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1. Introduzione al programma ISEE  

 

1.1 L’Applicativo “ISEE”  

L’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso 

criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. 

L’ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta: 

a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; 

b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;  

c) prestazioni per il diritto allo studio universitario; 

d) ISEE corrente.  

La procedura prevede le funzioni necessarie all’adempimento della Dichiarazione Sostitutiva 

Unica, nello specifico DSU MINI, ISEE in situazioni specifiche, Modulo Integrativo e DSU 

ISEE corrente. 

Le principali funzioni dell’applicativo sono: 

1) Gestione delle informazioni 

2) Stampa della documentazione da rilasciare o da certificare 

3) Gestione flussi telematici da trasmettere e ricevute Inps 

 

Nota: si consiglia il lettore, di consultare le Istruzioni Inps o degli enti locali per qualunque 

problema di carattere normativo e per gli obblighi e termini di presentazione del modello. 

 

1.2 Configurazione dell’ambiente 

Nella pagina di Menù dell’applicativo, alla sezione Utilità è presente la voce Gestione Utenti. 

Per la gestione delle autorizzazioni da dare ai login è necessario accedere con un login di 

amministratore. Cliccando sulla voce Gestione Utenti, si apre una schermata suddivisa in due 

sotto finestre, in quella di sinistra è presente l’elenco di tutti i login “figli” del login admin con cui 

è stato fatto l’accesso. Nella parte destra sono invece presenti le funzioni da abilitare al login 

figlio. Dall’elenco scegliere il login con cui sarà eseguito l’accesso all’applicativo, nella parte 

destra della maschera si attiva l’elenco delle funzioni da attivare per quest ’utenza. Nella parte 

alta a destra di questa finestra è presente la voce Applicazione, cliccando all’interno del campo 

si attiva un menu a tendina che permette di fare la scelta dell’applicativo.  

  Torna all’Indice  



ISEE 2017 – Vers. 1.2                                                                                                         

  TSS S.p.A. 2017                                                                                                                           
  
 

6 

 

Nella figura sono riportate le regole standard da abilitare ad un’corretta funzionalità 

dell’applicativo. 

 

1.2.1 I ruoli applicativi 

I Ruoli Applicativi, inerenti l’Applicativo ISEE, sono riportati di seguito suddivisi per categorie. 

Funzioni di accesso 

 Abilita accesso: Abilita/Disabilita la possibilità di utilizzare l’Applicativo ISE; 

 Disabilita gestione dichiarazioni: Abilita/Disabilita l’accesso al menù Gestione - 

“Dichiarazioni”. 

 

Abilita funzioni generali 

 Abilita gestione a credito: Abilita/Disabilita la gestione di Login-Utente in modalità 

“Prepagato” verificando, ad ogni inserimento di nuova dichiarazione, lo “Stato” del “Borsellino 

Elettronico”; 

 Abilita telematico: Abilita/Disabilita il menù “Telematico” (in abbinamento con i ruoli 

applicativi ISE “Abilita telematico delle dichiarazioni” e “Abilita Telematici Prestazioni”). 

 

Abilita funzioni applicative 

 Abilità Telematico delle dichiarazioni: Abilita/Disabilita il menu “Telematico DSU” e 

“Acquisizioni Ricevute INPS”; 

  Torna all’Indice  
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 Abilita data stampa: Abilita/Disabilita la gestione del campo “Data di stampa” all’interno della 

funzione di “Stampa”; 

 Abilita gestione tabelle comuni: Abilita/Disabilita i menù Tabelle - “Parametri”, “Convenzioni 

Comuni” e “Numero Attestazione”; 

 Abilita variazione stato: Abilita/Disabilita al menù “Variazione Stato”; 

 “Abilita Telematici Prestazioni”: Abilita/Disabilita i menù “Sequenziale per Prestazione 

(Torino)”, “Sequenziale SGATE Energia/Gas”, “Sequenziale Mandati di Pagamento ANF/MAT”, 

“Sequenziale IACP Avellino”, “Sequenziale ISEU”; 

 “Abilita Duplica Dichiarazione da Browse”: Abilita/Disabilita la funzione “Duplica” al menù 

Elenco pratiche; 

 “Abilita Gestione Manuale Dichiarazione”: Abilita/Disabilita all’interno del Quadro 

Impostazioni Nucleo - Prestazioni una funzione specifica per l’inserimento/modifica dei campi 

previsti alla sezione “Quadri compilati”; 

 “Abilita Gestione Università”: Abilita/Disabilita i menù Tabelle - “Università” e “Progressivo 

ISEU”; 

 “Abilita duplicazione”. ( ); 

 “Abilita inserimento dichiarazione esistente”: Abilita/Disabilita un messaggio di 

avvertenza/bloccante in fase di creazione nuova pratica mediante indicazione di codice fiscale 

esistente (sia esso riferito al dichiarante, sia esso riferito al singolo componente del nucleo 

familiare). 

In dettaglio: 

a) se attivato genera messaggio di avvertenza con possibilità di procedere: 

“Esiste una dichiarazione per il Codice Fiscale inserito. Continuare ugualmente”? 

b) se non attivato genera messaggio bloccante senza possibilità di procedere: 

“Esiste una dichiarazione per il Codice Fiscale inserito. Rivolgersi 

all’amministratore”; 

 “Abilita la richiesta obbligatoria Gruppo n”: Abilita/Disabilita la richiesta obbligatoria di 

inserimento di un valore in riferimento al corrispondente Gruppo; 

 “Abilita la richiesta obbligatoria del Tipo Contribuente”: Abilita/Disabilita la richiesta 

obbligatoria di inserimento di un valore in riferimento al Tipo Contribuente, con conseguente 

gestione dello stesso obbligo in fase di compilazione del Quadro Impostazioni; 

 “Abilita la richiesta obbligatoria della Categoria Sindacale”: Abilita/Disabilita la richiesta 

obbligatoria d’inserimento di un valore in riferimento alla Categoria Sindacale, con 

conseguente gestione dello stesso obbligo in fase di compilazione del Quadro Impostazioni. 

 Abilita acquisizione Redditi Quadro FC8 (DSU INPS): Abilita/Disabilita la voce di menu 

“Acquisizione Redditi Quadro FC8 (DSU INPS), presente nel menu principale alla voce 

“Telematico”. 

 

  Torna al l ’Indice  
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Disabilita funzioni applicative 

 Disabilita inserimento dichiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di inserire dichiarazioni; 

 Disabilita modifica dichiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di modificare le dichiarazioni; 

 Disabilita eliminazione dichiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di eliminare le 

dichiarazioni; 

 Disabilita calcolo: Abilita/Disabilita la funzione “Esecuzione calcoli” e la funzione “Quadro 

Anomalie”; 

 Disabilita Integrazione – Variazione da Browser: Abilita/Disabilita la funzione “Integ./Variaz.” 

al menù Elenco pratiche. 

 

Abilita funzioni di stampa: 

 Abilita stampa interna: Abilita/Disabilita la funzione stampa interna alla dichiarazione; 

 Forza Stampa Dichiarazione: Abilita/Disabilita la possibilità di accesso a “Forza Stampa” nella 

sezione “Tipo Dichiarazione” del Quadro Impostazioni.  

Nel caso all’interno della pratica in uso venga posto “X” in corrispondenza di “Forza Stampa”, 

la pratica, in fase di stampa in modalità “Ufficiale”, viene posta in stato “Stampato”, senza 

assegnazione del “Protocollo CAF”, con conseguente scarto della stessa dalle fasi di controllo.  

 Abilita stampa massiva: Abilita/Disabilita il menù Stampa – “Attestazioni massiva”. 

 

Disabilita funzioni di stampa 

 Disabilita stampa: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare una dichiarazione; 

 Disabilita stampa ufficiale: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare ufficialmente una 

dichiarazione. Ogni pagina della “Composizione” utilizzata riporta l’indicazione trasversale di 

“Stampa di Prova”; 

 Disabilita stampa attestazione CAF: Abilita/Disabilita la composizione di stampa 

“Attestazione”. 

 

Abilita Cooperazione Applicativa 

 “Abilita Cooperazione”: Abilita/Disabilita il Servizio Cooperativo INPS di ricerca ed 

individuazione Matricola all’interno degli archivi INPS. 

 “Abilita Consultazione Attestazioni”: Abilita/Disabilita la funzione ALT + A acquisizione 

Attestazione” al Quadro Impostazioni; 

 “Abilita Acquisizione Dichiarazione”: Abilita/Disabilita la funzione ALT + G “Generazione invio 

telematico” al Quadro Impostazioni. 

  

 

 

 

  Torna all’Indice  
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1.3 Accesso applicativo 

Per accedere al software on-line: 

• collegarsi al portale  

• selezionare l’applicazione desiderata 

• inserire le login (username e password)  

• cliccare sul pulsante accedi. 

L’Amministratore di sistema, prima dell’inizio dell’utilizzo dell’Applicativo e pertanto 

dell’elaborazione delle dichiarazioni, ha la possibilità di predisporre: 

a) i “Logins-Utente” che s’identificheranno al sistema; 

b) i “Ruoli Applicativi” di ciascun Login-Utente; 

c) ulteriori “Parametri Utente” specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Torna all’Indice  
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2. Implementazioni funzionalità applicativo 

 

 

2.1 Ribon dei comandi 

La nuova ribon si presenta come da figura. 

 

La ribon dei comandi è stata rivisitata sia nella nomenclatura dei pulsanti che nella 

riorganizzazione dei pulsanti. 

 

2.2 Salvataggio dei dati 

Nella nuova versione 2017 è stata modificata la modalità del salvataggio dei dati. I dati vengono 

automaticamente salvati al cambio di quadro anche se non è stato utilizzato il pulsante “Salva”.  

 

2.3 Quadro Impostazioni 

Il quadro Impostazioni, nella nuova versione ISE 2017, è stato riorganizzato al fine di rendere 

più semplice la sua compilazione. Vediamo di seguito le novità introdotte. 

 

Sezione Dati Anagrafici del Dichiarante 

Le sezioni “Dati Anagrafici del Dichiarante” è “Residenze/Recapiti” sono state unificate in 

una unica sezione “Dati Anagrafici del Dichiarante”. 

 

Sezione Tutore/Rappresentante Legale 

Nella nuova versione è stato eliminato il dettaglio per la compilazione dell’anagrafica, rendendo 

la compilazione solo a video. 

 

Sezione Tipo dichiarazione 

Con la nuova versione ISE è possibile impostare i quadri aggiuntivi, resi disponibili sul menu dei 

quadri compilabili. L’attivazione di questi quadri è resa possibile mediante la spunta sul campo 

prestabilito, come riportato in figura.  

  Torna all’Indice  
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Relativamente al modello Ridotto, si fa presente che la spunta sul campo 2), dopo il salvataggio 

del quadro, viene resa non più modificabile (si rimanda al paragrafo Gestione modello ridotto 

per maggiori informazioni). 

Se nella sezione viene tolta la spunta, dopo il nuovo salvataggio del quadro, i quadri aggiuntivi 

vengono eliminati completamente. 

 

2.4 Gestione quadri 

Nella nuova versione è stata rivista la gestione dei quadri, più precisamente è stata adottata una 

nuova soluzione di visualizzazione dei quadri. Nella vecchia versione i quadri erano presenti tutti 

nel menu a tendina mentre nella nuova versione è stata fatta la scelta di esporre i quadri in 

gruppi, utilizzando la modalità a “schede”, come esposto in figura. 

 

 

 

  Torna all’Indice  
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Per riassumere, nella nuova versione, le novità sono: 

• eliminato il Quadro “Impostazioni nucleo”  

• riorganizzata la gestione del quadro MBI: la scheda presenta sia il quadro A che il quadro 

B in una unica videata; 

• la gestione del quadro A è stata semplificata nelle modalità di compilazione: i component i 

del nucleo vengono inseriti direttamente nel quadro, specificandone il Ruolo e l’Assenza 

redditi, come da figura. 

 

• riorganizzati i quadri FC in un unico “menu a schede”, al fine di renderne più veloce la 

compilazione. 

 

2.5 Tasto funzione “Alt + G – Gestione Intervista” 

Nella nuova versione, all’interno di ogni quadro, è stata inserita la funzione “Alt + G – Gestione 

Intervista”, che permette di aggiungere i quadri aggiuntivi per specifiche situazioni. Attivando 

la funzione viene resa disponibile la maschera “Dettaglio di compilazione”, unica per tutta la 

DSU. 

 

  Torna all’Indice  
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Quanto indicato in questa maschera viene riportato nel quadro Impostazioni alla sezione “Tipo 

dichiarazione” e viceversa. 

Sono state previste due modalità operative: 

• specificare, ad inizio compilazione, quali sono i quadri che devono essere gestiti oltre FC 

(Quadro Impostazioni) 

• confermare, tramite la funzione “Alt + G – Gestione Intervista”, in fase di compilazione, 

se aggiungere o meno quadri specifici oltre ai quadri FC. 

 

 

2.6 Compilazione dei quadri FC 

Nella nuova versione, come detto prima, la gestione dei quadri FC è impostata con un 

raggruppamento a schede, nella quale: 

• i quadri sono gestiti tutti nella medesima maschera; 

• FC7 e FC8 sono sempre attivi e la compilazione controllata da anomalie bloccanti;  

• inserimento progressivo di ogni quadro per ogni componente. 

   Torna all’Indice  
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2.7 Compilazione dei quadri FC per componete 

Nella nuova versione è possibile la compilazione progressiva di ogni quadro per singolo 

componente, direttamente dal foglio su cui si è posizionati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Torna all’Indice  
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3. Home del programma 

 

3.1 Pagina di menu 

Eseguito l’accesso all’applicativo, la prima maschera che s’incontra è la pagina di menu che si 

presenta come da figura. 

 

Nella maschera iniziale nel box di sinistra sono a disposizione le funzioni per la gestione 

dell’applicativo Isee, nella parte centrale ci sono le sezioni relative alla consultazione delle Note 

Operative disponibili in seguito agli aggiornamenti, nella sezione Dettagli viene indicato 

l’ultimo aggiornamento eseguito sull’applicativo e indicato quando previsto il successivo; la 

sezione Avvertenze vengono compilate quando ci sono specifiche comunicazioni da condividere; 

nella sezione Documentazioni sono resi disponibili i manuali e le guide operative. Nella parte 

bassa a destra sono invece riportate le informazioni di utilità generale quali, ad esempio, il 

nome utente con cui si è effettuata la connessione al software. 

Inoltre, nella pagina di menu, nella parte alta destra, è presente il pulsante “Disconnetti” che 

se attivato disconnette dall’applicativo. 

  

 

Il menu delle funzioni risulta essere dinamico, le voci di ogni singola funzione vengono rese 

disponibili facendo clic sul +. 

  Torna all’Indice  



ISEE 2017 – Vers. 1.2                                                                                                         

  TSS S.p.A. 2017                                                                                                                           
  
 

16 

 

 

3.2 Gestione Dichiarazione  

Per accedere alla maschera “ISN 2017 – Elenco”, per la gestione della singola Dichiarazione, 

dalla pagina “ISEE – Menu” espandere il sotto menu “Gestione”, quindi selezionare la voce 

“Dichiarazione”. 

 

Si attiva cosi la pagina “ISN 2017 - Elenco”, dalla quale è possibile attivare una nuova 

Dichiarazione o modificarne una già in essere.  

 

La maschera è divisa in tre sezioni: 

• la parte superiore è dedicata ai filtri e modalità di visualizzazione 

• la parte centrale riporta l’elenco delle dichiarazioni con le informazioni sulle stesse; 

• la parte inferiore riporta i filtri per la ricerca delle dichiarazioni, all’interno dell’elenco, e i 

pulsanti per la gestione della maschera.  
  Torna all’Indice  
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3.2.1 Sezione – Filtri 

All’interno di questa sezione è possibile eseguire una ricerca delle dichiarazioni utilizzando i filtri 

presenti. La sezione si presenta come da figura. 

 

 

3.2.2 Sezione – Modalità di visualizzazione 

Se nella sezione “Modalità di visualizzazione” viene messa la spunta sul campo “Dati identif.” 

la maschera “Elenco” si presenta come da figura.  

 

All’interno della maschera è riportato l’elenco delle dichiarazioni presenti nel DB. La maschera è 

suddivisa in colonne e ognuna delle quali riporta le informazioni relativa alle singole 

dichiarazione.  

Se invece nella sezione “Modalità di visualizzazione” viene messa la spunta sul campo “Prest. 

rich.” allora la maschera “Elenco” si presenta come in figura. 

 

Anche in questa visualizzazione la maschera è suddivisa in colonne riportanti lo stato di 

compilazione dei vari quadri che compongono la dichiarazione.  

 

  Torna all’Indice  
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A prescindere dal tipo di visualizzazione scelto, nella parte bassa della schermata sono posti i 

filtri per eseguire la ricerca delle dichiarazioni, e i pulsanti per l’inserimento di una nuova 

dichiarazione, la modifica di una dichiarazione esistente, l’eliminazione di una dichiarazione o la 

stampa di una dichiarazione. 

 

I tasti “Stampa”, “Inserisci”, “Modifica”, “Integr./Variaz.”, “Elimina” risultano abilitati in 

funzione dello stato in cui si trova la dichiarazione e a seconda dei ruoli definiti per ciascun 

Utente. In particolare il pulsante “Inserisci” serve per inserire una nuova dichiarazione, il 

pulsante “Modifica” serve a rientrare all’interno di una dichiarazione già presente nell’elenco 

delle dichiarazioni, il pulsante “Elimina” serve per eliminare la dichiarazione selezionata 

dall’elenco, infine il pulsante “Indietro” permette di tornare al “Menu” generale. Il pulsante 

“Integr./Variaz.” permette la gestione delle pratiche per le seguenti casistiche: 

Integrazione Componente Aggiuntiva, Integrazione Redditi, Integrazione Socio Sanitario 

Residenziale, Isee CORRENTE, Rettifica, Annullamento 

 

In particolare, selezionando i parametri dal menu a tendina che compare di fianco alla dicitura 

“Ricerca per”, è possibile effettuare la ricerca di una dichiarazione per: 

• “Cognome e Nome 

• “Codice Fiscale” 

• “Codice” 

• “Cognome e Nome Familiare” 

• “Codice Fiscale Familiare” 

• “Utente” 

• “Ufficio Perif.” 

•  “Guid” 

Inserire il parametro nella finestra accanto quindi cliccare sul pulsante “Trova”.  

 

3.2.3 Sezione – Elenco e pulsanti e stato dichiarazione 

Ogni colonna della sezione riporta le informazioni della singola DSU, queste informazioni sono 

visualizzate sotto forma di icona, il cui significato è riportato nella tabella sottostante.  
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Icona Descrizione  

Stato Dichiarazione  

  Sospesa  

 Errata                          Indica la presenza di più moduli per la stessa dichiarazione    

 Completa                     Indica la presenza di più moduli per la stessa dichiarazione 

 Stampata                     Indica la presenza di più moduli per la stessa dichiarazione 

 Inviata                        Indica la presenza di più moduli per la stessa dichiarazione 

Tipo Dichiarazione  

N Nuova Dichiarazione  

A Integrazione Componente Aggiuntiva  

I Integrazione Redditi  

S Integrazione Socio-Sanitario Residenziale  

C ISE Corrente  

R Rettifica  

X Annullamento  

Controlli Off-line  

 
Dichiarazione con scarto Off-line  

Stato Inps  

 
Prelevata   

 
Accorpata  

 
Acquisita prima ricevuta   

 
Scartata prima ricevuta  

 
Attestazione  

 
Attestazione con Difformità/Omissione  

Stato Siatel  

 
Codice Fiscale in fase di controllo  

 
Codice Fiscale Errato  

 
Codice Fiscale Validato  
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3.3 Pulsanti e funzioni di comando 

Durante la compilazione di una dichiarazione, all’interno di ogni quadro, il software mette a 

disposizione una serie di pulsanti, funzioni e utility che rendono agevole la compilazione della 

stessa. Di seguito riassumiamo le principali funzioni del programma, presenti a video e attivabili 

da tastiera.  

La parte alta della schermata si presenta, generalmente, come mostrato in figura.  

 

La funzionalità di ciascun pulsante, presente in questa barra, è spiegata di seguito. 

 
Il pulsante ha l’utilità di far porre sulla prima pagina del modello compilato.  

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome e Firefox è “SHIFT+HOME”, per il browser Explorer è “CTRL+Home”. 

 
Il pulsante ha l’utilità di far tornare alla pagina precedente dello stesso modello. 

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome e Firefox è “SHIFT+ PageUp”, per il browser Explorer è “CTRL+PageUp”. 

 
Il pulsante serve per visualizzare l’elenco dei modelli disponibili, all’interno del quadro 

dove si è posti.   

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome e Firefox è “SHIFT+ F5”, per il browser Explorer è “F5”. 

 
Il pulsante ha l’utilità di far passare alla pagina successiva dello stesso modello. 

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome e Firefox è “SHIFT+ Page Down”, per il browser Explorer è “CTRL+ Page Down”. 

 
Il pulsante ha l’utilità di far porre sull’ultima pagina del modello compilato.  

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome e Firefox è “SHIFT+End”, per il browser Explorer è “CTRL+End”. 

I pulsanti, sopra descritti, consentono di spostarsi tra le eventuali pagine multiple del modello 

che appartengono allo stesso quadro. 

Continuando con la descrizione si ha ancora: 

 
Il pulsante permette di aggiungere un nuovo modello.  

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome e Firefox è “SHIFT+F6”, per il browser Explorer è “F6”. 

 
Il pulsante permette di salvare il modello, dopo l’aggiunta di nuovi dati.  

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome e Firefox è “SHIFT+F2”, per il browser Explorer è “F2”. 

 
Il pulsante permette di eliminare un modello.  

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome e Firefox è “SHIFT+F7”, per il browser Explorer è “F7”. 
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Il pulsante ha l’utilità di eliminare tutte le operazioni effettuate prima dell’ult imo 

salvataggio, e di ricaricare il modello, che per i browser Chrome e Firefox è 

“CTRL+ALT+R”, per il browser Explorer è “ALT+R”.  

 
Il pulsante attiva un “Help”, che permette di accedere alle istruzioni ministerial i 

relative al quadro corrente, che per i browser Chrome e Firefox è “CTRL+ALT+M”, per 

il browser Explorer è “ALT+M”.  

