00
+140.280,00
-136.886,00
12.296,00
48.902,20
2,46
0,02
2,66

18.384,29
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ESEMPIO N. 8
FAMIGLIA COMPOSTA DA: PADRE, MADRE, due FIGLI
INDICATORE
Somma dei redditi dei componenti del nucleo
Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazioni per spese e franchigie del nucleo
INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
Patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio mobiliare
Patrimonio immobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio immobiliare
INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)
Parametro calcolato in base al numero dei componenti del nucleo
Eventuali maggiorazioni applicate
Valore della scala di equivalenza

ISEE ORDINARIO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

IMPORTO
45.176,00
0
0
40.576,00
+54.680,00
-10.000,00
+246.575,00
-81.274,33
209.980,67
87.172,13
2,46
0,20
2,66

32.771,48

ESEMPIO N. 9
FAMIGLIA COMPOSTA DA: PADRE, MADRE, due FIGLI

di cui uno certificato L. 104

INDICATORE
Somma dei redditi dei componenti del nucleo
Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazioni per spese e franchigie del nucleo
INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
Patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio mobiliare
Patrimonio immobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio immobiliare
INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)
Parametro calcolato in base al numero dei componenti del nucleo
Eventuali maggiorazioni applicate
Valore della scala di equivalenza

ISEE ORDINARIO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

IMPORTO
66.607,00
50,96
0
66.657,96
+23.843,00
-10.000,00
+266.450,00
-124.468,00
155.825,00
97.822,96
2,46
0,50
2,96

33.048,30

ESEMPIO N. 10
FAMIGLIA COMPOSTA DA: PADRE, MADRE, tre FIGLI

di cui uno certificato

INDICATORE
Somma dei redditi dei componenti del nucleo
Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazioni per spese e franchigie del nucleo
INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)
Patrimonio mobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio mobiliare
Patrimonio immobiliare del nucleo
Detrazione patrimonio immobiliare
INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)
Parametro calcolato in base al numero dei componenti del nucleo
Eventuali maggiorazioni applicate
Valore della scala di equivalenza

ISEE ORDINARIO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

IMPORTO
52.671,00
281,11
0
52.952,11
+33.698,00
-11.000,00
+245.829,00
-82.922,67
185.604,33
90.072,97
2,85
0,40
3,25

27.714,76