 
Il pulsante serve per avviare l’elaborazione (calcolo) della dichiarazione. 

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome, Firefox è “Shift+F10”, per il browser Explorer è “F10”. 

 Il pulsante serve ad aprire il quadro delle anomalie.  

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome, Firefox è “Shift+F11”, per il browser Explorer è “F11”. 

 
Il pulsante permettere di accedere alla maschera “Riepilogo pratiche”, da questa è 

possibile passare da un applicativo a un altro, utilizzando lo stesso CF.  

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome, Firefox ed Explorer è “F9”.  

 
Il pulsante attiva la maschera per la gestione della composizione di stampa. 

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome, Firefox è “Shift+F3”, per il browser Explorer è “F3”. 

 

Il pulsante permette di accedere alla pagina contestuale del manuale d’uso. 

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome, Firefox è “Shift+F4”, per il browser Explorer è “Ctrl+F4”. 

 

Il pulsante permette di accedere al servizio “Library” dove consultare FAQ, Manuale 

applicativo, Storico Note di rilascio e Video Tutorial. 

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome, Firefox è “Shift+F8”, per il browser Explorer è “Ctrl+F8”. 

 
Il pulsante permette di uscire dalla dichiarazione. 

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome, Firefox è “Shift+F12”, per il browser Explorer è “F12”. 

La parte bassa della schermata, “Status bar”, si presenta, generalmente, come mostrato in 

figura. 

 

La funzionalità di ciascun pulsante, presente in questa barra, è spiegata di seguito. 

 

Il pulsante attiva l’utilizzo della “Calcolatrice”.  

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome e Firefox è “SHIFT+C”, per il browser Explorer è “Alt+C”. 
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Il pulsante permette di aprire la maschera per il calcolo del Codice Fiscale.  

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome e Firefox è “SHIFT+G”, per il browser Explorer è “Alt+G”. 

 
Il pulsante permette di aprire la maschera per il calcolo del Cambio Valuta.  

Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser 

Chrome e Firefox è “SHIFT+V”, per il browser Explorer è “Alt+V”. 

 
Il pulsante permette di accedere all’assistente fiscale 

 

Se modifico dei dati e provo a cambiare pagina, senza aver salvato le modifiche apportate, nella 

“status barra” compare un messaggio che ci avvisa che i dati non sono stati salvati.  

 

Al salvataggio del quadro, se il software non ha riscontrato nessun blocco, è evidenziato un 

messaggio che avvisa dell’avvenuto salvataggio dei dati con successo.  

 

Nella “Status Barra” sono, inoltre, riportati delle indicazioni concernenti la dichiarazione. Nella 

parte sinistra della barra sono riportati “stato, codice e nome”, identificativi della dichiarazione. 

 

Se il quadro che si sta gestendo presenta uno o più modelli, nella parte centrale della barra è 

riportato il numero del modello visualizzato a video. 
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4. Compilazione della dichiarazione 

 

4.1 Inserimento dichiarazione 

L’inserimento di una nuova dichiarazione, o la gestione di una dichiarazione già in essere, è 

gestita dalla pagina “ISN 2017 - Elenco”, raggiungibile come visto nei paragrafi precedenti. 

Per aprire una nuova dichiarazione, nella pagina “Elenco” è presente il pulsante “Inserisci”. 

 

Per riprendere una dichiarazione, presente in elenco, selezionarla quindi aprirla tramite il 

pulsante “Modifica”. 

 

Sia che inseriamo una nuova dichiarazione e sia che si riapre una dichiarazione già in essere, il 

primo quadro che si attiva è il “Quadro Impostazioni”. La differenza sta nel fatto che, nel caso 

di una nuova dichiarazione, il quadro si presenta completamente vuoto e pronto per essere 

compilato mentre, nel caso di una dichiarazione già compilata, il quadro si presenta con i dati 

relativi all’ultimo salvataggio.  

 

[Quadro Impostazione - Nuovo inserimento]   Torna all’Indice  
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[Quadro Impostazione - Pratica già compilata] 

Come si evince dalle due figure, nel caso di una pratica in modifica, il software riporta, in aggiunta 

ai dati presenti nei vari campi, anche dati relativi alla dichiarazione quali il codice dichiarazione 

(codice identificativo sul DB), il tipo di dichiarazione e i dati del dichiarante. 

 

 

4.2 Quadro Impostazioni 

Il quadro Impostazioni, cosi come tutti gli altri quadri della dichiarazione, è costituito da “Sezioni 

dinamiche” che si espandano al clic del mouse mostrando a video i campi che le compongono.  

Ogni volta che apro una nuova sezione il software, in automatico, chiude la sezione aperta a 

video e visualizza solo la nuova sezione.  

 

4.2.1 Dati Anagrafici del dichiarante 

La sezione deve essere compilata con i dati anagrafici del soggetto dichiarante, il primo dato da 

inserire è il suo codice fiscale, nonché cognome e nome. Inserito il codice fiscale all’interno del 

campo “Codice fiscale”, il sistema automaticamente provvederà ad indicare gli altri dati 

decodificandoli dal codice fiscale stesso. 
  Torna all’Indice  
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È possibile altresì richiamare una anagrafica già presente all’interno dell’”Anagrafica comune”. 

 

Il sistema, sulla base del codice fiscale indicato in fase di inserimento di nuova dichiarazione, è 

inoltre in grado di verificare la presenza del dichiarante in pratiche elaborate: 

a. negli applicativi ISE, 730 e Unico persone fisiche;  

b. nell’Anagrafica Comune. 

Mediante visualizzazione di un apposito pannello è possibile pertanto effettuare la scelta della 

fonte del prelievo per ottenere il recupero automatizzato di dati anagrafici, di residenza e 

immobili. 
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4.2.2 Archiviazione 

La sezione “Archiviazione”, che si presenta come da figura, serve per l’archiviazione dei 

documenti identificativi. 
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Come si evince dalla figura, sulla sezione, è possibile indicare i seguenti dati: 

Numero documento: numero del documento, di diretto inserimento 

Tipo documento: valorizzabile direttamente a video o tramite il pulsante “…”, in questo ultimo 

caso si attiva un menu a tendina dal quale è possibile scegliere la tipologia di documento, tra 

quelle proposte. 

 

Data di rilascio: data di rilascio del documento, di diretto inserimento 

Data di scadenza: data di scadenza del documento, di diretto inserimento 

Rilasciato da: nominativo dell’Ente che ha rilasciato il documento 

Le seguenti funzionalità permettono di: 

 

 

 

 

Allo stesso modo, è data la possibilità di gestire l’archiviazione distinta di “Mandato”, “DSU”, 

“Attestazione” e “Allegati”. 

 

Qualora venga eseguita l’acquisizione del documento di riconoscimento, o di Mandato, DSU o 

Attestazione o altri allegati, nella pagina “Elenco ISN 2017”, in corrispondenza di ciascuna 

pratica interessata, il software oppone il simbolo , sulle omonime colonne. 

 

 

acquisire, tramite scanner o file, il documento di riconoscimento 

 

visualizzare il documento di riconoscimento acquisito 
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È possibile eseguire le funzioni di archiviazione o visualizzazione indipendentemente dallo 

“stato” della pratica DSU. L’esecuzione delle funzioni di archiviazione o visualizzazione, inoltre, 

non modifica lo “stato” della pratica DSU. 

 
 

4.2.3 Tipo Dichiarazione 

Dalla sezione “Tipo Dichiarazione” e possibile impostare i quadri aggiuntivi per la compilazione 

delle prestazioni agevolate.  

 

Per ciò che concerne l’abilitazione dei quadri, il software, all’inserimento di una DSU, abilità di 

default i quadri A e B ordinari più i quadri FC. 

  

Se successivamente il contribuente apponga il flag su “gestisci il modello ridotto autonomo” 

allora l’applicativo disabiliterà il quadro A e B ordinari per abilitare il quadro A e B ridotti.  

Se inserendo la dichiarazione, viene inserito il flag sul campo “gestisci modello ridotto 

autonomo”, al salvataggio compare il messaggio bloccante di figura. 
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4.2.4 DSU no invio INPS 

La sezione “DSU no invio INPS” si presenta come da figura. 

 

In questa sezione è possibile optare la scelta di compilazione di una dichiarazione Non INPS 

con o senza attestazione.  

Nella nuova versione, dove è prevista la funzione “Gestione Intervista” e la gestione manuale, 

in fase di inserimento di una nuova pratica, se viene apposto uno dei due sopracitati flag allora 

non si ha la possibilità di inserire nuovi quadri, a parte quelli già creati di default, né tramite la 

compilazione dell’intervista, né tramite la gestione manuale. 

In caso di duplica, e di successiva apposizione dei due flag, occorrerà procedere alla 

cancellazione di tutti i quadri ad eccezione del quadro A – B – FC1. 

Ne consegue che i quadri presenti all’interno di una DSU no invio INPS sono: 

1)  Quadro A 

2)  Quadro B 

3)  Quadro FC1 

Tramite il pulsante , è possibile visualizzare l’elenco delle prestazioni richieste.  

 

In caso di tipologia di Dichiarazione Non Inps – Senza attestazione e scelta di una Prestazione 

che prevede la presenza dell’Attestazione, è presente il seguente messaggio bloccante:  

“Non è possibile inserire la prestazione indicata per le dichiarazioni NON INPS senza 

Attestazione”.  
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4.2.5 Prestazioni 

La sezione “Prestazioni” si presenta come da figura. 

 

La sezione Prestazioni deve essere gestita in relazione a specifiche prestazioni che richiedono , 

per completezza, anche la compilazione del quadro corrispondente.  

 

Tramite il pulsante “Aggiungi” si apre la maschera “Prestazione Richiesta”, da dove inserire 

la richiesta della prestazione. 

 

Scelta la prestazione e salvato il dato, nella maschera “Prestazioni” - “Lista prestazioni 

richieste”, viene visualizzato l’elenco delle prestazioni richieste. 

 

Dalla quale è possibile Aggiungere, Modificare o Cancellare una prestazione.  

Sono inoltre disponibili le seguenti prestazioni SPECIFICHE per i residenti nel comune di TORINO: 

ANFTO, ASNTO, CETO, EDITO, MATTO, MENTO, SSDTO, SSRTO, TARSU, TRATO. 

Per le prestazioni che prevedono stampa e telematico, il campo delle date viene memorizzato 

quando è stata eseguita la chiusura = stato Completo, la stampa = stato Stampato, l’invio 

= stato Inviato  
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4.2.6 Tutore / Rappresentante Legale 

La sezione “Tutore / Rappresentante Legale” si presenta come da figura. 

 

La sezione è riservata alla gestione della dichiarazione di un eventuale “Tutore”. Nella nuova 

versione ISE 2017, il vecchio dettaglio “Altri Dati” è stato inglobato nella maschera e compilabile 

direttamente a video. 

Compilare e salvare i dati anagrafici e residenziali del Tutore. 

 

4.2.7 Presentazione 

La sezione “Presentazione” si presenta come da figura. 

 

 

Il luogo e la data di presentazione vengono proposti in automatico, eventualmente modificabili. 

In particolare il luogo di presentazione viene stampato sull’Attestazione di ricevuta di 

presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) 

La data di presentazione, in ogni caso, viene aggiornata automaticamente in fase di stampa 

definitiva del modello D.S.U. 
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4.2.8 Dati CAF 

La sezione “Dati CAF” si presenta come da figura. 

 

Come si evince dalla figura, la sezione presenta in automatico dei dati predefiniti dal software in 

funzione della login di accesso. 

 

4.2.9 Altri Dati 

La sezione “Altri Dati” si presenta come da figura. 

 

All’interno della sezione sono presenti i seguenti campi: 

• Tipo Contribuente: codice tipologia contribuente secondo tabella appositamente 

predisposta; 

• Categoria Sindacale: codice categoria sindacale secondo tabella appositamente 

predisposta; 

• Gruppi: indicazione di appartenenza ai gruppi secondo tabelle appositamente predisposte, 

al fine di poter effettuare dei rilievi statistici sulle dichiarazioni aventi specifiche 

caratteristiche: 
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• Utente: indicazione automatizzata del Login-Utente possessore della dichiarazione. 

 

4.2.10 Storico Dichiarazioni 

La sezione “Storico Dichiarazioni” si presenta come da figura. 

 

Questa sezione evidenzia le tipologie di pratiche gestite per il dichiarante. I moduli aggiuntivi,  

sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla 

presentazione della DSU, pertanto la sezione STORICO DICHIARAZIONE permette di verificare 

le eventuali integrazioni eseguite dalla prima Dsu presentata. 

L’Inps identificherà la Dsu di ogni singolo cittadino con un protocollo progressivo, da questa 

sezione si visualizzeranno tutte le pratiche inviate. 

Evidenziando il codice dichiarazione e cliccando su “VISUALIZZA” si apre il dettaglio “Quadro 

Dettaglio Storico Dichiarazioni”. 
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In questa maschera sono riportati i dati riepilogativi della DSU. 

 

4.2.11 Tasti funzioni - Quadro Impostazioni 

Nella gestione del Quadro Impostazioni sono di utilità i tasti funzione che il software attiva 

all’interno della maschera. L’attivazione dei tasti funzione avviene direttamente tramite il 

semplice clic del mouse sul tasto funzione o mediante lo shortcut dei tasti tastiera. Questi tasti 

funzione sono visualizzati nella parte bassa della maschera, come da figura.  

 

Vediamo di seguito la loro utilità. 

ALT+P - collegamento Privacy e recapiti: attiva la maschera per la dichiarazione della 

Privacy, dei Recapiti e Altre informazioni.  

 

ALT+N - Note bloccanti e non bloccanti: permette l’indicazione di annotazioni distinte tra 

bloccanti (che assegnano lo stato di “Errata” alla dichiarazione) e non bloccanti. Confermando 
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con il mouse si accede alla gestione delle Annotazioni, importante in quanto in fase di scarto 

della pratica da controllo INPS è qui che vengono segnalate le motivazioni d’annotare; 

ALT+6 - impostazione ufficio periferico: permette l’assegnazione dei codici 

“CAF/Professionista”, “Sede”, “Uff. perif.” ed “Descrizione” al Quadro Impostazioni della 

dichiarazione in uso; 

ALT+A - acquisizione Attestazione: serve per l’acquisizione dell’attestazione, a seguito 

dell’acquisizione della prima ricevuta. Per le pratiche in stato inviato è possibile importare 

Attestazione. La funzione risulta attiva se è abilitato il corrispondente ruolo operativo in Gestione 

Utenti; 

ALT+G - Generazione invio telematico: serve per la generazione del file telematico, attivabile 

dopo che la dichiarazione è stata stampata ufficialmente;  

 

4.3 Quadro Sezione MBI (Quadro A e Quadro B) 

La sezione MBI si presenta, al primo accesso, come da figura. 

 

Il quadro, come si evince dalla figura, si presenta suddiviso su due schede una che apre la 

gestione del Quadro A e un’altra per la gestione del Quadro B.  

 

4.3.1 Quadro A  

Il quadro A si presenta, al primo accesso, come da figura. 

 

L’inserimento dei componenti del nucleo all’interno del quadro e di diretta compilazione tramite 

il campo “Ruolo” e “Codice fiscale”. 
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Posizionando il focus sul campo “Ruolo”, tramite il pulsante “...”, è possibile scegliere il ruolo 

del componente all’interno del nucleo. 

Il campo “Codice fiscale” è compilabile direttamente a video o mediante l’apposita funzione 

“Alt + R – Riporto dati da anagrafica comune”, che si attiva ogni volta che il focus sta sul 

campo. Sempre con il focus sul campo “Codice fiscale” il software attiva anche la funzione “Alt 

+ F – Riporto CF da Familiari di dichiarazione ripresa”, che permette la ripresa dei codici 

fiscali prelevati dal 730/2016 – UPF/2016 (730/2017 – UPF/2017).  

Fatta la scelta il software compila in automatico i campi “Anagrafici” del componente scelto, 

quindi dichiarare se il componente è in “Assenza redditi” e se o meno “Disabile”. Quando il 

focus sta sul campo “Disabile” il software, in automatico, apre una Label in cui sono riportati i 

codici delle disabilità. 

 

Continuando a spostarsi con il “TAB”, il sistema posiziona nella tabella sottostante i dati del 

componente inserito. 
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Il campo “Barrare se il soggetto non ha presentato dichiarazione dei redditi 

(esonerato)” va utilizzato per dichiarare che il soggetto non ha presentato dichiarazione dei 

redditi. Il flag su questo campo dice al software di attivare il quadro FC8. 

Sulla compilazione del quadro è stato inserito il controllo bloccante, che si attiva al salvataggio, 

che nel box ad ogni codice fiscale deve essere stato associato un “Ruolo”.  

La seconda parte del quadro è riservata ai “Nuclei familiari con figli minorenni” ed “Nuclei 

familiari con almeno tre figli”.  

 

Altro controllo bloccante inserito e relativo al campo “assenza reddti e patrimoni”, nel caso che 

si flegga il campo per un soggetto maggiorenne, il software avvisa con il messaggio: 

“Attenzione è possibile inserire il flag assenza redditi e patrimoni solo per soggetti minorenni”. 

 

4.3.2 Quadro B  

Il quadro B si presenta, al primo accesso, come da figura. 

 

Il quadro è relativo alla dichiarazione dell’immobile di residenza. 

Posizionando il focus sul campo “Tipologia” si attiva il tasto funzione “Alt + A - riporto 

residenza Anagrafica del dichiarante”, oltre che il tasto “…” per la scelta della 

toponomastica. Attivando il tasto funzione, il software compila automaticamente i campi “Casa 

di abitazione” con i dati dichiarati nel Quadro Impostazioni. È obbligatorio dichiarare se la casa 

è: 
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Al salvataggio, se non è stata effettuata la scelta, il software ci ricorda che è necessario dichiarare 

se l’immobile è di Proprietà, in Locazione o altro. 

 

Se si è dichiarato che l’immobile è in “Locazione” allora è obbligatorio compilare anche la 

sezione “Contratto di Locazione”.  

 

In corrispondenza del codice fiscale dell’intestatario del contratto, nel caso si debba inserire più 

di un codice fiscale, posizionarsi sul campo, indicare il codice fiscale e confermare Tab, così da 

riportare il dato nel box sottostante. 

I campi “Serie” e “Codice ufficio” sono compilabili mediante l’ausilio di una tabella associata ai 

campi. In particolare, campo “Serie”, per l’inserimento di Canoni di alloggi popolari, in 

seguito ad indicazioni avute dall’Inps indicare Serie= ND, Numero = ND, /0, Codice ufficio 

= ND.  

Se, in caso di Locazione, non vengono inseriti i dati in questa sezione al salvataggio il software 

evidenza l’obbligatorietà dei dati mediante il seguente messaggio: 

 

Infine, nel caso se ne verifichi la condizione, è possibile dichiarare la presenza di coniugi con 

diversa residenza, nell’apposita sezione posta in fondo alla maschera. 
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4.4 Sezione MBI Rid (Quadro A e Quadro B)  

 

I due quadri risultano attivi solo nel caso in cui, durante la compilazione del Tipo dichiarazione , 

si mette la spunta sul campo “Gestisci anche il modello ridotto”. 

 

L’attivazione del modello ridotto può essere attivata da un qualsiasi quadro della dichiarazione 

tramite la funzione “Alt + G – Gestione intervista”. 

 

 

Anche nel caso della gestione dei quadri ridotti è stata introdotta la grafica a schede.  
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Quadro A – Ridotto 

Il modello si presenta come da figura. 

 

Il modello A Rid. ha la medesima impostazione del quadro A, la differenza sta nell’indicazione 

del “Ruolo” dei componenti. 

Quando si accede nel quadro A vengono solo evidenziati i dati del dichiarante della Dsu e si 

deve procedere specificando CHI è il Beneficiario 
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Per questo quando si accede nella parte inferiore della maschera è presente il solo dichiarante 

della Dsu, si deve selezionare con doppio clic e specificare il ruolo, potrebbe essere B cioè 

Beneficiario, ma potrebbe anche essere C, in quanto Beneficiario potrebbe essere il coniuge, in 

questo caso si indica C sul campo Ruolo del dichiarante. 

 

Dal camp Codice fiscale si conferma “Alt + C - riporto Componente nucleo”, si seleziona il 

Coniuge, e nel ruolo del Coniuge si indica B, come ad esempio: 

 

Il quadro risulterà così compilato. 
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La procedura esegue un controllo tra i codici fiscali presenti nel nucleo ridotto presentando, 

eventualmente, la seguente anomalia. 

 

Questo perché nel nucleo ridotto deve essere sempre presente il dichiarante della Dsu, che 

potrebbe in taluni casi coincidere con il Beneficiario stesso. 

 

Quadro B – Ridotto 

Il modello si presenta come da figura. 

 

Il quadro, relativo all’inserimento dei dati riferiti alla casa di abitazione, si compila con le 

medesime modalità operative del quadro B ordinario. 

La stampa della Dsu, qualora sia presente anche la Sezione MBI Rid., comprenderà i quadri A e 

B, tutti i quadri relativi ai Fogli componenti del nucleo, quindi la sezione del quadro A e B ridotto, 

più eventualmente ulteriori quadri per situazioni specifiche.  
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È possibile recuperare automaticamente i dati dal Quadro Impostazioni con l’ausilio della 

funzione “Alt + A - riporto residenza Anagrafica del dichiarante”, attiva sul quadro. 

È obbligatorio indicare se l’abitazione è di “proprietà”, in “locazione” o “altro”. Se l’abitazione 

è in locazione è obbligatorio compilare i dati del contratto. 

In corrispondenza del codice fiscale dell’intestatario del contratto, nel caso si debba inserire più 

di un codice fiscale, posizionarsi sul campo, indicare il codice fiscale e confermare con il tato 

“Tab”, così da riportare il dato nel box sottostante. 

Come specificato in corrispondenza della sezione “Quadri Compilati2 è possibile  eliminare la 

gestione dei quadri A e B Ridotti. 

Si procede quindi alla compilazione del Modello Ridotto vero e proprio, ossia si passa alla 

“Sezione MB I Rid. (Quadro A)” dove il nucleo ristretto viene definito in funzione del Beneficiario 

e relativi fogli componenti. 

 

Eliminazione dei quadri A e B Ridotti 

Se durante la compilazione della pratica ci si rende conto che in realtà la sezione MB I Rid. non 

doveva essere gestita, con la funzione “Alt + G – intervista” si apre il dettaglio di compilazione 

e si può cancellare la X con il tasto Canc da Aggiungi modello ridotto. 

 

Alla conferma, compare il messaggio: 

 

Quindi confermando con il pulsante “OK”, la Sezione MBI Rid viene eliminata dal menu a 

tendina e i dati eventualmente inseriti. 
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4.5 Modello Ridotto Autonomo 

In determinate situazione può rendersi necessario dover gestire un modello Ridotto, dove il 

Beneficiario, rispetto al Dichiarante della Dsu di riferimento non rispetta le relazioni previste dalle 

istruzioni, in quanto il dichiarante della Dsu rispetto al Beneficiario non è né coniuge, né figlio, 

pertanto non si può procedere con la gestione del modello Ridotto insieme alla Dsu, ma si deve 

gestire come Ridotto Autonomo. 

 

Esempio 

Se si è gestito un modello DSU con un nucleo composto da Dichiarante, coniuge e figlio 

maggiorenne, e per quest’ultimo deve essere anche presentato un modello Ridotto, non si riesce 

a compilare la sezione MB Rid direttamente sulla Dsu in quanto il Dichiarante della Dsu rispetto 

al Beneficiario, cioè il figlio maggiorenne, non è né coniuge, né figlio, ma genitore.  

Si può pertanto procedere con la gestione del modello Ridotto autonomo, cioè si predispone 

una pratica di tipo N intestata al Beneficiario del modello ridotto, nell’esempio esposto il figlio 

maggiorenne. 

Si procede confermando Inserisci come avviene per l’inserimento di pratiche Dsu di tipo N, sul 

campo del codice fiscale si indica il codice fiscale del Beneficiario per il quale deve essere 

compilato il modello Ridotto, e si conferma.  

 

Se il codice fiscale viene ritrovato in Anagrafica Comune, indicare X su Presente e Confermare.  

 

Completare l’inserimento del quadro Impostazione con i dati di residenza e recapito, nella 

sezione Tipo Dichiarazione indicare se si tratta di Prestazioni Socio Sanitarie o Dottorato , 

quindi mettere la spunta su Aggiungi modello ridotto Autonomo e in automatico comparirà 

la spunta su L’invio della dichiarazione verrà effettuato attraverso il modello ridotto 

autonomo, come da immagine seguente.  
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Nel menu dei quadri risultano presenti MB I, MB I Rid e i Quadri FC.  

 

Si procede con la compilazione delle distinte sezioni per IL SOLO COMPONENTE per il quale si 

sta gestendo il modello ridotto autonomo. Pertanto nella Sezione MBI nel quadro A risulterà 

dichiarante, mentre nella compilazione della Sezione MBI Rid Quadro A si dovrà 

specificare con ruolo Beneficiario. 

 

Procedere con l’inserimento dei Quadri FC.  

Al termine della compilazione in fase di ricalcolo compare Anomalia NON BLOCCANTE  
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La stampa della dichiarazione riporta il quadro A Nucleo familiare Ristretto, Quadro B e Fogli 

componenti. 

 

4.6 Sezione MBII (Quado C e Quadro D) 

 La sezione MBI si presenta, al primo accesso, come da figura. 

 

Il quadro, come si evince dalla figura, si presenta suddiviso su due schede una che apre la 

gestione del Quadro C e un’altra per la gestione del Quadro D. 

 

4.6.1 Quadro C  

Il quadro C si presenta, al primo accesso, come da figura. 

 

Il quadro è di diretta imputazione. 

Posizionando il focus sul campo “Codice fiscale dello studente universitario” si attiva il tasto 

funzione “Alt + C - riporto Componente nucleo”, che se attivato apre la tabella riportante i 

codici fiscali dei componenti facenti parte del nucleo familiare dichiarato.  
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Nel caso di presenza, nel nucleo, di più figli “Studenti Universitari” occorre inserire un nuovo 

quadro C. L’inserimento del quadro aggiuntivo è possibile tramite il pulsante , posto nella 

ribon dei comandi. Nel nuovo modulo procedere come prima per la gestione del nuovo studente 

universitario. 

 

 

Se lo studente ha genitori non coniugati e non conviventi, indicando “X” sulla corrispondente 

voce e il codice fiscale di un genitore, in seguito al salvataggio del quadro vengono abilitati i 

corrispondenti quadri in relazione alla situazione selezionata. 

 

Nel caso che lo studente risulti, ai fini delle prestazioni universitarie, autonomo occorre effettuare 

una delle seguenti scelte: 
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L’ultimo rigo della sezione va compilato seguendo le istruzioni riportate nella maschera.  

 

4.6.2 Quadro D  

Il quadro D si presenta, al primo accesso, come da figura.  

 

 

Il quadro è di diretto inserimento. 
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Posizionandosi il focus sul campo “Codice fiscale” si attivano i tasti funzione “Alt + R - Riporto 

dati da anagrafica comune” e “Alt + C - riporto Componenti nucleo”, che, se attivati, 

aprono le tabelle per la ripresa da anagrafica comune e la tabella riportante i componenti del 

nucleo. 

 

In corrispondenza del campo “Codice fiscale dei figli del genitore non convivente indicati 

nel Quadro A escluso lo studente”, tramite la funzione “Alt + C - riporto Componenti 

nucleo”, si attiva la finestra con i codici fiscali dei componenti il nucleo, selezionarne il codice 

fiscale, il software lo riporta nel campo. Nel caso si debba inserire più di un codice fiscale, 

posizionarsi sul campo e confermare con il tasto “Tab”, così da riportare il dato nel box 

sottostante. 

 

Posizionando il Focus sul campo “Codice fiscale studente universitario” si attiva il tasto 

funzione “Alt + C - riporto Componente da quadro C”, che se attivato apre la finestra di 

dialogo riportate il codice fiscale dei componenti universitari dichiarati.   
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Casella A 

 

 
 

Casella B 

 

Se impostata la X al punto B e NON VIENE indicato il numero del protocollo, tra i quadri 

Componenti (FC1) viene aggiunto anche quello del genitore non convivente e viene abilitato il 

quadro della componente aggiuntiva FC9. 

Se impostata la X al punto B e VIENE indicato il numero del protocollo non verrà attivato 

il quadro relativo alla componente aggiuntiva e la compilazione termina con la gestione dei 

quadri FCI dei soli componenti del nucleo quadro A. 

Se è presente l’opzione “Barrare se si intende inviare la componente aggiuntiva 

separatamente”, la pratica termina senza componente aggiuntiva e l’altro genitore appena in 

possesso del Protocollo INPS della pratica presentata dal beneficiario, potrà procedere con la 

gestione di una pratica INTEGRATIVA per Componente Aggiuntiva presso qualunque Caf.  
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Se impostata la X al punto C deve essere inserito, nel quadro A, il genitore con tipologia GNC 

così che per il medesimo vengano creati i corrispondenti quadri FC, ad eccezione del caso in cui 

si inserisca per il GNC il protocollo Inps della sua Dsu.  

 

È presente un’anomalia bloccante in caso di soggetto esterno al nucleo con ruolo GNC, indicato 

nel Quadro D per il quale è stata impostata la casella C e contestualmente non è stato indicato 

il protocollo DSU.  

 

4.7 Sezione MBIII (Quado E e Quadro Donazioni) 

 La sezione MBIII si presenta, al primo accesso, come da figura. 

 

Il quadro, come si evince dalla figura, si presenta suddiviso su due schede una che apre la 

gestione del Quadro E e un’altra per la gestione del Quadro Donazioni. 

 

4.7.1 Quadro E  

Il quadro E si presenta, al primo accesso, come da figura. 
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Come descritto nei paragrafi precedenti l’attivazione del quadro è possibile effettuarla da 

qualsiasi quadro tramite la funzione “Alt + G – Gestione Intervista”, che se attivata apre il 

dettaglio “Dettaglio di compilazione”. 

 

Posizionando il focus sul campo “Codice fiscale” del beneficiario della prestazione (ricovero 

presso RSSA, RSA, casa protetta, ecc.), si attiva il tasto funzione “Alt + C - riporto 

Componente nucleo”, che apre la tabella riportante tutti i componenti inseriti nel Nucleo. 
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Se viene indicata X in corrispondenza di “Il beneficiario della prestazione ha figli NON compresi 

nel nucleo familiare di cui al quadro A” ALLORA sarà editabile anche la sezione FIGLI NON 

COMPRESI NEL NUCLEO, in caso contrario questa sezione non risulterà gestibile. 

 

Se nella sezione “Figli non compresi nel nucleo” posiziono il focus sul campo del “Codice 

fiscale del figlio” si attivano i tasti funzione “Alt + R - Riporto dati da anagrafica comune” 

e “Alt + C - riporto Componente nucleo”, nel caso si debbano inserire più di un codice fiscale, 

compilare i dati richiesti e confermare il tasto “Tab” o “Invio” così da riportare i dati nel box 

sottostante. 

Compilando il campo dei codici fiscali del, o dei, figli alla conferma del quadro viene 

abilitato il quadro della componente aggiuntiva FC9.  

 

 

4.7.2 Quadro Donazioni  

La sezione deve essere compilata se “il beneficiario della prestazione ha effettuato donazioni di 

immobili nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare di cui al quadro A.  

Il quadro è di diretto inserimento. 
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Se si marca, con la X, l’opzione A o B questo rende editabile la gestione di inserimento dei singoli 

immobili dove occorre indicare i dati richiesti e procedere con il tasto “Tab” o “Invio” per riportare 

i dati nel box sottostante. 

 

 

4.8 Quadri FC (FC I, FC II, FC III) 

Il quadro FC si presenta come da figura. 

 

Si ha la seguente suddivisione 

Quadro FC1 - Dati del Componente 

Quadro FC2 - Patrimonio mobiliare  

Quadro FC3 - Patrimonio immobiliare 

Quadro FC4 - Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE 

Quadro FC5 - Assegni periodici per coniuge e figli 

Quadro FC6 - Autoveicoli e altri beni durevoli 

Quadro FC7 – Disabilità e non autosufficienza 

Quadro FC8 – Redditi, trattamenti e spese 

Quadro FC9 – Calcolo componente aggiuntiva 

I fogli vengono creati in base ai componenti del nucleo, identificati con distinti numero di modelli.  

 

4.8.1 Quadro FC1 

Il quadro si presenta come da figura. 
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Come si evince dalla figura il quadro è riservato al riporto dei dati anagrafici di ogni componente 

il Nucleo. Nella maschera sono riassunti i dati fin qui dic hiarati.  

Nella sezione “Attività lavorativa”, unica sezione editabile, indicare l’attività lavorativa. 

Per visualizzare i “Moduli”, relativi ad ogni componente del nucleo, utilizzare il pulsante , 

disponibile sulla ribon dei comandi, che permette di aprire la tabella riportante i componenti il 

Nucleo. 

 

Scelto il nuovo componente, il software apre il modulo ad esso corrispondete. 
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Posizionando il focus in uno dei campi della sezione “Attività lavorativa” si attivano i tasti 

funzione “Alt + X - dettagli redditi” e “Alt + R - riporto Redditi e patrimoni immobiliari 

componente nucleo”.  

 

 

Ripresa redditi da Altra dichiarazione 

Tramite la funzione “Alt + R - riporto Redditi e patrimoni immobiliari componente nucleo” 

è possibile effettuare, per ogni singolo componente, una ripresa de dati reddituali presenti nella 

dichiarazione 730, Unico o IMU. Attivando la funzione si attiva la maschera “Ripresa Redditi / 

Patrimonio”, che, in caso di presenza di redditi da riprendere, si presenta come da figura.  

 

Se, invece, non ci sono redditi da riprendere si presenta senza la scritta “Presente” e non è 

editabile. 

Per la ripresa dei dati occorre spuntare il campo corrispondete alla dichiarazione da cui si vogliono 

riprendere i dati, quindi mandare in esecuzione la ripresa tramite il pulsante “Conferma”. Il 

software chiede la conferma della ripresa tramite il seguente messaggio a video.  

 

   Torna all’Indice  



ISEE 2017 – Vers. 1.2                                                                                                         

  TSS S.p.A. 2017                                                                                                                           
  
 

57 

I dati ripresi saranno quindi visibili nei quadri FC4, FC5 o FC8 (se è presente nella dichiarazione).  

 

4.8.1.1 Dichiarazione dei redditi 

Se non ho dati da riprendere, ma devo comunque dichiarare dei dati reddituali, allora occorre 

utilizzare la funzione “Alt + X - dettagli redditi”, che attiva la maschera “Dettaglio Redditi”. 

Il dettaglio permette di inserire i dati relativi ai quadri FC4, FC5 e FC8. La maschera, suddivisa 

in sezioni, oltre che riportare i dati anagrafici del componente il Nucleo, presenta le sezioni 

relative alla gestione dei dati “Dichiarati”, ritrasmessi da “Inps/ADE” e quindi il calcolo della 

“Differenza” tra questi due dati.  

Il dettaglio “Dettaglio Redditi” si presenta graficamente suddiviso in sezioni, che esaminiamo 

di seguito. 

Componente del Nucleo 

Graficamente la parte anagrafica riportante i dati anagrafici si presenta come da figura.  

 

Quadro FC4 

La sezione si presenta graficamente come da figura. 

 

In FC4 vengono riportati i Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di 

imposta, Redditi esenti (esclusi trattamenti erogati da INPS).  

Come si evince dalla figura, nella maschera, sono riportate due colonne: 

Ripresi  

In questa colonna vengono riportati in sola lettura i dati ripresi dalle eventuali dichiarazioni 730 

o Unico. Tali valori non possono essere modificati o cancellati. Il riporto è disponibile in ogni 

quadro FC tramite la funzione “Alt + R - riporto Redditi e patrimoni immobiliari componete 

nucleo”. 
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Dichiarati 

Nella colonna dei Dichiarati sono riportati i valori che effettivamente vengono inseriti nel 

dettaglio.  I valori sono modificabili e si aggiornano dinamicamente in due direzioni: da dettaglio 

al modello e da modello a dettaglio. Modificando da modello le eventuali righe di scorporo 

presenti sul dettaglio vengo ricondotte a zero.  Per il quadro FC4 e FC5, in fase di riporto, la 

colonna “Dichiarati” viene sovrascritta con i valori importati dalle dichiarazioni. Per FC8 invece il 

riporto non interagisce con la colonna; resta all’operatore la decisione di attivare il quadro e 

trascrivere manualmente i valori nella colonna Dichiarati. 

  

Quadro FC5 

La sezione si presenta graficamente come da figura. 

 

In FC5 vengono riportati gli Assegni periodici Per Coniuge e Figli corrisposti. 

 

Quadro FC8 

La sezione si presenta graficamente come da figura.  
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In FC8 se presente, devono essere riportati il Reddito complessivo ai fini Irpef e i Reddit i 

assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta. 

La colonna “Inps/ADE”, presente nelle sezioni, viene compilata dal software al momento che 

viene importato il file XML, restituito da INPS, riportante l’attestazione INPS. A questo punto il 

software calcola anche la colonna Differenza. 

La maschera è sia di inserimento diretto che popolata automaticamente dal software durante la 

ripresa dei dati reddituali prima descritta. 

Salvando i dati presenti nelle sezioni, tramite il pulsante “ ”, gli stessi vengono riportati nei 

quadri di competenza. 

 

4.8.2 Quadro FC2 - Patrimonio mobiliare 

Il quadro è di compilazione diretta e coadiuvata da tabelle di supporto. 

Le Sezioni I e II, di cui si compone il quadro, si attivano in funzione del rapporto finanziario, 

ossia se è stato posseduto o meno un rapporto finanziario nell’anno precedente. Questa 

dichiarazione viene effettuata marcando il campo corrispondente nella sezione I. Infatti se 

contrassegno il primo campo si dichiara che non è stato posseduto nessun rapporto finanziario 

e quindi non vi è la necessita di attivare i successivi campi. Se invece si marca il campo in cui si 

dichiara che si è posseduto almeno un rapporto finanziario, il software attiva i campi della 

maschera. 

Graficamente il quadro si presenta come da figura.  
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Come detto prima, il quadro diviene di input quando marco il campo di figura. 

 

La compilazione del rigo successivo è diretta a video ed è coadiuvata da tabelle e dettagli. 

Posizionando il focus nel campo “Tipo di rapporto” il software attiva sia il pulsante “…” che il 

tasto funzione “Alt + R – Redditi e patrimoni immobiliari componente nucleo”, di cui 

parleremo più avanti, nel campo occorre dichiarare il codice relativo al tipo di conto di cui si 

dispone, il codice è selezionabile dalla tabella associata.  

  

Indicare l’”Identificativo rapporto” e il “Codice fiscale dell’operatore finanziario”, in 

questo secondo caso sul campo è associata la tabella per la scelta dell’operatore. 

 

Sul campo “Saldo al 31/12” è attivo il tasto funzione “Alt + C - Calcolo quota di possesso”, 

che attivato apre la maschera “Calcolo Quota Possesso”. 

 

Compilando la maschera e confermando i dati, il software compila in automatico i campi “Saldo 

al 31/12” e “Giacenza media”. Per ultimo valorizzare i campi “Data inizio” e “Data fine”, 

facendo attenzione di compilarli con una data rientrante nell’anno precedente all’anno corrente, 

caso contrario il software evidenza il messaggio bloccante di figura. 
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Finita la compilazione del rigo, mediante il tasto “TAB” o “INVIO”, i dati inseriti sono riportat i 

nel box sottostante al rigo. 

 

 Come detto prima, quando il focus sta nel campo “Tipo di rapporto” si attiva la funzione “Alt 

+ R – Redditi e patrimoni immobiliari componente nucleo”, che se attivata apre la 

maschera “Depositi e Conti Correnti Bancari e Postali”.  

 

Dal campo “Codice”, tramite la tabella associata, si richiama l’intestatario della DSU, Codice 

Fiscale, Cognome e Nome. La scelta può cadere sul codice DSU che si sta gestendo e come 

componente il relativo coniuge o può essere invece riferito ad altra pratica ma anche essere il 

codice di altra pratica. 

Anche la scelta del “Componente” è gestibile da tabella associata. Appena selezionato il 

componente, se presenti, nel box sottostante vengono riportate le righe compilate in FC2 del 

componente, quindi, per procedere con la ripresa, mettere la spunta sul campo “Includi”, 

presente nel box.  
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Per riprendere tutte le righe proposte basta utilizzare la funzione “Alt + C - Comprende tutti”, 

che azionato mette la spunta su tutti i campi “Includi”. Per deselezionarli utilizzare la funzione 

“Alt + S - Scarta tutti”. Confermando. il software, riporta in FC2 le righe selezionate. 

 

Ritornando alla sezione I del quadro, relativamente ai campi di incremento patrimonio 

immobiliare, si evidenzia che quest’ultimi quadri si attivano in funzione del valore assunto dal 

campo Differenza (A-B), ovvero se lo stesso assume un valore negativo i campi si attivano 

altrimenti i campi rimangono di sola lettura. 

 

 

4.8.3 Quadro FC3 - Patrimonio immobiliare 

Il quadro è di compilazione diretta e coadiuvata da tabelle di supporto. 

Graficamente il quadro si presenta come da figura. 

 

In questo quadro si deve indicare la situazione del Patrimonio Immobiliare (Terreni e/o 

Fabbricati) del componente. 

Per indicare il patrimonio immobiliare utilizzare il rigo apposito presente nella maschera.  
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Il campo “Tipo patrimonio” è compilabile mediate l’ausilio di una tabella, che si attiva con il 

pulsante “…”, e che riporta la tipologia del patrimonio. 

 

I campi “Codice comune” e “Situato nel comune o stato estero”, sono entrambi compilabili 

mendiate tabelle associate ai due campi. Il campo “Prov.” è compilato automaticamente dal 

software in funzione della scelta fatta nei due campi precedenti. 

Sul campo “Valore ai fini IMU della quota posseduta” è attiva la funzione “Alt + C - Calcolo 

quota posseduta”, che attiva la maschera “Calcolo IMU”.  

  

Il dettaglio permette di calcolare il valore IMU della quota posseduta.   

Se il campo Tipo patrimonio” è stato valorizzato con il codice “TA - Terreno Agricolo”, quando 

apro il dettaglio “Calcolo IMU”, lo stesso presenta una ulteriore voce “CD/IAP”. 

  

Barrando la casella CD/IAP la procedura terrà in considerazione il coefficiente di rivalutazione  

75, in quanto si tratta di CD/IAP. In assenza di questo campo la procedura utilizzerà, ai fini del 

calcolo, il coefficiente di rivalutazione 135. 

Confermando i valori del dettaglio il software valorizza, in automatico, il campo “Valore ai fini 

IMU della quota posseduta”. 

La “Quota capitale residua del mutuo” e calcolabile mediante la funzione “Alt + C - Calcolo 

quota mutuo”, attiva quando il focus è sul campo, mediante il dettaglio “Ripartizione Mutuo”. 
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Entrando nel dettaglio vengono evidenziati gli immobili inseriti in FC3. Indicare sul campo Quota 

mutuo da ripartire l’importo, ed evidenziare spuntando con il mouse gli immobili soggetti a 

mutuo  

 

Confermando il dettaglio si ha il riporto sul quadro degli immobili comprensivi della quota del 

mutuo 

 

 

Se la pratica che si sta gestendo è stata ripresa da Isee anno precedente, nelle note bloccanti 

viene inserito un avviso per indicare se nell’anno precedente erano presenti importi 

relativi alla Quota residua del mutuo.  

Infine, se la casa è adibita ad abitazione, vistare l’apposito campo. 

Finita la compilazione dei vari campi confermando i dati inserti con il tasto “TAB” o con il tasto 

“INVIO”, i dati inseriti sono riportati nel box sottostante.  

 

Per eliminare una riga basta selezionarla e cliccare sulla casella “ ” che si attiva, quindi 

confermare sulla finestra che si attiva.  
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Posizionando il focus sul campo “Tipo patrimonio” si attiva la funzione “Alt + D – Riporto 

immobili da altro componente”, che apre il dettaglio “Ripresa immobili da 

dichiarazione/componente”. 

 

Richiamare il codice Ise 2016, dal campo “Codice”, da cui riprendere gli immobili e selezionare 

il componente dal campo “Componenti”, se sono presenti immobili per il componente, il 

software li riporta nel box sottostante. 

 

Per riportare gli immobili, nel quadro FC3, basta selezionarli dalla colonna “Includi”, quindi 

confermare con il pulsante “Conferma”.  

 

4.8.4 Quadro FC4 - Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE 

Il quadro è di compilazione diretta e coadiuvata da tabelle di supporto. 

Graficamente il quadro si presenta come da figura.  
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All’apertura del quadro, lo stesso si presenta vuoto nel caso che nel quadro FC1 non sia stato 

compilato il “Dettaglio Redditi”, descritto nel paragrafo 3.7.1. Nel caso che il “Dettaglio 

Redditi” sia stato compilato, il quadro si apre con i valori inseriti nel dettaglio, relativamente 

alla sezione “Quadro FC4”. 

Posizionando il focus su uno dei campi della sezione si attiva la funzione “Alt + X - X dettagli 

redditi”, che permette di compilare i campi della sezione. Vedi paragrafo 3.9.1. 

 

4.8.5 Quadro FC5 - Assegni periodici per coniuge e figli 

Il quadro è di compilazione diretta. Nello stesso vanno inseriti gli importi relativi agli assegni 

periodici destinati al coniuge e ai figli, percepiti o corrisposti nel secondo anno solare precedente 

la presentazione della DSU. 

Come per il Quadro FC4, anche FC5 può presentarsi vuoto o valorizzato a seconda che sia stato 

o meno compilato il dettaglio “Dettaglio Redditi”, descritto nel paragrafo 3.7.1. 

 

Posizionando il focus su uno dei campi della sezione si attiva la funzione “Alt + X - X dettagli 

redditi”, che permette di compilare i campi della sezione. Vedi paragrafo 3.7.1. 

Graficamente il quadro si presenta come da figura. 

 

 

4.8.6 Quadro FC6 - Autoveicoli e altri beni durevoli 

Il quadro è di compilazione diretta e coadiuvata da tabella di supporto. 

Graficamente il quadro si presenta come da figura. 
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Sul campo “Tipo” deve essere inserito il codice del tipo di autoveicolo posseduto, mentre sul 

campo “Targa veicolo” va indicata la targa del veicolo dichiarato.  

Inserito il primo veicolo confermando con il tasto “TAB”, lo stesso viene spostato nel box 

sottostante. 

 

 

4.9 Sezione FC II - Quadro FC7  

Il quadro deve essere compilato da tutti i componenti del Nucleo, compresi i minorenni, disabili 

o non autosufficienti, dichiarati nel quadro A, e/o dal genitore non convivente, dichiarato nel 

quadro D, qualora debba compilare il “Foglio componente” e si trovi in una condizione di disabilità 

o non autosufficienza. 

Il quadro è sempre disponibile, è possibile compilarlo anche nel caso che nel quadro A non è 

stato indicato nessun Disabile. Sarà in seguito alla compilazione del quadro FC7 che verrà 

riportato il codice di disabilità corrispondente sul componente del quadro A per il quale si è 

compilato il quadro. 

 

La parte relativa alla tipologia della disabilità può essere compilata nel momento in cui si 

inseriscono i componenti all’interno del quadro A. 
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Il dato inserito nel quadro A, verrà riportato all’interno del quadro FC7. 

Dal punto di vista grafico il quadro si presenta suddiviso in due macro sezioni, la prima riporta il 

codice fiscale del componente, la classificazione della disabilità dichiarata e la certificazione 

attestante la condizione di disabilità, come da figura. 

 

Di seguito riportiamo la tabella relativa alle condizioni di disabilità. 
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La seconda sezione e dedicata alle Prestazioni Socio-Sanitarie in ambiente residenziale. Nella 

sezione occorre barrare il campo se si tratta di persona beneficiaria di prestazioni socio sanitarie 

in ambiente residenziale a ciclo continuativo.    

 

 

4.10 Sezione FC III - Quadro FC8  

Se sul quadro A è stato messo il flag sul campo “Barrare se il soggetto non ha presentato 

dichiarazione dei redditi (esonerato)”, allora si attiva il quadro FC8 e di default il software mette 

il flag sul campo “Esonerato”, che risulterà essere un campo di output.  

 

Nel caso di dichiarazione di tipo N deve essere compilata la sezione II – Redditi 

ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle Entrate. 

 

Se non vengono imputati redditi, il software richiede di inserire il flag sul campo “Conferma 

redditi a zero”.  

 

Sez. I - Dati identificativi 

La sezione si presenta come da figura. 

 

La sezione si attiva solo nel caso che si sta compilando una DSU di Tipo “I” (Integrativa) . Per la 

compilazione rifarsi a quanto riportato nelle istruzioni a video. 
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Sez. II – Redditi ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle Entrate 

La sezione si presenta come da figura. 

 

La sezione si attiva solo nel caso che si sta compilando una DSU di tipo N e/o R (Nuova e/o 

Rettificativa). Per la compilazione rifarsi a quanto riportato nelle istruzioni a video. 

 

Sez. III – Trattamenti erogati dall’INPS 

La sezione si presenta come da figura. 

 

La sezione I si attiva solo nel caso che si sta compilando una DSU di Tipo “I” (Integrativa). Per 

la compilazione rifarsi a quanto riportato nelle istruzioni a video. 

 

4.11 Sezione FC IV - Quadro FC9  

Il quadro, relativo al calcolo della componente aggiuntiva, risulta attivo solo nel caso in cui, 

durante la compilazione dei quadri D ed E, siano state fatte le scelte che attivano il quadro FC9. 

Il quadro FC9 è visibile solo sul componente per il quale deve essere gestita la componente 

aggiuntiva. 

Relativamente al quadro D, per attivare il quadro FC9 deve essere posto il flag sul campo B.  
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Relativamente al quadro E, se viene inserito il codice fiscale dei figli non compresi nel nucleo 

quadro A e non viene inserito né il protocollo INPS, né le cause di esclusione, né viene barrato il 

check “barrare se si intendi inviare la componente aggiuntiva separatamente” , allora, al 

salvataggio del quadro, viene attivato il quadro FC9. 
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Il quadro FC9 si presenta suddiviso in tre sezioni ed è di inserimento diretto. 

  

Sezione I - Beneficiario della prestazione per cui si calcolo la componente aggiuntiva 

 

Posizionando il focus sul campo “Codice Fiscale componente aggiuntiva” si attivano le 

funzioni “Alt + R - Riporto dati da anagrafica comune” e “Alt + C - riporto Componente 

nucleo”, la cui utilità è stata già ampiamente discussa nei paragrafi precedenti. All’interno della 

sezione deve essere indicato lo “stato” della componente aggiuntiva, ovvero se si tratta di una 

GNC (Genitore non convivente) o una FNC (Figlio non Convivente). Se non dichiaro lo stato il 

software attiva il messaggio bloccante: 

 

Sezione II - Nucleo familiare di chi calcola la componente aggiuntiva 

La sezione deve essere utilizzata per indicare le informazioni relative al nucleo familiare della 

persona a cui è richiesto di calcolare la componente aggiuntiva.  

Nella sezione occorre, obbligatoriamente, indicare il numero di componenti il nucleo familiare  

 

Nella sezione, se sussistono le condizioni, è possibile indicare le informazioni relativi ai nuclei 

familiare con almeno tre figli, allo scopo utilizzare gli appositi campi. 

 

È possibile indicare le informazioni relativamente a Nuclei familiari con persone ricoverate o in 

convivenza anagrafica, allo scopo utilizzare gli appositi campi evidenziati in figura. 
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Infine è possibile riportare le informazioni relative ai Nuclei familiari con persone con disabilità 

e/o non autosufficienti. Allo scopo utilizzare i campi preposti. 

 

 

Sezione III - Casa di abitazione 

La sezione deve essere utilizzata per indicare le informazioni sulla casa di abitazione.  

 

In caso di abitazione in “Locazione”, occorre indicare i dati del contratto di Locazione. 

Se devono essere compilati più modelli, del quadro FC9, la procedura, vista nei paragrafi 

precedente, è quella di utilizzare il pulsante “ ”.  
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4.12 Gestione ISE Corrente  

 

Per procedere con l’inserimento di una DSU ISEE CORRENTE confermare Integr/Variaz.  

 

E procedere con OK. 

 

 

Nella successiva maschera di Integrazione – Variazione indicare X su C-ISEE Corrente e 

completare con l’inserimento del Protocollo INPS e Codice fiscale di Riferimento  

 

specificare in seguito il Codice fiscale della persona per la quale deve essere compilato il modello 

Isee Corrente, selezionandolo dal box sottostante, in quanto potrebbe non coincidere con il 

Dichiarante della Dsu di riferimento.  
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Procedere con Conferma 

 

Si accede nel quadro Impostazione con i dati del componente selezionato, continuare compilando 

i dati di residenza e recapito, e salvare. 

Il menu dei quadri riporta solo Ise Corrente 

 

Anche per la gestione dei quadri di Ise Corrente è stata introdotta la grafica a schede.  

 

La sezione S1 è proposta in automatico e non modificabile, nella sezione S2 si devono indicare i 

componenti per cui è intervenuta una variazione della situazione lavorativa 
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Con la funzione “Alt + D – riporto Dichiarante” è possibile riportare in automatico i dati del 

Dichiarante per il quale si è aperto il modello Ise Corrente. 

 

Completare l’inserimento di Tipo di variazione e Data della variazione, quindi confermare 

con invio così che i dati vengano riportati nella parte inferiore della maschera. 

 

Procedere con la compilazione del Quadro S3, inserire il codice fiscale utilizzando la funzione 

“ALT+C riporto Componente da quadro S2”, indicare i redditi o lasciare 0, e procedere con 

Invio così che i dati siano riportati nella parte inferiore della maschera. 
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Se i dati inseriti devono essere cancellati, evidenziare la riga e confermare il tasto CANC della 

tastiera e confermare con il pulsante “OK”. 

 

Terminare la compilazione con S4 dove deve essere specificata la documentazione attestante la 

variazione della condizione lavorativa. 
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Se non si compilano S3 o S4 in fase di ricalcolo compare anomalia bloccante e non si potrà 

chiudere correttamente la pratica. 

 

Se i dati risultano correttamente inseriti e la pratica in seguito al ricalcolo risulta in stato 

Completo, procedere con la Stampa selezionando la composizione 2) DSU Corrente. 
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5. Compilazione Prestazioni 

 

5.1 Gli indicatori 

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è il documento dove devono essere indicate le 

informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie a descrivere lo stato economico del 

“Nucleo familiare”. La dichiarazione di queste informazioni è necessaria per ottenere 

l’indicatore ISEE per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. 

La dichiarazione ISEE prevede la presenza di diversi indicatori quali: 

• ISEE Standard o ordinario: serve per la richiesta di prestazioni generiche quali, bonus gas 

e/o elettrico, social card, assegno nucleo familiare;  

• ISEE minorenni: è relativa alla richiesta prestazioni per minori con genitori non coniugati e 

non conviventi come ad esempio: tariffe asili nido, buoni libri, mense scolastiche; 

• ISEE università: serve a richiedere prestazioni per gli studenti universitari quali borse di 

studi, tasse universitarie;  

• ISEE socio sanitario: serve a richiedere prestazioni per soggetti maggiorenni che presentano 

disabilità/handicap, tra queste prestazioni rientrano, ad esempio, i servizi domiciliari; 

• ISEE socio sanitario residenze: sono rivolte ai soggetti maggiorenni con handicap in casi di 

ricovero in residenze socio-sanitarie assistenziali: RSA, RSSA, residenze protette; 

• ISEE corrente: è un indicatore per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno perso il 

lavoro o per i quali si è verificata una riduzione dell’attività lavorativa. 

 

Ricordiamo, infine, che nella compilazione della nuova ISEE, le informazioni contenute nella DSU 

sono dichiarate in parte del tutto autonoma (ad esempio, anagrafiche, eventuali disabilità nel 

nucleo) e in parte vengono acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle 

Entrate, vedi reddito complessivo ai fini IRPEF, e dell’INPS, vedi trattamenti assistenziali, 

previdenziali e indennità erogate. 
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5.2 Allegato TSE Sgate Energia 

Per la gestione della prestazione TSE - Agevolazione Tariffe Elettriche SGATE, occorre 

impostare la prestazione dal “Quadro Impostazioni - Prestazioni”, entrare nella sezione 

“Prestazioni” e cliccare sul pulsante “Aggiungi”.  

 

Dalla finestra “Prestazione Richiesta”, selezionare, dal campo “Codice Prestazione”, il codice 

TSE - Agevolazione Tariffe Elettriche - Sgate. 

 

Confermare la scelta con il pulsante “ ”, quindi chiudere la maschera. In automatico, dal 

sistema, viene riportata la prestazione nella lista prestazioni richieste, e viene generato, in elenco 

quadri, il modulo “Allegate SGATE Elettrico” 
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Nel caso si vuole gestire una dichiarazione per “Disagio fisico”, occorre procedere nel seguente 

modo. Dal “Quadro Impostazioni”, sezione “DSU no invio INPS”, mettere la spunta sul 

campo “Dich. Non Inps - Senza Attestazione”  

 

Al salvataggio del quadro il software mette in evidenza il seguente messaggio: 

 

Se nel quadro Impostazione è stata messa “X” in corrispondenza di DICH.NON INPS con 

Attestazione nell’allegato Sgate vengono riportati i dai relativi al Protocollo Dsu e i valori ISE 

indicati nel quadro Impostazione.  

 

Il “Progressivo” viene automaticamente impostato in ingresso uguale a 1, implementabi le 

automaticamente in caso di compilazione di più allegati facenti parti della stessa dichiarazione.  

Il quadro Allegato SGATE Elettrico si presenta suddiviso in sezioni. 

 

Sezione è “SGATE”, strutturata come in figura. 

Se in fase di salvataggio del quadro viene apposta “X” sul campo “Consegna Manuale”, significa 
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che il comune di residenza, presente nell’allegato, non è presente nella tabella Convenzioni, 

pertanto non sarà possibile eseguire il telematico Sgate Energia per questa pratica.  

 

Sezione “Dati anagrafici Cliente Domestico”, che è strutturata come da figura. 

 

I dati anagrafici del dichiarante, come si evince dalla figura, sono ripresi direttamente dal Quadro 

Impostazioni, con possibilità di modifica se l’intestatario dell’utenza per richiedere il bonus è 

diverso dal dichiarante della DSU. Infatti, posizionando il focus sul campo “Codice Fiscale” si 

attivano le funzioni, come da figura. 

 

La funzione “Alt + A - riporto dati Anagrafici del Dichiarante”, se attivata, popola i dati 

Anagrafici come da figura.  

La funzione “Alt + C - riporto Componente nucleo”, attiva la tabella con i componenti del 

Nucleo e permette di popolare i dati anagrafici con quelli relativi al componente del nucleo scelto. 

La funzione “Alt + R - riporto dati da Anagrafica comune”, attiva la tabella “Anagrafica 

comune”, da dove è possibile scegliere un “Cliente Domestico” differente da uno riportato nel 

Nucleo. 
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La funzione “Alt + X - X dettagli” attiva la maschera “Dettaglio Persona”, dove è possibile 

inserire dati aggiuntivi sul “Soggetto”. Inserire almeno uno tra recapiti telefonici ed e-mail.   

La sottosezione “Delegato”, presente nella sezione “Dati anagrafici Cliente Domestico”, 

deve essere compilata nel caso si deleghi, a soggetto differente dal “Cliente Domestico”, la 

presentazione della domanda. 

 

Per attivare la compilazione della sezione occorre mettere la “X” sul campo “Delegato”. 

Posizionando il focus sul campo “Codice Fiscale” si attivano le funzioni come da figura. 

 

La funzionalità, delle funzioni che vengono attivate, è analoga a quanto sopra descritto. 

 

Sezione “Dati domanda”, che è strutturata come da figura. 

 

Di default, come si evince dalla figura, viene posta la “X” sul campo “Tipologia = “Bonus 

Energia”. Altro campo valorizzato in automatico è il campo “Data presentazione domanda”, 

dove viene apposta la data di presentazione corrispondente alla data di compilazione della 

domanda. Per quanto riguarda la “Tipologia disagio”, che ricordiamo essere di indicazione  

obbligatoria, deve essere indicato se la tipologia è di tipo “Economico” o “Fisico”. A seconda di 

questa ultima indicazione viene abilitata la sezione “Quadro Disagio Economico” ovvero 

“Quadro Disagio Fisico”. 

Il campo “Protocollo Ente” è strutturato come da figura. 
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a) “Disagio Fisico”: al salvataggio, viene automaticamente compilato il campo “Protocollo 

Ente”, non modificabile, mediante generazione automatizzata secondo la seguente modalità: 

E 1 0 + protocollo Inps 

 

i primi due valori sono determinati dal software, il terzo è un numero modificabile (0 è proposto 

di default ed è relativo al “Protocollo di Attestazione ISEE”. Quest’ultimo è modificabile con i 

numeri da 1 a 9, in caso di presentazione di più domande SGATE aventi lo stesso numero di 

protocollo. 

b) “Disagio Economico”: al salvataggio, viene automaticamente compilato il campo “Protocollo 

Ente”, non modificabile, a seconda di cosa è stato dichiarato nella sezione “Quadro Disagio 

Economico”, mediante generazione automatizzata secondo la seguente modalità: 

• E 1 0 + protocollo Inps se su Quadro Disagio Economico è stato spuntato il campo “Nuova 

istanza”; 

• E 2 0 + protocollo Inps se su Quadro Disagio Economico è stato spuntato il campo “Rinnovo”;  

• E 3 0 + protocollo Inps se su Quadro Disagio Economic o è stato spuntato il campo 

“Variazione residenza”. 

 

 

Sezione “Dati riesame”, che è strutturata come da figura. 

 

Per sbloccare la compilazione della sezione è necessario apporre la “X” sul campo “Richiesta di 

riesame”. 

Al primo accesso, in caso di Disagio Fisico, sul campo “Protocollo CAF della Domanda Originale ” 

il software propone il codice, modificabile, del tipo:. 

 

Nel caso di disagio Economico viene proposto un codice del tipo: 

 

Compilare i rimanenti campi per poter procedere al salvataggio della sezione. 

 

Sezione “Dati fornitura elettrica”, che è strutturata come da figura. 

  Torna all’Indice  



ISEE 2017 – Vers. 1.2                                                                                                         

  TSS S.p.A. 2017                                                                                                                           
  
 

85 

 

Il campo “Codice Pod”, che può essere ripreso dalla prestazione TSG, se presente, deve iniziare 

sempre con le lettere IT e la sesta cifra deve essere pari ad E per un totale di 14 caratteri, ed 

assumere la forma: IT001E123456789. 

Il campo “Pod attivo” riporta di default la “X”, ma è modificabile. Il campo “Potenza 

Impiegata”, in caso di “Tipologia disagio = Economico”, accetta al massimo “3” KW, se 

persone residenti pari ad un massimo di quattro, mentre accetta al massimo “4.5” KW, se 

persone residenti superiori a quattro; in caso di “Tipologia disagio = Fisico” accetta al 

massimo “99,99” KW. 

In fase di nuovo inserimento, viene automaticamente posta la scelta in “Consenso al 

trattamento dei dati personali” = “Si”. 

Sul campo Residenza è attiva la funzione “Alt + A – Riporto da anagrafica cliente 

Domestico”, per avere il riporto automatico dei dati. 

 

Sezione “Quadro Disagio Economico”, che è strutturata come da figura. 

 

La sezione è resa attiva dal software solo nel caso cin cui nella sezione “Dati domanda” è 

presente la “X” sul campo “Tipologia disagio = Economico”. 

 

In questo caso, automaticamente, in corrispondenza della Sezione “Quadro Disagio 

Economico” avviene il riporto dei dati di “Codice Attestazione ISEE”, “Valore ISEE” è = 0, 

“Data rilascio ISEE”, “Data Scadenza ISEE”, “Numerosità Famiglia anagrafica”, 

“Fornitura per uso domestico residenti”. 

 

Se è presente l’attestazione i dati sono ripresi dall’attestazione stessa. 
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Il campo “Data Scadenza ISEE” è sempre uguale al 15/01/2018. 

Se la pratica è di tipo DICH.NON INPS i campi Attestazione, Valore ISEE e data rilascio vengono 

riportati dal quadro Impostazione 

Il campo “Nuova istanza” viene automaticamente proposto uguale a “X”, eventualmente 

modificabile. 

In corrispondenza del campo “Numerosità Famiglia anagrafica” è possibile inserire il nucleo 

Familiare ISE, dal quale deve essere escluso il Dichiarante. Sul campo è attiva la funzione “Alt 

+ X - X dettagli”, che attiva il dettaglio “Componenti Nucleo TSE”. 

 

Inserire i dati del familiare e procedere con Tab o Invio per riportarli nella parte inferiore della 

videata.  

Il sistema, di default, propone per ciascun familiare lo “Stato” = 1, eventualmente modificabile 

assegnando uno degli altri valori previsti (vedere Legenda interpretativa appositamente 

predisposta in corrispondenza del campo “Stato” di ciascun componente). 

La colonna “Tipo” è adibita all’indicazione obbligatoria della tipologia di parentela, compilabile 

secondo la leggenda. Il sistema provvede ad impostare autonomamente “Tipo” = “C” = 

“Coniuge” ovvero “F” = “Figli”, traendo dalle informazioni presenti negli Allegati INPS. 

Il Dettaglio Nucleo Familiare ISE è univoco per ciascun eventuale Modello presente. 

Il valore al campo “Numerosità Famiglia anagrafica” viene, automaticamente, riportato in 

presenza di Dichiarazione “DSU” che si trovino nello stato di “Stampata” in su, ovvero è 

automaticamente determinato in fase di salvataggio, conteggiando il numero di component i 

all’interno del Dettaglio e aggiungendovi “uno” (= Soggetto Cliente Domestico). 

Tuttavia, il software gestisce anche la casistica “Cliente Domestico = “F”iglio a carico. Resta 

inteso che il conteggio della “Numerosità Famiglia anagrafica” rimane comunque invariato in 

quanto già comprendente il Cliente domestico. 
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Terminato l’inserimento dei componenti del Nucleo procedere con Conferma. 

Il campo “Fornitura per uso domestico residenti” viene automaticamente impostato uguale 

a “X”. 

 

Sezione “Quadro Disagio Fisico”, che è strutturata come da figura. 

 

La sezione è resa attiva dal software solo nel caso in cui nella sezione “Dati domanda” è 

presente la “X” sul campo Tipologia disagio = Fisico. 

 

Posizionando il focus sul campo “Codice Fiscale”, del soggetto disagiato, si attivano le funzioni 

come da figura. 

 

L’utilità di queste funzioni è stato già descritto in precedenza.   Torna all’Indice  
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Nella sezione, oltre che l’inserimento dei dati del soggetto disagiato, richiede anche la 

compilazione dei dati del tipo di macchinario. 

 

Il campo “Utenza domestica”, campo non obbligatorio, ma è consigliabile indicare, infatti al 

salvataggio il software avvisa della sua assenza.  

I campi “Tipo di Certificato”, “Data rilascio certificato”, “Identificativo certificato” e 

“Inizio uso macchinario” sono dei dati obbligatori, se presente un dato nella sezione.  

Il dato da inserire nel campo “Tipo certificato” deve essere compilato come da leggenda 

associata. 

 

Sui campi “Funz. macchinario”, “Ausilio alla funz. respiratoria”, “Ausilio alla funz. 

alimentare” e “Altri ausili” è attiva la funzione “Alt + X - X dettagli”. Attivando la funzione 

viene aperta la maschera “Dettaglio Macchinari”.  
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Il dettaglio è di obbligatoria compilazione. 

L’ultima sezione, presente nel quadro “Allegato SGATE Elettrico”, è “Risposta Ente”, che si 

presenta come da figura. 

  

La sezione viene valorizzata se si acquisisce, oltre alla ricevuta di Sgate, anche quella relativa 

all’Ente, cioè del gestore, ad esempio Hera, Enel. Questa sezione ci dà una informazione se il 

bonus, una volta acquisito da Sgate, è stato accettato o meno dal gestore.  

La sezione viene compilata in automatico se è stata effettuata l’Acquisizione Ricevute 

Inps mediante l’importazione del file ricevuto dall’Ente. 

 

Stampa Modello TSE Sgate Energia 

Una volta completata e RICALCOLATA la gestione della prestazione è possibile procedere alla 

stampa direttamente dall’allegato utilizzando il tasto funzione “ ” 

 

Selezionando la “Composizione” = “TSE - Agevolazione SGATE ENERGIA” si procede alla 

stampa del modello. 

Per la creazione del telematico fare riferimento al paragrafo corrispondente. 
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5.3 Allegato TSG Sgate Gas 

Per la gestione della prestazione TSG - Agevolazione Tariffe Gas - SGATE GAS, occorre 

impostare la prestazione dal “Quadro Impostazioni - Prestazioni”, entrare nella sezione 

“Prestazioni” e cliccare sul pulsante “Aggiungi”.  

 

 

Se deve essere compilato il Bonus Gas, su pratiche per le quali si è già gestito l’allegato TSE, 

inserire TSG come ulteriore prestazione.  

Confermare la scelta con il pulsante “ ”, quindi chiudere la maschera. In automatico, dal 

sistema, viene riportata la prestazione nella lista prestazioni richieste, e viene generato, in elenco 

quadri, il modulo “Allegate SGATE Gas” 

 

 

Il quadro Allegato SGATE Gas si presenta suddiviso in sezioni. 

 

Sezione è “SGATE”, strutturata come in figura. 

 

Se, in fase di salvataggio del quadro, viene apposta la “X” sul campo “Consegna Manuale” 

significa che il comune di residenza, presente nell’allegato, non è presente nella tabella 

Convenzioni, pertanto non sarà possibile eseguire il telematico Sgate Gas per questa pratica.  
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Sezione “Dati anagrafici Cliente Domestico”. La sezione è preposta al riporto dei dati 

anagrafici del Cliente Domestico, del Delegato del Richiedente e del Delegato alla 

Riscossione.   

I dati anagrafici, al primo accesso nella sezione, sono proposti automaticamente dal software e 

sono relativi al dichiarante. 

 

Posizionando il Focus nel campo “Codice Fiscale” si attivano le funzioni come da figura. 

 

La funzione “Alt + A - riporto dati Anagrafici del Dichiarante”, se attivata, popola i dati 

Anagrafici come da figura.  

La funzione “Alt + C - riporto Componente nucleo”, attiva la tabella con i componenti del 

Nucleo e permette di popolare i dati anagrafici con quelli relativi al componente del nucleo scelto. 

La funzione “Alt + R - riporto dati da Anagrafica comune”, attiva la tabella “Anagrafica 

comune”, da dove è possibile scegliere un “Cliente Domestico” differente da uno riportato nel 

Nucleo. 

Analogamente, posizionando il focus sui campi “Codice Fiscale” delle sezioni preposte al 

Delegato del Richiedente e Delegato alla riscossione, il software attiva le funzioni prima viste.   

 

La sezione “Dati domanda”, che si presenta come da figura, riporta di default la “X” sul campo 

“Bonus Gas”. Nella sezione è obbligatoria l’indicazione della “Tipologia fornitura”. 

 

  Torna all’Indice  



ISEE 2017 – Vers. 1.2                                                                                                         

  TSS S.p.A. 2017                                                                                                                           
  
 

92 

Al salvataggio viene determinato il contenuto del campo “Protocollo Ente”, non modificabile, 

secondo un protocollo standard: 

G + X + Y + (Protocollo di Attestazione ISEE proposto in ingresso) 

X = può assumere i seguenti valori: 

• 1  Nuova  

• 2  Rinnovo 

• 3  Variazione residenza 

• 4  Fornitura non attiva  

Y = proposto in ingresso uguale a 0, eventualmente modificabile nei valori 1-9 in caso di 

presentazione di più Domande Prestazione “SGATE GAS” aventi medesimo numero di Protocollo 

di Attestazione ISEE.  

 

La “Data presentazione domanda” viene proposta automaticamente uguale alla data odierna, 

eventualmente modificabile. 

 

Sezione “Dati riesame”, che è strutturata come da figura. 

 

Per sbloccare la compilazione della sezione è necessario apporre la “X” sul campo “Richiesta di 

riesame”.  

Al primo accesso, sul campo “Protocollo CAF della Domanda Originale”, il software propone 

il codice, modificabile, del tipo: 

 

Compilare i rimanenti campi per poter procedere al salvataggio della sezione. 

 

Sezione “Quadro Disagio Economico”, strutturata come da figura. 

 

In presenza di Dichiarazione nello stato di “Stampata”, automaticamente avviene la proposta 

di riporto dei dati di “Codice Attestazione ISEE”, “Valore ISEE” = 0, “Data rilascio ISEE”, 

“Data Scadenza ISEE”, “Numerosità Famiglia anagrafica”. 
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Se la pratica è di tipo DICH.NON INPS i campi “Attestazione”, “Valore ISEE” ed “Data 

rilascio” vengono riportati dal quadro Impostazione. 

Con il focus sul campo “Numerosità Famiglia anagrafica” si attiva la funzione “Alt + X - X 

dettagli”, che a sua volta attiva il dettaglio “Componenti Nucleo TSG”. All’interno del dettaglio 

è resa visibile la composizione del “Nucleo Familiare ISE”. 

All’interno del dettaglio, i campi “Tipo” ed “Stato” sono campi compilabili mediante l’ausilio di 

una tabella indicante i possibili valori con cui poter valorizzare i suddetti campi.  

Aprendo il dettaglio, lo stesso si presenta come da figura.  

 

 

Sezione “Dati fornitura individuale”, strutturata come da figura. 

 

La Sezione si attiva solo in presenza della “X” sul campo “Individuale” ovvero “Mista” della 

Sezione “Dati domanda”. 

  

 

Il “Codice Pod”, di obbligatoria indicazione, deve essere costituito dalla sigla “IT” seguita da 

almeno 12 caratteri, per un totale di almeno 14 complessivi, dove la sesta cifra deve essere la 

lettera E. Con la funzione “Alt + R - Riporto POD da prestazione TSE”, che si attiva con il 

focus sul campo “Codice Pod”, è possibile riprenderlo il codice se presente in TSE. 
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Il “Codice PDR”, di obbligatoria indicazione, rappresenta il codice che identifica l’utenza del gas. 

Questo codice, univoco, corrisponde alla posizione fisica del contatore ed è composto da 14 

numeri. Il codice è reperibile direttamente sulla bolletta alla voce “Codice punto riconsegna”.  

Per l’inserimento del Codice PDR sono presenti i seguenti avvisi differenziati in base alla 

lunghezza del dato immesso: 

a) Se lunghezza = 8 o 10: “Attenzione: verificare la correttezza del Codice PDR”; 

b) Se lunghezza diversa da 8, 10 o 14: “Attenzione: il presente Codice PDR rende la pratica 

non ammissibile, verificarne la correttezza”  

c) Se lunghezza = 14: nessun messaggio 

 

Sezione “Dati fornitura centralizzata”, strutturata come da figura. 

 

La Sezione si attiva solo in presenza della “X” sul campo “Individuale” ovvero “Mista” della 

Sezione “Dati domanda”. 

 

Nella sezione devono essere inseriti obbligatoriamente il “Codice PDR condominiale” e 

l’”Utilizzo fornitura”, fatta eccezione, in questo ultimo caso, che non sia presente la “X” in 

corrispondenza di “Fornitura non Attiva”, in tal caso i tipi di “Utilizzo fornitura” non 

risulteranno accessibili.  

I “Dati Intestatario dell’impianto condominiale” sono obbligatori, da indicare nell’apposita 

sottosezione.  

 

 

In corrispondenza del campo “Cognome o ragione sociale” occorre indicare il “Cognome” 

dell’Intestatario dell’impianto condominiale, ovvero, il Nominativo del Condominio. 

Per ultimo vanno inseriti obbligatoriamente, nell’apposita sottosezione, i dati dell’indir izzo 

fornitura. 
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Con il focus sul campo “Comune” si attiva la funzione “Alt + A - riporto da Anagrafica cliente 

domestico”, che attiva la ripresa automatizzata della Residenza Cliente Domestico. 

I campi, “Edificio”, “Scala” ed “Interno” sono campi ad indicazione facoltativa. Mentre il 

campo “Fascia Climatica” prevede le tipologie da “A” ad “F”. 

 

  

Sezione “Risposta Ente”, strutturata come da figura. 

 

La sezione viene valorizzata se si acquisisce, oltre alla ricevuta di Sgate, anche quella re lativa 

all’Ente, cioè del gestore, ad esempio Hera, Enel. Questa sezione ci dà una informazione se il 

bonus, una volta acquisito da Sgate, è stato accettato o meno dal gestore.  

La sezione viene compilata in automatico se è stata effettuata l’Acquisizione Ricevute 

Inps mediante l’importazione del file ricevuto dall’Ente. 

 

Sezione “Primo distributore”, strutturata come da figura. 

 

Sezione “Secondo distributore”, strutturata come da figura. 

 

 
  Torna all’Indice  



ISEE 2017 – Vers. 1.2                                                                                                         

  TSS S.p.A. 2017                                                                                                                           
  
 

96 

Stampa Modello TSG Sgate Gas 

Una volta completata e RICALCOLATA la gestione della prestazione è possibile procedere alla 

stampa direttamente dall’allegato utilizzando il tasto funzione “ ”. 

 

Selezionando la “Composizione” = “TSE - Agevolazione SGATE GAS” si procede alla stampa 

del modello. 

Per la creazione del telematico fare riferimento al paragrafo corrispondente.  

 

5.3 Allegato Anf-Mat 

Per la gestione delle prestazioni ANF - Assegno Nucleo Familiare e MAT - Assegno 

Maternità, occorre impostare le prestazioni dal “Quadro Impostazioni - Prestazioni”, entrare 

nella sezione “Prestazioni” e cliccare sul pulsante “Aggiungi”.  

 

Confermare la scelta con il pulsante “ ”, quindi chiudere la maschera. In automatico, dal 

sistema, viene riportata la prestazione nella lista prestazioni richieste, e viene generato, in elenco 

quadri, il modulo “Dati Ass. Nucleo Fam./Maternità stand” 

 

 

  Torna all’Indice  



ISEE 2017 – Vers. 1.2                                                                                                         

  TSS S.p.A. 2017                                                                                                                           
  
 

97 

È possibile la presenza di una sola prestazione di tipo “ANF”, o di una sola prestazione di tipo 

“MAT”, oppure di entrambe. A seconda di quale prestazione è presente, sul quadro, verranno 

automaticamente abilitate le corrispondenti sezioni. 

Nel quadro sono presenti diverse sezioni, ognuna delle quali è preposta alla dichiarazione di 

specifici dati.  

 

Dettaglio ISE/ISEE per ANF/MAT 

Se sto gestendo una dichiarazione “Non INPS con Attestazione” e nel “Quadro 

Impostazioni”, sezione “Tipo Dichiarazione” è impostata la spunta sul campo “Dich. Non 

INPS - Con Attestazione”, allora, quando si effettua il primo accesso al quadro “Dati Ass. 

Nucleo Fam./Maternità stand” si attiva in automatico il “Dettaglio ISE/ISEE per 

ANF/MAT”. 

 

Se si marca con la “X” il campo “I valori coincidono con l’attestazione ordinaria” si dice al 

software di prendere in considerazione, per il calcolo, i valori inseriti nel Quadro Impostazioni. 

Se invece “Confermo” il dettaglio senza marcare il campo occorre compilare i campi riportando 

quelli presenti nell’Attestazione per Prestazioni minorenni. 

Nel caso che, accedendo al quadro, il dettaglio non si apre in automatico è possibile attivarlo 

posizionando il focus nel campo “Periodo di riferimento - Data Fine” della sezione “Assegno 

Nucleo Familiare” e nei campi “Beneficio compless. gia in godimento”, 

“Adozione/Affidamento preadottivo” della sezione “Assegno di Maternità”. Su questi 

campi è attiva la funzione “Alt + X - X dettagli ISE e ISEE”, che attivata apre il dettaglio sopra 

descritto. 

 

La sezione “Dati Generale” è strutturata come da figura.  
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I campi relativi all’anagrafe del “Richiedente” sono, all’accesso al quadro, proposti di default 

dal software, modificabili se l’intestatario della richiesta non coincide con il dichiarante della DSU. 

Se si posiziona il focus sul campo “Codice fiscale” si attiva la funzione “Alt + C - riporto 

Componente nucleo”, che attiva la tabella riportante i componenti del Nucleo. 

Si evidenzia che, per entrambe le prestazioni, è obbligatoria l’assegnazione del campo “Cod. 

paramenti”. Su questo campo è associata la tabella di riferimento dei Parametri di calcolo. 

 

È importante che il coeff. Selezionato abbia come date di riferimento il medesimo anno in cui si 

va a richiedere il beneficio. 

Altra assegnazione obbligatoria, per entrambe le prestazioni, il riferimento all’Ente Certificato, 

assegnabile dal campo “Codice enti”. 

 

 

Il campo Valore ISEE, per entrambe le prestazioni, viene direttamente proposto in seguito a 

ricalcolo o ripreso da Dettaglio Ise /Isee. 
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5.3.1 ANF - Assegno Nucleo Familiare 

La sezione “Assegno Nucleo Familiare” si presenta strutturata come da figura. 

 

Il Periodo di riferimento - Inizio può essere determinato automaticamente avvalendosi della 

funzione “Alt + C - Calcolo periodo” che serve per il calcolo date a partire dai figli minori 

presente al campo “Inizio”, eventualmente modificabile. 

 

Se è presente un (1) figlio, al quadro Base, avente stato “P” il calcolo delle date non viene 

proposto in automatico.  

Viene resa possibile l’indicazione sia della Data inizio Beneficio, nonché dell’eventuale importo di 

“Beneficio compless. già in godimento”. Quest’ultimo verrà detratto dal valore 

complessivamente determinato al campo “Beneficio compl. comprens. 13ma”. 

  Torna all’Indice  



ISEE 2017 – Vers. 1.2                                                                                                         

  TSS S.p.A. 2017                                                                                                                           
  
 

100 

Se il periodo di riferimento è inferiore ai 12 mesi, specificare il campo Data inizio Beneficio, in 

questo modo si avrà la corretta indicazione dei mesi di spettanza nella stampa Certificazione 

Assegni. 

 

Importi e modalità di pagamento 

Tutti i valori inerenti gli importi vengono determinati automaticamente. 

 

È possibile indicare, quale modalità di pagamento, la scelta al campo Assegno in Euro, alternabile 

all’Accredito su C/C beneficiario in Euro. 

L’informazione inerente l’Integrazione, se presente, verrà utilizzata in fase di scarico del file 

Telematico. 

I campi “Protocollo” e “Data attribuz.” possono essere sia inseriti direttamente, sia non inseriti.  

In quest’ultimo caso, verranno assegnati automaticamente in fase di scarico del file  Telematico: 

il Protocollo coinciderà con il contenuto del campo “Numero Attestazione” presente al Quadro 

Base, mentre la “Data attribuzione” corrisponderà alla data di sistema. 

I campi “Protocollo” e “Data Attribuzione” sono di Input anche in caso di prestazione 

Stampata; gli stessi risulteranno bloccati solo in caso di dichiarazioni di tipo “Inviate”.  

È stato inoltre introdotto un controllo di non superamento di Euro 1.000 per importo versato 

tramite Assegno. 
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Dati bancari del Beneficiario 

È eventualmente possibile l’indicazione delle coordinate bancarie di riferimento. 

 

Beneficiario non Richiedente 

Qualora sia necessaria l’indicazione di un beneficiario diverso dal richiedente, è a disposizione la 

Sezione “Beneficiario non Richiedente”, attivabile mediante apposizione della scelta “X” 

all’apposito campo. 

 

Dati particolari Comune 

Tutti i dati risultano di diretto inserimento. 

 

La specifica dei campi “Tipo di evento”, “Stato richiedente”, “Numero dei minori in 

affidamento o adozione e Cittadinanza”, viene resa obbligatoria in presenza di “H501 - 

Roma” al campo “Cod. Enti”, in quanto necessari ai fini di scarico dati su Sequenziale. In 

presenza di “L219 - Torino” al campo “Cod. Enti”, i campi “Luogo attività lavorative” e 

“Cittadinanza” non risulteranno accessibili. 

 

Richiedente - Figli: dati carta soggiorno 

Tutti i dati risultano di diretto inserimento.  

 

In presenza di “H501 - Roma” al campo “Cod. Enti”, verrà dato accesso soltanto ai campi 

“Numero” e “Data emissione” della Sezione “Richiedente: dati carta soggiorno”. Questi 

ultimi, se presenti, verranno utilizzati durante lo scarico dati su Sequenziale.  
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Stampa 

Una volta completata e RICALCOLATA la gestione della prestazione è  possibile procedere alla 

stampa direttamente dall’allegato utilizzando il tasto funzione “ ”. La composizione da utilizzare 

è “Richiesta Assegno Nucleo Familiare”.  

• Ai fini della gestione del punto 2, di essere convivente di tre o più minori in qualità di: 

“GENITORE” in caso di “Stato richiedente = 1” o assente; 

• “AFFIDATARIA/O” in caso di “Stato richiedente = 2”; 

• “ADOTTANTE” in caso di “Stato richiedente = 3”.  

È inoltre disponibile la stampa Certificazione Assegni. 

 

5.3.2 MAT - Assegno Maternità 

Come avviene se la richiesta è per Assegno nucleo famigliare, appena si accede nel quadro della 

prestazione compare maschera da compilare, se si indica X verranno presi in considerazione per 

il calcolo i valori inseriti nel quadro Impostazione, se non si indica X compilare i campi riportando 

quelli presenti nell’Attestazione per Prestazioni minorenni.  

Se sto gestendo una dichiarazione “Non INPS con Attestazione” e nel “Quadro 

Impostazioni”, sezione “Tipo Dichiarazione” è impostata la spunta sul campo “Dich. Non 

INPS - Con Attestazione”, allora, quando si effettua il primo accesso al quadro “Dati Ass. 

Nucleo Fam./Maternità stand” si attiva in automatico il “Dettaglio ISE/ISEE per 

ANF/MAT”. 

 

Se si marca con la “X” il campo “I valori coincidono con l’attestazione ordinaria” si dice al 

software di prendere in considerazione, per il calcolo, i valori inseriti nel Quadro Impostazioni. 

Se invece “Confermo” il dettaglio senza marcare il campo occorre compilare i campi riportando 

quelli presenti nell’Attestazione per Prestazioni minorenni.  

È infatti impostato il calcolo per la Prestazione Maternità in caso di presenza di indicatori diversi 

da quello ordinario quali:  

• Indicatore per minorenni con Genitore Non Convivente aggregato al nucleo 

• Indicatore per minorenni con componente aggiuntiva del Genitore Non Convivente 

La Tipologia prestazione proposta all’accesso coincide con “AW002 - Assegno in misura 

intera”, eventualmente modificabile in “AW003 - Assegno in quota differenz.”. 
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Viene resa possibile l’indicazione dell’eventuale importo di “Beneficio compless. già in 

godimento”, il quale verrà detratto dal valore complessivamente determinato al campo Importo 

in Euro. 

La “Data parto (o Adozione / Affidamento preadottivo)” può essere determinata 

automaticamente avvalendosi della funzione “Alt + C - Calcolo data parto” a partire dal figlio 

più “piccolo”, eventualmente modificabile. 

In caso di “Adozione / Affidamento preadottivo” è possibile apportare la scelta al campo 

omonimo.  

 

Importi e modalità di pagamento 

Tutti i valori inerenti gli importi vengono determinati automaticamente. 

È possibile selezionare le modalità di pagamento, optando per “Assegno in Euro”, “Accredito 

su C/C beneficiario in Euro” o “Accredito su Libretto Postale in Euro”. 

L’informazione inerente l’Integrazione, se presente, verrà utilizzata in fase di scarico del file 

Telematico. 

I campi “Protocollo” e “Data attribuzione” possono essere sia inseriti direttamente che non 

inseriti. In quest ’ultimo caso, verranno assegnati automaticamente in fase di scarico del file 

Telematico: il Protocollo coinciderà con il contenuto del campo “Numero Attestazione” 

presente al Quadro Base, mentre la “Data attribuzione” corrisponderà alla data di sistema. 

I campi Protocollo e Data Attribuzione sono di Input anche in caso di prestazione Stampata; 

gli stessi risulteranno bloccati solo in caso di dichiarazioni di tipo “Inviate”.  
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Stampa 

Una volta completata e RICALCOLATA la gestione della prestazione è  possibile procedere alla 

stampa direttamente dall’allegato utilizzando il tasto funzione “ ”. La composizione da utilizzare 

è “Richiesta Assegno di Maternità”.  

Per la creazione del telematico fare riferimento al paragrafo corrispondente. 

 

Gestione Mandati di Pagamento Comune Torino 

Per la gestione di una pratica ANFTO/MATTO (Mandati di Pagamento Comune di Torino) occorre 

accedere al Quadro “Impostazioni Nucleo – Prestazioni” ed inserire nella sezione Prestazione 

il codice “ANFTO” o “MATTO” ovvero entrambe, a seconda dell’esigenza. 

 

 

Il sistema provvede all’attivazione sia dell’Allegato “Dati Assegno Nucleo Fam./Maternità 

standard” sia dell’”Allegato Mandati di Pagamento Torino”.  

 

È possibile procedere alla compilazione della prestazione anche nel caso si stiano gestendo 

pratiche Dich. NON INPS – Con Attestazione. 
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La schermata per la gestione “Allegato Mandati di Pagamento Torino” si presenta divisa in 

sezioni.  

Nella sezione “Comune di Torino” si deve dichiarare la tipologia di richiesta. 

 

Il campo “Data di Presentazione” presenta di default la data odierna di compilazione, 

eventualmente modificabile. 

La sezione “Delega DSU” è compilata automaticamente una volta importata l’”Attestazione” 

 

Nella sezione “Dati del richiedente”, posizionandosi sul codice fiscale, è possibile mediante la 

funzione con “Alt + C - riporto Componente nucleo” richiamare i componenti del nucleo ed 

intestare la richiesta ad un componente diverso rispetto all’intestatario della Dsu. 

 

La funzione “Alt + R - Gestione dati dettaglio” attiva la maschera “Dettaglio Delegato” per 

l’inserimento dei dati del “Delegato”. 
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La funzione “Alt + T - Gestione dati Tutore”, attiva la maschera per l’inserimento dati relativi 

al “Tutore”. 

 

Posizionando il focus sul campo “Num. minori”, della sezione “Dati del Richiedente, si attivala 

funzione “Alt + X - X dettagli”, per la gestione del “Dettaglio Figli”, così da avere il riporto in 

stampa. 

 

 

Se, nella sezione “Comune di Torino”, è stata postala “X” sul campo “dalla Madre”. 

 

Questo rende editabile la sezione “Dichiarazione della Madre”. 

 

In questo caso il software compila con la “X” il campo “Dichiarazione della Madre” in modo, 

non modificabile, con la possibilità di indicare se ci si trova nelle condizioni elencate nella sezione.  
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Se, nella sezione “Comune di Torino”, è stata postala “X” sul campo “del Padre” o “da altro 

richiedente”. 

 

Questo rende editabile la sezione “Dichiarazione del Padre o Altro Richiedente”. 

 

In questo caso il software compila con la “X” il campo “Dichiarazione del Padre o Altro 

Richiedente”, in modo non modificabile, con la possibilità di indicare se ci si trova nelle condizioni 

elencate nella sezione. 

 

La sezione “Dichiarazioni per cittadini non comunitari”, da compilare nel caso che il 

richiedente sia non comunitario, presenta i campi di figura. 
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La sezione “Dati bancari del beneficiario”, che presenta come da figura, serve per la dichiarazione 

degli estremi bancari. 

 

Non viene data nessuna anomalia in caso di indicazione del pagamento della prestazione tramite 

assegno per importi superiori ad € 999,99 e sono rese obbligatorie le indicazioni delle coordinate 

bancarie e del codice IBAN.  

È necessaria la compilazione dei dati all’interno dell’Allegato “Dati Assegno Nucleo 

Fam./Maternità standard”, attenendosi a quanto specificato al capitolo Compilazione Allegato 

Anf-Mat. 

È disponibile anche la funzione di generazione telematico, che oltre a generare il “.txt” con il 

tracciato fornito dal Comune di Torino, crea il file Xml con i dati delle Dsu corrispondenti.   

Fare riferimento ai capitoli corrispondenti. 

Per la creazione del telematico fare riferimento al paragrafo corrispondente 

 

5.4 Allegato ISEU 

Per la gestione della prestazione ISEU - ISEU per l’Università, occorre impostare le prestazioni 

dal “Quadro Impostazioni - Prestazioni”, entrare nella sezione “Prestazioni” e cliccare sul 

pulsante “Aggiungi”. Dalla maschera “Prestazione Richiesta” selezionare, come da figura, la 

prestazione ISEU - ISEU per l’Università. 
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Si può accedere alla gestione dell’allegato ISEU pag.1 e pag.2, ma si potrà procedere con la 

compilazione solo se il Caf ha stipulato convenzione con gli Enti preposti ovvero è compilata la 

tabella UNIVERSITÁ nella funzione corrispondente 

 

Allegato ISEU pagina 1 

La pagina si presenta suddivisa in sezioni atte a dichiarare i dati di compilazione della ISEU.  

Nella sezione “Dati per ISEU” si devono indicare le Data e il luogo di presentazione. 

 

I dati dello studente, di diretta imputazione o ripresi, sono da inserire nella sezione “Dati dello 

studente”.  

 

Posizionando il focus sul campo “Codice fiscale” si attivano le funzioni di figura. 

 

La funzione “Alt + C - riporto Componente nucleo” permette di richiamare i componenti del 

Nucleo e quindi effettuare la ripresa dei dati del componente scelto.  

Il campo “Stato civile” è un campo obbligatorio e compilabile mediante la tabella ad esso 

associato. 

  Torna all’Indice  



ISEE 2017 – Vers. 1.2                                                                                                         

  TSS S.p.A. 2017                                                                                                                           
  
 

110 

 

In questo caso la sezione “Attestazione ISEE” sarà automaticamente compilata e non 

modificabile. 

 

 

La sezione “Composizione Nucleo” deve essere compilata in caso di studente Straniero non 

autonomo e genitori stranieri.  

 

Inserire i dati e procedere con Invio così che vengano riportati nella sezione sottostante.  

La sezione “Dati dell’Università” è di obbligatoria imputazione. Posizionando il focus nel campo 

“Università” si attiva il pulsante “…”, che attiva la tabella delle Università per le quali è attiva 

una convenzione. 
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Fatta la scelta dell’Ateneo, occorre indicare le Prestazioni Richieste. 

Una volta acquisita la ricevuta vengono riportati i dati della stessa nella sezione “Dati ricevuta”. 

 

 

Al termine della compilazione della pagina occorre confermare i dati con il pulsante , quindi 

confermare, con il pulsante , il ricalcolo e procedere alla compilazione della seconda pagina. 

Se si sta gestendo un allegato su una pratica con Attestazione Inps viene in automatico 

evidenziata la sezione 1 e si può procedere con la stampa del modello ISEU. 

 

Allegato ISEU pagina 2 

La pagina è riservata al “Calcolo indicatori”.  

Se si sta gestendo una pratica identificata come “DSU Non INPS con Attestazione”, la 

compilazione dell’allegato ISEU si differisce dal caso “DSU Non INPS senza Attestazione”, 

in quanto la sezione “Attestazione ISEE”, pagina 1, riporterà quanto indicato nel Quadro 

Impostazioni e nella seconda pagina dell’allegato ISEU risulterà editabile la sezione 1. 

 

La compilazione dei campi di Input sono coadiuvati da un messaggio di Help.  
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Se si sta gestendo una pratica identificata come “DSU Non INPS senza Attestazione”, la 

compilazione dell’allegato differisce dal caso “DSU Non INPS con Attestazione”, in quanto 

TUTTI i campi della sezione “Attestazione ISEE”, pagina 1, non risultano editabili e nella 

sezione viene evidenziata la “X”, in corrispondenza del campo “Assenza DSU”  

 

Nella seconda pagina, dell’allegato ISEU, risulta che i campi relativi al calcolo degli indicatori sez. 

2 sono aperti e modificabili.  

 

Le sezioni 3) si attiva nel caso in cui sto trattando il caso di uno studente straniero, non 

autonomo, residente in Italia con familiari residenti all’estero. Questo vuol dire che nella 

sezione “Dati dello studente” di pagina 1 dell’allegato ho effettuato le seguenti scelte: 
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In questo caso si rendono editabili sia la sezione 1) che la sezione 2) della pagina 2 dell’allegato 

e di conseguenza viene compilata la sezione 3), essendo la stessa l’aggregazione delle prime 

due.  

 

Per quanto la compilazione della sezione 4) della pagina 2 dell’allegato, che si presenta come in 

figura, bisogna specificare quanto segue. 

 

Il punto a) si compila solo nel caso si rende editabile la sola sezione 1); 
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Il punto b) si compila solo nel caso si rende editabile la sola sezione 2); 

Il punto c) si compila solo nel caso si rende editabile la sola sezione 3). 

Relativamente al punto c) si fa presente che il calcolo del campo “Borsa di studio percepita 

nel 2014” si attiva solo nel caso in cui nella sezione “Dati dell’Università” sia stata fatta la 

richiesta di rinnovare la borsa di studio, ovvero: 

 

e nella sezione “Dati dello studente” sia stato valorizzato il campo “Anno 2014 €” 

 

Allora, se sussistono le condizioni, l’Ateneo dà la possibilità di detrarre dal Reddito l’importo della 

borsa di studio percepita due anni prima, ovvero nel calcolo dell’indicatore ISEU detrare dal 

reddito l’importo dichiarato della borsa di studio.   

 

Se in fase di ricalcolo compaiono anomalie relative alla compilazione della Dsu, ad esempio , 

Quadro B assente o Indicare la situazione depositi/bancari e lo stato della pratica rimane Rosso, 

il modello dell’indicatore Parificato Universitario ISEU – ISEU/ISEUU per l’Università viene 

ugualmente stampato in modalità ufficiale. 

Per la creazione del telematico fare riferimento al paragrafo corrispondente. 

 

5.5 Allegato Social Card 

Per la gestione della prestazione Social Card, occorre impostare le prestazioni dal “Quadro 

Impostazioni - Prestazioni”, entrare nella sezione “Prestazioni” e cliccare sul pulsante 

“Aggiungi”. Dalla maschera “Prestazione Richiesta” selezionare, come da figura, la 

prestazione “SCARD - Richeista Social Card Magg. di 65 anni o Min di 3 anni”. 

 

Sull’elenco di menu viene attivato il quadro Allegato Social Card pag 1 e pag 2. 
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L’allegato Social Card viene gestito su due pagine entrambe di diretta imputazione.  

 

Allegato Social Card pagina 1 

La prima pagina dell’allegato si presenta suddiviso in sezioni. 

La sezione “Social Card” serve per dichiarare l’età del richiedente. 

 

La sezione “Dati del Beneficiario”, di compilazione diretta, deve essere compilata con i dati del 

Beneficiario. Sul campo “Codice Fiscale” è attiva la funzione “Alt + C - riporto Componente 

nucleo”, che attiva la tabella per la ripresa dati del nucleo familiare. 

 

Corrispettivamente alla ripresa del componente viene effettuato un controllo di rispondenza sulla 

data di nascita e quindi sulla possibilità che il componente possa o meno fruire della prestazione. 

Nel caso non sussistono le condizioni anagrafiche, il software avvisa con un messaggio di 

Attenzione. 

 

I campi “Dati Cittadinanza” sono campi obbligatori. 
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Nella compilazione dei dati anagrafici sono obbligatori i campi “Stato di Residenza” e “Stato 

di Cittadinanza”, che non sono ripresi dopo la scelta del componente. 

La pagina si conclude con la compilazione delle sezioni “Dichiarazioni facoltative” e 

“Presentazione”.  

 

 

Allegato Social Card pagina 2 

La pagina dell’allegato si presenta suddiviso in sezioni. 

A seconda dell’età del componente scelto, il software appone la “X” sul campo “Tipo richiesta”.  

 

La presenza della “X” su uno di questi due campi abilita, sulla pagina 2 dell’allegato, la 

corrispondente sezione. Nel caso in esempio viene resa di input la sola sezione “Dichiarazione 

- Beneficiario minore di 3 anni”. 

 

La sezione deve essere compilata con l’inserimento dei dati anagrafici “Genitore/Affidatario”. 

Posizionando il focus sul campo “Codice Fiscale” si attivala funzione “Alt + C - riporto 

Componente nucleo”, da cui richiamare i dati di un componente del nucleo.  

Nel compilare la sezione devono essere inseriti tutti i dati della Residenza del 

Genitore/Affidatario. Devono, altresì, essere inseriti i dati di un documento del 
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Genitore/Affidatario, compilare la sotto sezione “Dichiarazione” e indicare il tipo di 

richiesta, nella sezione “Richieste (maggiore 65 anni / minore 3 anni). 

Se nella sottosezione “Dichiarazione” o messo la “X” nel campo “di esercitare la podestà 

genitoriale / essere affidatario insieme al soggetto indicato”.  

 

Allora deve essere anche compilata la sottosezione “Dati anagrafici Altro Genitore / 

Affidatario:”, che si attiva solo in questo caso.  

 

Se invece la “X” è presente sul campo “Beneficiario con 65 anni o più”. 

 

Viene resa di input la sola sezione “Dichiarazione - Beneficiario con 65 anni o più”. 

 

Nella compilazione della sezione deve essere effettuata la scelta “In qualità di:”. 
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La sottosezione “Dati anagrafici Tutor/Delegato:” si attiva solo se la “X” è stata inserita nel 

campo “Tutore/Delegato del Beneficiario”. La compilazione della sezione deve prevedere, oltre a 

i dati ripresi dal Codice Fiscale anche i dati di cittadinanza, nazionalità e tipologia di 

documento. Sono altresì obbligatori i dati relativi allo stato civile del dichiarante e il tipo di 

richiesta, nella sezione “Richieste (maggiore 65 anni / minore 3 anni). 

Se è stato scelto che il beneficiario è coniugato, allora deve essere compilata, e solo in questo 

caso, anche la sottosezione “Dati anagrafici Coniuge del Beneficiario”. 

 

Al termine della compilazione della pagina occorre confermare i dati con il pulsante , quindi 

confermare, con il pulsante , il ricalcolo e procedere alla compilazione della seconda pagina. 

Per eseguire la stampa selezionare Richiesta Social Card. 

 

L’ordine di generazione dei Modelli, in caso di presenza di più Modelli “Social CARD” per lo 

stesso contribuente, è il seguente: 

• Tutti i Modelli “Beneficiario con minore di 3 anni”; 

• Tutti i Modelli “Beneficiario con 65 anni o più”; 

• Informativa. 
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Il Modello “Richiesta Social Card” risulterà stampabile in modalità “Ufficiale” solo in presenza 

di avvenuta stampa del Modello “DSU”, ovvero in presenza al Quadro Impostazioni dell’opzione 

“Non inv. INPS”. 

 

4.6 Allegato IACPAV 

Per la gestione della prestazione IACPAV, occorre impostare le prestazioni dal “Quadro 

Impostazioni - Prestazioni”, entrare nella sezione “Prestazioni” e cliccare sul pulsante 

“Aggiungi”. Dalla maschera “Prestazione Richiesta” selezionare, come da figura, la 

prestazione “IACPAV - Censimento IACP (Ora ATER) - Avellino”. 

 

Sull’elenco di menu viene attivato il quadro Allegato IACP Avellino. 

 

L’allegato IACP Avellino, gestito su più sezioni, si presenta come da figura. 
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I dati sono di diretto inserimento, al termine è possibile procedere con la stampa del modello 

IACPAV – Dichiarazione IACP Avellino. 

 

Nella sezione “Dati immobile” devono essere riportati i dati dell’assegnatario dell’immobile 

con il relativo Codice immobile IACP. Se si posiziona il focus nel campo “Città” si attiva la 

funzione “Alt + A - riporto residenza Anagrafica del dichiarante” che attiva la ripresa dei 

dati dal Quadro Impostazioni. 

 

Nella sezione “Dati Anagrafici” devono essere inseriti i dati del richiedente la prestazione. Se 

posiziono il focus nel campo “Codice Fiscale” si attivano le funzioni “Alt + C - riporto 

Componente nucleo” e “Alt + R - Riporto dati da anagrafica comune”, che agevolano nella 

compilazione della sezione. 

Per compilare il campo “Ruolo in dichiarazione IACP” è stata predisposta una tabella, 

associata al campo, riportanti i codici associati ai vari ruoli. 

  Torna all’Indice  



ISEE 2017 – Vers. 1.2                                                                                                         

  TSS S.p.A. 2017                                                                                                                           
  
 

121 

 

In modo analogo si compila il campo “Attività del Soggetto”. 

 

Al termine della compilazione della pagina occorre confermare i dati con il pulsante , quindi 

confermare, con il pulsante , il ricalcolo e procedere alla stampa del modello IACPAV - 

Dichiarazione IACP Avellino. 

 

Nel menu TELEMATICO è disponibile la funzione per la creazione del telematico Sequenziale 

Iacp Avellino. 
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5.7 Allegato TELECOM 

Per la gestione delle prestazioni Telecom, occorre impostare le prestazioni dal “Quadro 

Impostazioni - Prestazioni”, entrare nella sezione “Prestazioni” e cliccare sul pulsante 

“Aggiungi”. Dalla maschera “Prestazione Richiesta” selezionare, come da figura, una delle  

prestazioni “TEL - Telecom Richiesta agevolazione … ”. 

 

 

 

Attivate le prestazioni sull’elenco di menu vengono visualizzate le prestazioni. 

 

 

TEL 1 - Richiesta di Esenzione Canone 

L’allegato TEL 1, Richiesta di esenzione canone, è un modulo di diretto inserimento dei dati.  
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La compilazione delle varie sezioni si avvale, laddove presenti, di tasti funzione che agevolano 

la compilazione delle stesse. 

Compilato il quadro e confermato i dati si può passare alla stampa dell’allegato. 

 

 

TEL 2 - Richiesta di Riduzione Canone 

L’allegato TEL 2, Richiesta di esenzione canone, è un modulo di diretto inserimento dei dati. 
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La compilazione delle varie sezioni si avvale, laddove presenti, di tasti funzione che agevolano 

la compilazione delle stesse. 

Compilato il quadro e confermato i dati si può passare alla stampa dell’allegato. 

 

 

TEL 3 - Richiesta di agevolazione Social card 

L’allegato TEL 3, Richiesta di agevolazione Social card, è un modulo di diretto inserimento dei 

dati. 
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La compilazione delle varie sezioni si avvale, laddove presenti, di tasti funzione che agevolano 

la compilazione delle stesse. 

Compilato il quadro e confermato i dati si può passare alla stampa dell’allegato. 

 

 

TEL 4 - Richiesta di agevolazione Navigazione Internet 

L’allegato TEL 4, Richiesta di agevolazione Navigazione Internet , è un modulo di diretto 

inserimento dei dati. 
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La compilazione delle varie sezioni si avvale, laddove presenti, di tasti funzione che agevolano 

la compilazione delle stesse. 

Compilato il quadro e confermato i dati si può passare alla stampa dell’allegato. 
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5.8 Allegato Contributi Regione Toscana - Nuovi nati e famiglie numerose 

Per la gestione delle prestazioni Contributi Regione Toscana, occorre impostare le prestazioni 

dal “Quadro Impostazioni - Prestazioni”, entrare nella sezione “Prestazioni” e cliccare sul 

pulsante “Aggiungi”. Dalla maschera “Prestazione Richiesta” selezionare, come da figura, 

una delle  prestazioni “TOSC - Contributo a favore …”. 

 

Attivate le prestazioni sull’elenco di menu vengono visualizzate le prestazioni. 

 

 

TOSC 1 - Contributo a favore di figli nati nuovi 

L’allegato TOSC 1, Contributo a favore di figli nati nuovi, è un modulo di diretto inserimento dei 

dati. Se la dichiarazione risulta essere senza attestazione il software avvisa che non è possibile 

continuare con la compilazione della domanda. 

 

Il quadro da compilare si presenta come da figura. 

Al primo accesso al quadro occorre dichiarare il “Luogo di presentazione” e la “Data di 

presentazione”, nella sezione “Contributi a favore di figli nuovi nati”. 

 

Nella sezione “Dichiarante” è obbligatoria l’indicazione di “Codice Fiscale”, “Cognome”, 

“Nome” nonché lo “Stato di nascita”. 
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Nella sezione “Residenza dichiarante” è obbligatoria l’indicazione di tutti i dati, 

necessariamente riferiti alla Regione Toscana. 

 

Nella sezione “Recapiti dichiarante” è possibile dichiarare i contatti di reperibilità oltre che 

dichiarare un domicilio diverso dalla residenza, utilizzando i campi contrassegnati con l’asterisco 

(*). Nella sezione è anche presente la sottosezione “In qualità”, che è obbligatoria, dove 

indicare la tipologia di soggetto cui si riferisce l’istanza, assieme ad eventuali motivazioni. 

 

Nella sezione “Dati figlio nuovo nato, adottato e collocato in affido preadottivo” occorre 

procedere all’inserimento di un figlio per volta, mediante indicazione dei dati anagrafici, nonché 

(solo in caso di prestazione TOSC 1) dei dati riferiti a nuovo figlio naturale nato (nessuna scelta 

di opzione), ovvero adottato (scelta di adozione internazionale o nazionale) ovvero collocato 

in affido preadottivo (scelta di affidamento internazionale o nazionale). Il sistema, una volta 

inseriti tutti i dati riferiti al figlio, provvede alla creazione automatizzata dell’elemento 

nell’apposita griglia. Solo mediante lo spostamento dall’ultimo campo previsto per la 

compilazione avviene la generazione dell’elemento in griglia. 
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La sezione “Cittadinanza dichiarante” deve riportare obbligatoriamente una scelta tra quelle  

previste. 

 

La sezione “Attestazione ISE”, obbligatoria, riporta i dati della ricevuta acquisita. 

 

La sezione “Tipologia di pagamento”, anch’essa obbligatoria, permette di effettuare la scelta 

della modalità di pagamento. In caso di “Accredito su C/C” è necessaria l’indicazione di “IBAN” 

e “C/C”. 

 

 

TOSC 2 - Contributo a favore delle famiglie numerose 

L’allegato TOSC 2, Contributo a favore delle famiglie numerose, è un modulo di diretto 

inserimento dei dati. 

Se la DSU non risulta ancora stampata ufficialmente non è possibile compilare la domanda. Di 

questo il software, all’accesso al quadro, né da avviso. 

 

La compilazione di questo allegato è l’esatta replica dell’allegato TOSC 1, fatte le seguenti 

eccezione.  

La sottosezione “In qualità” che si presenta diversamente dall’omonima vista in TOSC 1. 

 

Altra differenza sta nel fatto che la sezione “Dati figlio nuovo nato, adottato e collocato in 

affido preadottivo”, in TOSC 2, è sostituita dalla sezione Nella sezione “Dati figlio a carico”. 
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TOSC 3 - Contributo a favore delle famiglie con figlio disabile 

L’allegato TOSC 3, Contributo a favore delle famiglie con figlio disabile, è un modulo di diretto 

inserimento dei dati. 

Se la DSU non risulta ancora stampata ufficialmente non è possibile compilare la domanda. Di 

questo il software, all’accesso al quadro, né da avviso. 

 

La compilazione di questo allegato è l’esatta replica dell’allegato TOSC 2. 

 

5.9 Allegato SIA - Sostegno per Inclusione Attiva 

Per la gestione della prestazione SIA - Sostengo per Inclusione Attiva, occorre impostare le 

prestazioni dal “Quadro Impostazioni - Prestazioni”, entrare nella sezione “Prestazioni” e 

cliccare sul pulsante “Aggiungi”. Dalla maschera “Prestazione Richiesta” selezionare, come 

da figura, una delle  prestazioni “SIA - Sostegno per Inclusione Attività”. 

 

La compilazione dell’allegato SIA è strutturato su diverse sezioni al cui interno sono da indicare 

le informazioni richieste. 
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Il quadro “Allegato SIA” si presenta suddiviso in sezioni. 

 

La sezione “Quadro A – Dati del richiedente/Titolare della carta di pagamento” si 

presenta come da figura. 

 

Come si evince dalla figura la sezione è di riporto dei dati anagrafici del richiedente. Nella sezione 

deve essere riportato in modo facoltativo un recapito telefonico e un indirizzo e-mail dove 

essere contatti e riceve informazioni tramite posta elettronica. 

 

Nota: allo stato attuale solo un numero limitato di comuni è stato scelto come campione per la 

sperimentazione della SIA. Occorre dunque abilitare questi comuni all’interno della tabella 

convenzioni comuni raggiungibile dal menu esterno “Tabelle – Convenzioni comuni”. 
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La sezione “Quadro B – Requisiti di Residenza e Cittadinanza” si presenta come da figura. 

 

In questa sezione devono essere inseriti i dati relativi alla “Residenza” e alla “Cittadinanza”. 

Sul quadro sono stati inseriti dei controlli “bloccanti” che avvisano della necessita di indicare i 

requisiti minimi per la richiesta della prestazione. Se ad esempio non compilo il campo 

“Residenza in Italia da almeno 2 anni … ” e non effettuo la scelta del tipo di “Cittadinanza”, 

al salvataggio il software attiva un messaggio bloccante che avvisa della necessita di indicare sia 

la Residenza che il tipo di Cittadinanza.  

 

Se viene messa la “X” sul campo “Familiare di cittadino italiano o comunitario, …”, 

spostandosi il focus fuori da questo campo, il software attiva i campi per la dichiarazione 

permesso di soggiorno. 

 

Se viene messa la “X” sul campo “Cittadino straniero in possesso del permesso di 

soggiorno CE …”, spostandosi il focus fuori da questo campo, il software attiva i campi per la 

dichiarazione permesso di soggiorno. 

 

 

Nota: la scelta della tipologia di cittadinanza è univoca, infatti la spunta di un campo esclude gli 

altri. 
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La sezione “Quadro C – Requisiti Familiari” si presenta come da figura. 

 

La sezione è di compilazione obbligatoria. Infatti, se non effettuo nessuna scelta al salvataggio 

il software attiva il messaggio bloccante che avvisa della necessità di inserire un dato.  

    

All’interno della sezione deve essere indicato uno dei requisiti minimi per accedere alla 

prestazione. Nel caso di “donna in stato di gravidanza accertata … ” è obbligatorio indicare 

la “Data presunta del parto”. 

 

La sezione “Quadro E – Altri Requisiti” si presenta come da figura. 

 

Nella sezione deve essere dichiarato che non si è beneficiari di NASPI o di ASDI, quindi se non 

spunto il campo al salvataggio mi viene attivato il messaggio seguente. 

 

La mancata spunta implica la dichiarazione che si è in possesso di questi benefici e pertanto si 

dichiara che non si hanno i requisiti minimi per la partecipazione alla SIA. 

 

La sezione “Quadro G – Altre Condizioni” si presenta come da figura. 

 

La sezione, di compilazione non obbligatoria, serve per dichiarare ulteriori dati sulle condizioni 

lavorative e sul nucleo familiare. 

  Torna all’Indice  



ISEE 2017 – Vers. 1.2                                                                                                         

  TSS S.p.A. 2017                                                                                                                           
  
 

134 

La sezione “Attiva Simulazione Calcolo Multidimensionale del Bisogno” si presenta come 

da figura. 

 

 

Per attivare la sezione è necessario spuntare il campo in testa alla sezione.  

 

Relativamente alla dichiarazione del numero dei figli, composizione del “Nucleo familiare”, il 

software permette di poter spuntare solo uno dei campi riportanti il numero dei figli di età 

inferiore a 18 anni. A seconda della scelta effettuata il software assegna un punteggio. 

 

Per quanto riguarda i campi relativi al Nucleo familiare con almeno un componente di età 

non superiore a 36 mesi e Nucleo familiare composto esclusivamente da genitore solo 

e da figli minorenni, il software se spuntati questi campi assegna il relativo punteggio come 

da figura. 
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Per quanto riguarda i campi relativi al Nucleo familiare in cui uno dei componenti abbia 

una condizione di disabilita grave o sia in una condizione di non autosufficienza, il 

software permette la spunta di uno solo di questi due campi e, in funzione della spunta, assegna 

il relativo punteggio. 

 

Il campo “Assenza di lavoro di tutti i componenti in età attiva” si attiva, in automatico, 

solo nel caso che sia stata messa la spunta sul campo “Nucleo familiare in cui tutti i 

componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, … ”, della sezione “Quadro 

G – Altre condizioni”. 

 

Per quanto riguarda la “condizione economica” i punti assegnati sono in funzione del valore 

assunto dal campo “Valore dell’ISEE”. Se il campo assume il valore “0” viene assegnato il valore 

massimo di 25 punti.  

 

Man mano che il valore dell’ISEE cresce il valore dei punti assegnati diminuisce secondo la 

relazione: 

[25 – Valore ISEE / 120] 

Il valore del punteggio ottenuto è riportato nel campo “Totale Punteggio”. 
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La sezione “Quadro I - Sottoscrizione Dichiarazione” si presenta come da figura. 

 

Nella sezione deve essere riportati il “Luogo” e la “Data” di sottoscrizione della dichiarazione.     

 

La sezione “Risposta Ente” si presenta come da figura. 

 

Nella sezione viene riportato, in automatico, il protocollo dell’Ente una volta che viene effettuata 

l’importazione della ricevuta dell’Ente. In caso di risposta negativa il software effettua un cambio 

di stato della dichiarazione, ovvero da Stampato passa ad Errato. 

 

5.10 Delega al Soggetto Terzo 

Il modello “Delega al Soggetto Terzo” è raggiungibile dal menu interno alla dichiarazione, alla 

voce “Modelli Aggiuntivi”. 

 

Da questo link si attiva il pdf “Delega al soggetto terzo” riportato in figura.  
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Il modello è disponibile in tutte le dichiarazioni e può essere compilato in base alle singole 

esigenze. Una volta compilato Il modello viene stampato in coda alla DSU. È possibile procede 

alla stampa del solo modello selezionando la composizione “Mandato (Modello B)”. 
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6. Funzione di Calcolo, Quadro Anomalie e Stampa 

 

6.1 Funzione di Calcolo e Quadro Anomalie 

Completato l’inserimento dei dati nel quadro occorre, dopo il salvataggio degli stessi, lanciare la 

funzione di Calcolo mediante il pulsante “ ” che si attiva anche con lo shortcut “SHIFT + 

F10”. Il lancio della funzione di calcolo serve per attivare i controlli di rispondenza tra i dati 

inseriti e quanto disposto dalle istruzioni ministeriali. Al termine dei controlli il software evidenzia, 

a seconda del riscontro effettuato, due tipologie di messaggio. 

 

Se non risultano discordanze tra i dati inseriti e le istruzioni. 

 

Se invece vengono riscontrate delle discordanze tra i dati inseriti e le istruzioni ministeriali.  

Il quadro anomalie, non è altro che una finestra di dettaglio, dove sono elencate le anomalie 

riscontrate dal software dopo il lancio dell’elaborazione.  

Per accedere all’elenco delle anomalie (Quadro Anomalie), le strade sono due, la prima 

cliccando direttamente sul link rosso che compare nella finestra che segnala le anomalie, la 

seconda è quella di utilizzare il pulsante “ ”, alternativamente usando lo shortcut “SHIFT + 

F11”. In entrambi i casi si apre la finestra: 

 

Dove sono elencate la tipologia delle anomalie rilevate mediante l’indicazione del quadro/rigo di 

appartenenza.  

La colonna “Codice” indica il codice identificativo della dichiarazione in oggetto di verifica; 

La colonna “Quadro” indica il quadro a cui si riverisce l’anomalia riscontrata; 

La colonna “Modello” indica la pagina del quadro; 
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La colonna “Descrizione” indica una descrizione sintetica dell’errore presente. 

Fino a quando non saranno risolte le anomalie la pratica rimarrà nello stato di “Errata”.  

È presente “anomalia non bloccante” di avviso all’utente nel caso in cui siano stati compilati i 

quadri FC3, relativamente a terreni e fabbricati e NON siano stati compilati i quadri FC4 relativi 

allo stesso soggetto  

 

Per quanto riguarda la “Stampa” dei vari allegati, abbiamo già descritto, all’interno dei vari 

paragrafi, come si attiva la composizione di stampa.  

All’interno del menu principale, posto sulla Home dell’applicativo, è presente il menu “STAMPA”, 

che presenta le funzioni “Dichiarazioni” e “Attestazione Massiva”. 

 

Dalla funzione “Dichiarazione” si apre la maschera “Stampa”. 

 

Dalla quale è possibile gestire la stampa delle dichiarazioni. Mediante i campi “Da - Codice” e 

“A - Codice”, tramite il pulsantino “…” è possibile selezionare un intervallo di dichiarazioni da 

mandare in stampa.  

Dalla funzione “Attestazione Massiva” si apre la maschera “Stampa Attestazione Massiva”. 
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Nei campi “Da dichiarazione” e “A dichiarazione” si sceglie l’intervallo delle Attestazioni da 

mandare in stampa. I campi “Stampate”, “Esclude Stampate” e “Stampate il” permettono di 

aggiungere dei “Filtri” per effettuare una selezione più mirata nel range scelto. Infine è possibile 

effettuare la scelta di effettuare la stampa su un “Pdf unico” e di eseguire la “Stampa 

definitiva”.  Effettuate le scelte il software visualizza il messaggio di avvenuta “Elaborazione”. 

 

Entrando sul menu “Utilità”, posto sul menu principale, e attivando la funzione “Stato 

Elaborazione Richieste” è possibile recuperare l’Elaborazione. 

 

Il pdf generato riporta la stampa delle Attestazioni relative al range di dichiarazioni selezionate.  

La stampa della singola Attestazione può essere lanciata dall’interno della singola 

dichiarazione utilizzando l’apposita voce proposta all’interno del menu a tendina che si attiva dal 

campo “Composizione di Stampa”, posto all’interno della maschera “Stampa”. 
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È possibile selezionare la stampa Ufficiale o di Controllo; in questo secondo caso la stampa 

riporta la dicitura “Stampa di prova” e sul modello non viene modificato lo stato da “Completo” 

a “Stampato”. 

Se invece si esegue la stampa Ufficiale la pratica assumerà lo stato Stampato, pertanto sarà 

compresa in fase di creazione Telematico Dsu. 

 

Le dichiarazioni assumono lo stato di “Stampata” solo se: 

1. hanno lo stato di “Completa”; 

2. è stata scelta l’opzione di stampa “Ufficiale”. 
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7. Telematico, Acquisizione Ricevute e Sequenziali 

 

7.1 Telematico DSU 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

di creazione telematico. 

 

Dalla funzione “Telematico DSU” si accede alla maschera “Telematico DSU”. 
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La generazione del file telematico è possibile solo per pratiche che si trovano nello stato 

“Stampato” o “Completo”. Se si contrassegnano contemporaneamente i campi “Includi già 

inviate” e “Dichiarazioni Stampate” con la “X” è possibile riscaricare pratiche già in stato 

“Inviato”. 

Inoltre, lasciando impostata la “X” sul campo “Invio definitivo”, le pratiche scaricate vengono 

già modificate di stato, cioè viene posta la data di invio e marcata come già inviate.   

Si consiglia di creare il telematico senza indicare X in invio definitivo, sottoporre al controllo Inps 

il sequenziale e solo se non ci sono segnalazioni procedere con la creazione del sequenziale 

indicando Invio definitivo 

È possibile impostare la selezione in base alle date di presentazione e/o in base ai Gruppi. In 

questo ultimo caso verranno comprese solo le pratiche che hanno il gruppo c orrispondente a 

quanto indicato. 

Confermando la generazione del file telematico viene mostrato il messaggio di richiesta 

elaborazione. 

 

Dal Menu principale, entrare nel sottomenu Utilità e scegliere “Stato elaborazione richieste”. 

  

Il file “.zip” generato contiene due file di cui un documento di testo e un file XML. 

 

Il file di testo riporta le informazioni sul telematico generato: 

 

Mentre il file XML contiene il file telematico generato.  
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7.2 Telematico DSU 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

di acquisizione delle ricevute. 

 

Dalla funzione “Acquisizione Ricevute INPS” si accede alla maschera “Acquisizione file”. 

 

Tramite il pulsante “Sfoglia” si attiva la maschera di ricerca del file da acquisire: 
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Il tipo di file da acquisire deve essere un “.xml”, caso contrario il sistema visualizza un messaggio 

di errore.  

  

Se viene importato un file “.xml” e confermo l’acquisizione mi viene visualizzato il seguente 

messaggio: 

 

Dal messaggio si evince che l’esito è stato correttamente generato, chiudere la maschera con il 

pulsante “Annulla”. Per verificare l’avvenuta acquisizione, basta entrare sulla maschera 

“Elenco” effettuare la ricerca della DSU e verificare la presenta del logo INPS sulla colonna 

“INPS”. 

 

Quindi entrare nella dichiarazione è verificare la presenza dei dati acquisiti.  
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7.3 Acquisizione Redditi Quadro FC8 (DSU INPS) 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

di acquisizione dei redditi. 

 

Dalla funzione “Acquisizione Redditi Quadro FC8 (DSUINPS)” si attiva la maschera “Import 

Redditi Quadro FC8 da DSU INPS”. 

 

Dal campo “File”, pulsante “…” si attiva la maschera per l’acquisizione del file da acquisire.  

 

Dal pulsante “Sfoglia” si apre la maschera di ricerca del file. 

 

Scelto il file, anch’esso un file .xml, allora compare il messaggio di conferma di corretto allegato.  
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Confermando con il pulsante “OK”, il file viene visualizzato nella maschera “Acquisizione DSU 

INPS”. 

 

Confermando l’acquisizione con il pulsante “Conferma” viene visualizzato il messaggio di 

richiesta elaborazione. 

 

 

A seguito dell’acquisizione verranno inseriti nel quadro FC8 gli importi non auto dichiarati. Di 

conseguenza in fase di stampa della Dsu verranno visualizzati all’interno del quadro FC8 gli 

importi inseriti. 

 

7.3.1 Acquisizione Redditi Quadro FC8 rilasciati da INPS 

Se si è abilitati alla funzione, da specifico ruolo, è possibile acquisire i redditi del quadro FC8 

rilasciati da INPS. I redditi importati dalla procedura sono visualizzabili nel “Dettaglio Redditi” 

del quadro FC8 alla colonna “INPS/ADE” e nella composizione di stampa “Dettaglio Redditi”. 

La procedura, descritta nel paragrafo precedente, permette dunque di acquisire i redditi e 

renderli disponibili nel apposito dettaglio. Inoltre, per meglio visualizzare questi redditi e resa 

disponibile una nuova composizione di stampa 8) Dettaglio redditi.  
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7.4 Sequenziale per prestazione (DSU INPS - Torino) 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

della generazione dei sequenziali. 

 

Dalla funzione “Creazione File” si attiva la maschera “Telematico pe prestazioni - Torino” 

 

Per mandare in esecuzione la generazione del file Telematico occorre obbligatoriamente indicare 

il tipo di prestazione, mediante il menu a tendina disponile sul campo “Prestazione”. 
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Quindi selezionare l’intervallo delle DSU dai campi “Selezione Iniziale” e “Selezione Finale”.  

Mandare in esecuzione la generazione del file telematico con il pulsante “Conferma”. Viene 

visualizzato il messaggio di richiesta elaborazione. 

 

Viene così generato un file .zip 

 

 

Questa cartella zippata contiene due file 

 

Il file di log contiene le informazioni sulla procedura di generazione e su cosa è stato generato.  

 

Il file “.xml” è il file telematico vero e proprio che deve essere inviato al comune di Torino per 

la richiesta della/e prestazione/i. 
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7.5 Sequenziale Siatel (Controllo codice fiscale) 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

della generazione dei sequenziali. 

 

Dalla funzione “Creazione File” si attiva la maschera “Sezione Unica”. 

 

Confermando viene visualizzato il messaggio di richiesta elaborazione.  

 

Viene generato un file .zip 

 

 

Questa cartella contiene due file di testo. 

 

Dove il primo è il file telematico, da inviare a SIATEL, contenenti i codici fiscali da valutare. 

Il secondo file è il log della generazione di fil telematico. 

 

Dalla funzione “Acquisizione ricevuta” si apre la maschera “Import Telematico Siatel”. 
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Dal campo “File”, pulsante “…” si attiva la maschera per l’acquisizione del file da acquisire.  

 

Dal pulsante “Sfoglia” si apre la maschera di ricerca del file, quindi selezionando il file 

   

Confermando la scelta, compare il messaggio di conferma di corretto allegato. 

 

Confermando con il pulsante “OK”, il file viene visualizzato nella maschera “Import Telematico 

SIATEL”. 

 

Confermando l’acquisizione con il pulsante “Conferma” viene visualizzato il messaggio di 

richiesta elaborazione. 
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7.6 Sequenziale Sgate Energia/Gas 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

della generazione dei sequenziali. 

 

Per procedere all’invio telematico delle pratiche al portale di Sgate, occorre procedere con la 

creazione del file telematico.  

Dalla funzione “Creazione File” si accede alla maschera “Telematico SGATE (XML)”. 
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Specificare se deve essere creato il file telematico relativo a Sgate – TSE Elettricità, o Sgate 

– Tsg Gas, marcando con la “X” sul corrispondente campo. 

I campi “Sede Caf.”, “Uff. Perif.”, “Comune” ed “Provincia”, non obbligatori, servono per 

eseguire dei filtri ulteriori alla selezione. 

“Sede Caf.” ed “Uff. Periferico”, se indicati, permettono di scaricare le pratiche di un 

determinato ufficio Periferico. 

Specificare il Comune per scaricare su file Xml solo le pratiche appartenenti al comune di 

Residenza indicato nella prestazione Sgate. 

La selezione per Provincia seleziona solo le pratiche appartenenti ad una specifica Provincia 

di Residenza indicata nella prestazione Sgate 

Posizionando il focus sul campo “Selezione Iniziale” si attiva la funzione “Alt + S - Selezione 

complessiva” che se attivata imposta i codici da “00001” a “ZZZZZ” rispettivamente sui campi 

“Selezione Iniziale” ed “Selezione Finale”. Sul telematico verranno scaricate su 

Telematico solo le prestazioni in stato Stampato.  

Lasciando impostata la “X” sul campo Invio definitivo le pratiche scaricate vengono già 

modificate di stato, cioè viene posta la data di invio e marcata come già inviata la pratica Sgate.  

È possibile includere, nella selezione pratiche già inviate in precedenza, apponendo la scelta in 

“Includi già inviate”.  

 

Mandare in esecuzione la generazione del file telematico con il pulsante “Conferma”. Viene 

visualizzato il messaggio di richiesta elaborazione. 

 

Viene così generato un file “.zip”. 

 

 

Questa cartella zippata contiene due file 
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Il file di log contiene le informazioni sulla procedura di generazione e su cosa è stato generato.  

Il file .xml è il file telematico vero e proprio da inviare all’Ente per la richiesta della prestazione.  

Analogamente per Sgate Gas. 

 

Dalla funzione “Acquisizione ricevuta SGATE” si accede alla maschera “Acquisizione 

ricevuta SGATE”. 

 

Nella maschera occorre effettuare la scelta del tipo di ricevuta che si vuole acquisire. 

La procedura di acquisizione è analoga a quando descritto nei paragrafi precedenti. Alla fine della 

procedura viene scaricato un file con l’esito dell’acquisizione. 

 

Analogamente per Sgate Gas. 

 

Analogamente dalla funzione “Acquisizione ricevute Ente” si attiva la maschera 

“Acquisizione Ricevute Ente Sgate”.  

  

Nella maschera occorre effettuare la scelta del tipo di ricevuta che si vuole acquisire.  
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La procedura di acquisizione è analoga a quando descritto nei paragrafi precedenti. Alla fine della 

procedura viene scaricato un file con l’esito dell’acquisizione. 

 

Analogamente per Sgate Energia. 

 

7.7 Sequenziale Mandati di pagamento ANF/MAT 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

della generazione dei sequenziali. 

 

 

Dalla funzione “Creazione File Standard (ANF/MAT)” si apre la maschera “Mandati di 

pagamento Standard (ANF/MAT)”, da cui si manda in esecuzione il file “Telematico 

Prestazioni Sociali”.  
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Occorre obbligatoriamente indicare, la “Tipologia di Assegno”, il “Codice Ente = Comune”, 

“Selezione Iniziale” e la “Selezione Finale”, inerente l’insieme di dichiarazioni da 

considerare, ovvero un gruppo di codici, e il “Numero della distinta”; 

È possibile effettuare una selezione per un intervallo specifico di “Data di presentazione”. 

 

Nel caso si desideri procedere all’”Invio definitivo” sarà sufficiente confermare la proposta, in 

alternativa si potrà eliminare l’opzione per realizzare un file di controllo. 

É possibile includere, nella selezione, pratiche già inviate in precedenza, apponendo la scelta in 

“Includi già inviate”. 

Tramite i “Gruppi” è possibile effettuare una selezione mirata per specifici “Codici”. 

Se si imposta “Includi solo le dichiarazioni con numero pratica”, vengono selezionate solo 

le pratiche che hanno il campo “numero Pratica” compilato nel quadro della prestazione. 

Mandare in esecuzione la generazione del file telematico con il pulsante “Conferma”. Viene 

visualizzato il messaggio di richiesta elaborazione. 

 

Viene così generato un file .zip 
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La cartella zippata contiene il file di log e il file telematico da inviare all’ente. 

 

 

Dalla funzione “Creazione File Torino (ANFTO/MATTO) apre la maschera “Mandati di 

pagamento Torino (ANFTO/MATTO). 

 

All’interno della maschera occorre specificare il tipo di prestazione scegliendo tra ANFTO e 

MATTO. Altro dato da impostare è il range delle dichiarazioni mediante i campi “Selezione 

iniziale” e “Selezione finale”.  

Nel caso si desideri procedere all’”Invio definitivo” sarà sufficiente confermare la proposta, in 

alternativa si potrà eliminare l’opzione per realizzare un file di controllo. 

É possibile includere, nella selezione, pratiche già inviate in precedenza, apponendo la scelta in 

“Includi già inviate”. 

Mandare in esecuzione la generazione del file telematico con il pulsante “Conferma”. Viene 

visualizzato il messaggio di richiesta elaborazione. 
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La cartella zippata contiene il file di log, un file “.txt”, che è il file telematico vero e proprio, e 

un file “.xml” che rappresenta la DSU. Nel caso di DSU con attestazione INPS viene generato un 

XML contenenti i dati della attestazione, nel caso, invece, che non si tratti di una DSU senza 

attestazione INPS viene generato un file XML fittizio, ovvero senza nessun dato all’interno.  

 

 

7.8 Sequenziale IACP Avellino 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

della generazione dei sequenziali. 

 

 

Dalla funzione “Creazione File” si attiva la maschera “Telematico IACP Avellino”. 
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Posizionando il focus sul campo “Selezione Iniziale” si attiva la funzione “Alt + S - Selezione 

complessiva” che se attivata imposta i codici da “00001” a “ZZZZZ” rispettivamente sui campi 

“Selezione Iniziale” e “Selezione Finale”. 

Prima di mandare in esecuzione il file telematico è obbligatorio indicare il “Tipo di fornitura”. 

  

Mandare in esecuzione la generazione del file telematico con il pulsante “Conferma”. Viene 

visualizzato il messaggio di richiesta elaborazione. 

 

Viene così generato un file .zip. 

 

 

La cartella zippata contiene il file di log e il file telematico da inviare all’ente.  
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7.8 Sequenziale ISEU 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

della generazione dei sequenziali. 

 

Dalla funzione “Creazione File” si attiva la maschera “Telematico ISEU”. 

 

La funzione genera il file delle pratiche in base al codice Università selezionato e che risultano 

avere compilato il modello ISEU.  

Occorre obbligatoriamente indicare il “Codice Università”.  
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Altro dato obbligatorio è il range delle dichiarazioni da considerare nella generazione del file 

telematico. La selezione del range avviene dai campi “Selezione Iniziale” e “Selezione 

Finale”. È possibile inserire ulteriori filtri utilizzando i campi data, “Dalla data” / “Alla data” 

presentazione (“Data presentazione” interna all’Allegato ISEU differenziata per ciascun 

Allegato studente).  

Nel caso si desideri procedere all’”Invio definitivo” sarà sufficiente confermare la proposta, in 

alternativa si potrà eliminare l'opzione per realizzare un file di controllo. 

È possibile includere, nella selezione, pratiche già inviate in precedenza, apponendo la “X” in 

“Includi già inviate”. 

Mandare in esecuzione la generazione del file telematico con il pulsante “Conferma”. Viene 

visualizzato il messaggio di richiesta elaborazione. 

 

Viene così generato un file .zip. 

  

 

La cartella zippata contiene il file di log e il file telematico da inviare all’ente. 
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8. Tabelle 

 

8.1 Parametri 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

di creazione delle “Tabelle”. 

 

Dalla funzione “Parametri” si attiva la maschera “Tabella parametri”. 

 

I parametri, presenti all’interno della maschera, sono utilizzati nelle funzioni di calcolo per la 

determinazione delle prestazioni ANF/MAT. L’aggiornamento di questi parametri avviene 

annualmente con apposita circolare rilasciata dall’INPS, per l’anno 2016 la circolare di riferimento 

è la n. 46 del 02/03/2016 che ha confermato i parametri dell’anno precedente (circolare INPS 

n. 64 del 2015).  

Dal pulsante “ ”, posto nella barra dei pulsanti, e possibile effettuare la scelta del tipo di “Tasso 

di rendimento”. 
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8.2 Convenzioni Comuni 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

di creazione delle “Tabelle”. 

 

Dalla funzione “Convenzioni Comuni” si attiva la maschera “Convenzioni comuni”. 

Dal pulsante “ ”, posto nella barra dei pulsanti, e possibile effettuare la scelta del “Comune”. 

 

Come si evince dalla figura, sulla tabella oltre al comune sono indicate le tipologie di prestazioni. 

Scelto il comune, ad esempio Roma, la maschera “Convenzioni comuni” si presenta come da 

figura. 

 

Il dato “Convenzioni” è un dato modificabile e alternativo. Se non è presente la “X” su Sgate, 

Tse o Tsg sarà possibile compilare a video la prestazione Sgate, ma non sarà possibile creare il 

telematico. Se non è presente la “X” su Anf o Mat non sarà possibile compilare sulla prestazione 

il campo “Ente”, pertanto non risulta possibile procedere con l’inserimento dei dati. 
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8.3 Università 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

di creazione delle “Tabelle”. 

 

Dalla funzione “Università” si attiva la maschera “Università”. 

Dal pulsante “ ”, posto nella barra dei pulsanti, e possibile effettuare la scelta dell’Ateneo con 

cui è stata predisposta apposita convenzione per la gestione dell’ISE Paritario. 

 

La maschera “Università” si presenta come da figura. 

 

Dal campo “Descrizione” è possibile attivare la tabella delle Università Italiane. 

 

Solo per le Università o Enti presenti in tabella sarà possibile procedere con la compilazione della 

prestazione ISEU. 
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8.4 Progressivo ISEU 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

di creazione delle “Tabelle”. 

 

Dalla funzione “Progressivo ISEU” si attiva la maschera “Progressivo ISEU”. 

 

Nella sezione “Attestazione” sono riportati di dati del “CAF”, che sono poi quelli che vengono 

ripresi di default nella sezione “Dati CAF” del “Quadro Impostazioni”. 

 

Impostando l’ufficio periferico, mediante l’apposita tabella associata, il software valorizza i 

campi della sezione “Numero di attestazione” e genera il “protocollo ISEU”, che ritrovo nella 

sezione “Esempio attestazione”.  
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Questo numero di protocollo, univoco e riportato all’interno della prestazione, è identificativo 

di ogni singola pratica. Il protocollo è riportato nella stampa e nella generazione del file 

telematico. 

 

8.5 Numero Attestazione 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

di creazione delle “Tabelle”. 

 

Dalla funzione “Numero Attestazione” si attiva la maschera “Numero Attestazione”. 
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La generazione del “numero di attestazione”, diverso dal progressivo ISEU, è analoga a 

quanto visto per il progressivo ISEU. 

 

Questo codice viene riportato all’interno della DSU, Quadro Impostazioni, sezione “Storico”. 

 

 

8.6 Categorie sindacali 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

di creazione delle “Tabelle”. 

 

Dalla funzione “Categorie Sindacali” si attiva la maschera “Categorie Sindacali”. 

 

Con i pulsanti: 

 è possibile aggiungere una nuova categoria sindacale; 

 è possibile eliminare una categoria sindacale;  
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 è possibile visualizzare le categorie sindacali esistenti. 

Il dato della categoria sindacale è richiamabile all’interno della DSU, Quadro Impostazioni, 

sezione “Altri Dati”. 

 

 

8.7 Tipo contribuente 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

di creazione delle “Tabelle”. 

 

Dalla funzione “Tipo Contribuente” si attiva la maschera “Tipo contribuente”. 

 

Con i pulsanti: 

 è possibile aggiungere un nuovo contribuente; 

 è possibile eliminare un contribuente;  

 è possibile visualizzare i contribuenti già inseriti. 

Il dato della categoria sindacale è richiamabile all’interno della DSU, Quadro Impostazioni, 

sezione “Altri Dati”. 
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8.7 Codici raggruppamento 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

di creazione delle “Tabelle”. 

 

Dalla funzione “Gruppo n” si attiva la maschera “Gruppo n”. 

 

Il campo “Codice” viene proposto in automatico ma può essere tuttavia modificato, nel caso si 

voglia utilizzare una codifica alfabetica. Inserire il campo “Descrizione” e salvare i dati.  

Il campo “Proc. Assegnata” deve essere compilato nel caso che si vuole assegnare il codice, 

inserito, solo visibile all’interno di una specifica procedura. Ad esempio, se si indica ISE, il codice 

inserito nella tabella sarà visibile e richiamabile solo all’interno della procedura ISE e non visibile 

nella procedura 730. 

Con i pulsanti: 

 è possibile aggiungere un nuovo elemento al gruppo n; 

 è possibile eliminare un elemento del gruppo n;  

 è possibile visualizzare i codici che vengono progressivamente inseriti. 

Il dato della categoria sindacale è richiamabile all’interno della DSU, Quadro Impostazioni, 

sezione “Altri Dati”.  
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9. Esportazione 

 

9.1 Report ed Esportazione Dati 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

di Esportazione. 

 

Dalla funzione “Report” si attiva la maschera “Reportistica Fiscali Web”. 

 

Nella maschera, in corrispondenza del prodotto fiscale, selezionare il tipo di dato di cui si vuole 

ricavare la statistica, quindi, cliccare su “Visualizza Report”. Selezionando, ad esempio, 

“Dichiarazioni TSE”, nella maschera che si attiva è presente l’elenco delle dichiarazioni Sgate 

Energia (TSE). 
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Utilizzando i campi “Il CF Dichiarante contiene”, “Stato ISE” e “Stato TSE” è possibile 

inserire ulteriori “Filtri”, per restringere il campo della ricerca. 

La funzione “Report New” apre la “Reportistica Codyce”. Per la gestione di questa reportistica 

rimandiamo al manuale “Reportistica” disponibile sulla Home del sito alla sezione 

“Documentazione”. 

Dalla funzione “Esportazione dati” si attiva la maschera “Esportazione Dati”. 

 

Dagli elenchi proposti si possono filtrare le pratiche in base allo Stato della Dichiarazione (Errata, 

Completa, Stampata, ecc.) o in base all’Esito dell’Invio. 

I campi “Da Stato Dichiarazione” e “A Stato Dichiarazione” permettono di costruire il range 

di tutte le dichiarazioni presenti, in base allo stato scelto. Se si vogliono, inoltre, evidenziare solo 

le dichiarazioni in stato: 

• “Stampate”, indicare da Stato 4 a Stato 4 

• “Errato”, indicare da Stato 3 a Stato 3.  

• “tutte” le pratiche lasciare impostato da 1 a 6.  
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Mandando in esecuzione le scelte, con il pulsante “Conferma”, viene evidenziato il messaggio 

di richiesta elaborazione. 

  

 

 

Viene generato un file .csv del tipo: 

 

La colonna “Stato” è presente all’interno del file .Csv, pertanto si potrà in seguito ordinare per 

Stato e verificare i totali delle dichiarazioni.  
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10. Utilità 

 

10.1 Stato elaborazioni richieste 

Dal menu princ ipale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

delle UTILITÁ. 

 

Dalla funzione “Stato Elaborazione Richieste” si attiva la maschera “elaborazioni che sono 

state richieste al server”. 

 

Le richieste vengono catalogate per: 

• Data Richiesta 

• Descrizione dell’operazione richeista 

• Stato 

• Allegato: come si vede nella casella è anche riportato, per i file generati per la durata della 

sssione di lavoro, il link “Apri/Salva”, che permette la gestione del file generato. 
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10.2 Variazione Stato 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

delle UTILITÁ. 

 

Dalla funzione “Variazione Stato” si attiva la maschera “Variazione Stato 

DSU/Prestazione”. 

 

La variazione di stato è possibile effettuarla solo se la login, con cui si effettua l’accesso, è munità 

degli opportuni permessi. 

Inoltre, per riportare lo stato di una DSU dallo stato “Stampato” allo stato “Errata” è possibile 

utilizzare la composizione di stampa “7 – Dich. Di Responsabilità (annullamneto DSU)”. 

 

 

10.3 Variazione Proprietà Dichiarazioni 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

delle UTILITÁ.  
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Dalla funzione “Variazione Proprietà Dichiarazioni” si attiva la maschera “Variazione 

Proprietà Dichiarazioni”. 

 

Da questa maschera è possibile cambiare lo “stato proprietario” ad una dichiarazione. Infatti, 

nella maschera sono presenti due sezioni: una relativa al “vecchio proprietario” e una relativa 

al “nuovo proprietario”. Nella parte destra sono presenti i menu a tendina per la scelta delle 

dichairazioni a cui far cambaire proprietario. 

 

10.4 Pubblicazione Dichiarazioni 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

delle UTILITÁ. 

 

Dalla funzione “Pubblicazione Dichiarazioni” si attiva la maschera “Pubblicazione 

Dichiarazioni”.  
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Da questa maschera è possibile, dopo avere effettuato la selezione della dichiarazione o di un 

range di dichiarazioni, rendere le stesse da “Pubblica” a “Private”. 

 

10.5 Parametri Utenti 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

delle UTILITÁ. 

 

Dalla funzione “Parametri Utenti” si attiva la maschera “Parametri Utenti”. 

Questa maschera, generalmente riservata ai possessori di login con permessi di amministratori, 

permette la gestione dei parametri utenti.  
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Da questa schermata è possibile gestire sia l’inserimento di un nuovo “login figlio”, con 

permessi limitati rispetto alla “login Padre”, che la possibilità di modificare le proprietà delle 

login figlio alla login con cui ci si è loggati. 

Tramite i pulsanti posti in alto alla schermata è possibile aggiungere un nuovo soggetto, salvare 

i dati, spostarsi tra vari soggetti inseriti, cancellare un soggetto inserito e visualizzare l’elenco 

dei soggetti inseriti 

 

10.7 Gestione Utenti 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

delle UTILITÁ. 

 

Dalla funzione “Gestione Utenti” si attiva la maschera “Gestione Utenti”. 

 

La “Gestione utenti”, generalmente riservata ai possessori di login con permessi di 

amministratori, permette di gestire i permessi da dare alle login figlio. In questa maschera, 

inoltre, è possibile gestire l’abilitazione delle funzioni per la compilazione delle dichiarazioni, ossia 

modificare le proprietà delle login figlio relativamente alla login con cui ci si è loggati.  

Tramite i pulsanti posti in basso alla schermata è possibile, aggiungere un nuovo sogget to, 

applicare le modiche apportate, eliminare o annullare. 
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10.8 Gestione Cestino 

Dal menu principale, posto sulla home dell’applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni 

delle UTILITÁ. 

 

Dalla funzione “Gestione Cestino” si attiva la maschera “Gestione Cestino”. 

 

Da questa maschera è possibile “ripristinare” le dichiarazioni eliminate, se tengo la spunta sul 

campo “Ripristina”, come mostrato in figura, o “eliminarle” definitivamente se metto la spunta 

sul campo “Elimina definitamente”. La selezione delle dichiarazioni è effettuabile dai menu 

“Da” e “A”. 
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11. Appendice 1 – Cooperazione Applicativa 

 

11.1 Ruolo applicativo 

Al CAF che è stato abilitato, sui nostri web server, tramite la procedura di richiesta del Certificato 

Digitale, è in seguito attivato il ruolo “Abilita Cooperazione”. Con quest’abilitazione il CAF è 

nelle condizioni di abilitare o meno ogni singolo operatore al servizio di Cooperazione Applicativa.  

Per quanto concerne la gestione delle dichiarazioni ISEE, riguardo alla cooperazione applicativa, 

sono stati creati nuovi ruoli applicativi.  

Dalla pagina di Menu, cliccare sul link “Gestione Utenti”, sezione Utilità, e nella maschera per 

la gestione dei ruoli applicativi, nella sezione dei ruoli, entrare nella pagina Applicazione = 

“ISEE 2016”. Nella pagina è stata creata una nuova colonna, “Abilita Cooperazione 

Applicativa”, contenete i ruoli: 

• Abilita Cooperazione; 

• Abilita Consultazione Attestazioni; 

• Abilita Acquisizione Dichiarazione; 

• Disabilita cooperazione in assenza di documento di identita e mandato archiviati. 

 

 

11.2 Cooperazione Applicativa  

L’abilitazione del ruolo “Abilita Cooperazione” attiva le funzioni di cooperazione presenti 

nell’applicativo, vedasi “Maschera Elenco dichiarazione, pulsante Integraz./Variazi.” e 

Quadro Impostazioni, all’interno della dichiarazione. 
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Nel proseguo illustreremo le funzionalità dell’applicativo per ciò riguarda la cooperazione 

applicativa. 

 

11.3 Consultazione Dichiarazione 

Inserendo una nuova DSU, tramite la funzione “Cooperazione Applicativa”, il software è 

capace di identificare, attraverso l’inserimento del Codice Fiscale del Dichiarante, la presenza 

di una dichiarazione già esistente. Nel caso in cui viene verificata l’esistenza della DSU 

l’applicativo visualizza un apposito Alert, vedasi figura seguente. 

 

 

11.4 Verifica esistenza Protocollo – Caso “Variazione/Integrazione” 

Se si sceglie di effettuare una operazione di “Varazione o Integrazione” di una determinata 

DSU, operazione possibile tramite il pulsante “Integr./Variaz.”, presente nella maschera 

“Elenco dichiarazioni”, relativamente alla “Cooperazione applicativa” è stato aggiunto, al 

salvataggio della maschera “Integrazione / Variazione”, la funzionalità di “Verifica 

Esistenza Protocollo” che, in base al Protocollo e al Codice Fiscale inserito nella maschera, 

verifica o meno l’esistenza del “Protocollo INPS”. Nel caso che il Protocollo non viene trovato, 
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o il Codice Fiscale inserito non corrisponde a quello del Dichiarante Originale, il software 

visualizza un messaggio di Alert che impedisce di continuare l’iserimento dei dati. 

 

In caso contrario, viene visualizzato un Allert diverso, vedasi figura successiva. 

 

 

11.5 Elenco Protocolli Ente – Caso “Variazione/Integrazione” 

Nel caso delle dichiarazioni che hanno lo “stato INPS”, impostato su “Acquisita prima 

ricevuta”, vedasi figura seguente.    
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Se si vuole effettuare un’operazione di “Variazione/Consultazione”, relativamente alla 

“Cooperazione applicativa”, è stata aggiunta una funzione per la consultazione del Protocollo 

Inps. 

Entrando nella maschera “Integrazione – Variazione”, e inserendo un Codice Fiscale, si attiva 

la funzione “CTRL+D – Lista protocolli”, attivando lo shortcut di attivazione della funzione, 

viene aperta nuova maschera. Nel caso non vengono trovati “Protocolli Inps” associati al 

Codice Fiscale inserito, il software visualizza un messaggio di errore, mostrato in figura. 

 

Nel caso in cui esistono dei “Protocolli INPS” associati al Codice Fiscale inserito, il software 

visualizza una maschera riportanti tutti i protocolli trovati.  
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Selezionando un protocollo, come mostrato in figura, lo stesso viene inserito nella maschera di 

Integrazione/Variazione. 

 

 

11.6 Consultazione Attestazione 

Per ogni singola DSU, all’interno del Quadro Impostazioni, è presente la funzione di 

“Cooperazione applicativa”. Tramite il tasto funzione “CTRL+A – per Acquisizione 

Attestazione” viene attivata la funzionalità di “acqusizione attestazione”, a secondo dello 

stato delle DSU vengono restituiti diversi risultati, riportiamo di seguito le varie casistiche: 

• nel caso in cui  venga lanciata la funzione “CTRL+A – per Acquisizione Attestazione”,  

avente stato inferiore ad inviata, viene rilasciato il seguente alert.  

 

• nel caso in cui si attiva la “CTRL+A – per Acquisizione Attestazione” in una dichiarazione 

con stato inviato, ma che non è stata ancora acquisita la prima ricevuta INPS, è 

rilasciato il seguente allert. 

 

  Torna all’Indice  



ISEE 2017 – Vers. 1.2                                                                                                         

  TSS S.p.A. 2017                                                                                                                           
  
 

185 

• nel caso in cui sia lanciata la funzione “CTRL+A – per Acquisizione Attestazione”, 

all’interno di una DSU che risulti già attestata, è rilasciato il seguente allert. 

 

• nel caso in cui l’attestazione della DSU dove è lanciata la funzione “CTRL+A – per 

Acquisizione Attestazione”, non sia presente all’interno dei server INPS, è rilasciato il 

seguente allert: 

 

 

• nel caso in cui, passati tutti i controlli, l’attestazione è acquisita correttamente, viene 

rilasciato il seguente allert. 

  

 

11.7 Acquisizione Telematica della Dichiarazione 

Abilitando il ruolo “Abilita Acquisizione Dichiarazione”, all’interno della sezione “Ruolo 

Cooperazione Applicativa” presente nella pagina “Gestione Utenti”, sul Quadro Impostazioni 

si attiva il tasto funzione “ALT + G – Generazione invio telematico”.
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Se risulta anche attivo il ruolo “Disabilita cooperazione in assenza di documento di identita 

e mandato archiviati”, e nella dichiarazione non è presente nessun documento di identita e 

nessun mandato archiviato il software attiva un messaggio di allert.  

 

Se sto gestendo una dichiarazione “INPS” che sia in stato stampato, attivando il tasto funzione 

“ALT+G” si attiva   

 

Il passo successivo è l’invio della dichiarazione del file generato all’INPS.  

Se l’operazione ha buon fine viene generato un messaggio che avvisa che l’invio è andato a buon 

fine e conseguentemente la dichiarazione cambia di stato, ossia da “Stampata” passa a 

“Inviata”. 
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