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NF: Nucleo Familiare
Codice

Data di
Redazione

Q8

28/02/2003

Q127

22/01/2004

Q35

28/02/2003

I coniugi o i familiari residenti
all’estero fanno parte del nucleo
familiare?

No, nessuno residente all’estero fa
parte del nucleo, neppure i coniugi e i
familiari iscritti all’anagrafe degli
Italiani residenti all’estero (AIRE),
perché ai fini ISE è indspensabile
l'appertenenza alla famiglia anagrafica
che, per definizione, ricomprende solo
i familiari iscritti all'anagrafe italiana.

Q9

28/02/2003

Fanno parte di un unico nucleo due
genitori non coniugati e viventi in
comuni diversi?

No, i genitori non coniugati e residenti
in comuni diversi o anche in abitazioni
diverse nello stesso comune non
fanno parte della stessa famiglia
anagrafica.

Q21

28/02/2003

I componenti dei nuclei familiari
residenti in coabitazione senza
rapporti di parentela, affinità ovvero
non legati da vincoli affettivi (due o
più colleghi che convivono per ragioni
di economicità) possono essere
considerati slegati tra loro?

Devono attivarsi presso i Comuni per
ottenere stati di famiglia separati,
altrimenti fanno parte dello stesso
nucleo familiare.Vedi risposta Q11

Q28

27/02/2003

Domanda

Risposta

La nuova dichiarazione sostituisce
integralmente la vecchia per i soggetti
compresi nel nuovo nucleo. La prima
dichiarazione presentata resta valida
per gli altri componenti compresi nel
La dichiarazione sostitutiva unica
nucleo: essa ha comunque validità
continua ad avere validità anche
annuale a meno che i componenti del
quando un componente del nucleo
nucleo ritengano più opportuno
familiare contrae matrimonio e
modificarla. Gli Enti erogatori,
presenta una dichiarazione sostitutiva
peraltro, possono tener conto, nella
unica relativa al nuovo nucleo
disciplina delle prestazioni sociali
formatosi?
agevolate, di rilevanti variazioni della
situazione economica successive alla
presentazione della DSU (art.3,
comma 1 del D.Lvo 109/1998 come
modificato dal D.Lvo 130/2000).
Nella seconda riga del Quadro B va
messa la "X", in quanto per il presente
Per un nucleo familiare composto da
caso nelle istruzioni è richiesta la
tre minori, il loro genitore
presenza di figli minori e un solo loro
(dichiarante) e il nuovo coniuge di
genitore, e per genitore si intende
quest’ultimo deve essere indicata al
solo quello legittimo, naturale o
quadro B la x che indica genitore
adottivo. Nella successiva terza riga
solo?La domanda sorge in quanto le
del Quadro B, invece, la "X" non va
istruzioni riportano a pag. 16 p. 3.2 :
messa perchè per questo caso le
"Si ricorda che per genitore e figli
istruzioni richiedono la presenza di
devono intendersi i soggetti fra i quali
figli minori ed "entrambi i loro
intercorre un rapporto di filiazione
genitori" ovvero "soltanto" un
legittima, naturale o adottiva".
genitore, senza cioè la presenza di
altri soggetti.

In caso di dichiarazione ISE/ISEE da
parte di una vedova con un figlio, il
reddito del marito defunto deve
essere inserito nella dichiarazione?

No, il nucleo familiare da considerare
è quello esistente al momento della
dichiarazione ed i redditi devono
riferirsi ai componenti di detto nucleo.

Q95

28/02/2003

Da chi è composto il nucleo familiare
di una richiedente che ha sullo stato
di famiglia anche la madre e un
fratello con un figlio minore?

Ne fanno parte la richiedente, la
madre, e il fratello con il proprio figlio
minore.

Q23

27/02/2003

Si precisa che il Ministero dell’Interno
con circolare n. 15 del 26 settembre
Due nuclei familiari conviventi nello
2001, inviata anche ai Comuni, ha
stesso appartamento, ma senza
stabilito che, nel caso non ricorrano i
vincoli di matrimonio, né di parentela,
vincoli citati nel quesito, possono
né di affinità, né di adozione, né
esistere due famiglie anagrafiche
affettivo (ad esempio domestici
abitanti nello stesso appartamento e
conviventi con il datore di lavoro)
che pertanto dai componenti dei due
sono considerati necessariamente un
nuclei può essere richiesto al Comune
unico nucleo familiare?
il rilascio di due distinti stati di
famiglia.

Q11

28/02/2003

Le persone fiscalmente a carico ma
non residenti in Italia possono essere
indicate tra i componenti del nucleo
familiare?

No.

Q52

27/02/2003

In caso di affidamento temporaneo,
l’affidato fa parte del nucleo familiare
della famiglia affidataria, pur
rimanendo nello stato di famiglia
d’origine?

Si, l'affidato fa parte del nucleo
familiare a cui è affidato, in quanto in
questo caso è prevalente il
provvedimento di affidamento.

Q15

27/02/2003

E’ possibile cambiare la "scelta", in
caso di coniuge non residente con il
dichiarante, con una nuova DSU
nell’anno di validità della vecchia
DSU?

No, a meno che non sia cambiata la
situazione familiare ed economica.

Q54

28/02/2003

Nel caso una richiedente abbia sul
proprio stato di famiglia i figli minori,
alcuni figli del convivente ed altri figli
suoi non riconosciuti dal loro padre,
da chi è composto il nucleo familiare
della richiedente?

Ne fanno parte la richiedente, il
convivente e tutti i loro figli, anche
quelli eventualmente non riconosciuti
dal loro padre.

Q22

28/02/2003

Q42

27/02/2003

Q115

26/03/2003

In caso di separazione di fatto il
Si. Non occorre alcuna delega in
coniuge dichiarante deve segnalare i
quanto il dichiarante si assume la
redditi dell’altro coniuge? Occorre una
responsabilità di ciò che dichiara.
particolare delega?

I figli minori di quale nucleo familiare
fanno parte?

I figli minori conviventi con uno dei
genitori, anche se a carico Irpef di
altre persone, fanno parte del nucleo
familiare a cui appartiene il genitore
stesso;
i figli minori in affidamento
preadottivo o temporaneo disposto o
reso esecutivo con provvedimento del
giudice fanno parte del nucleo
familiare dell'affidatario, ancorché
risultino in altra famiglia anagrafica o
siano a carico Irpef di altro soggetto;
i figli minori conviventi con persone

diverse dai genitori (es. nonni), ma a
carico Irpef di altri soggetti, fanno
parte del nucleo di quest’ultimi;
i figli minori conviventi con persone
diverse dai genitori (es. nonni) e non
a carico Irpef di altri soggetti
rientrano nel nucleo familiare
costituito dai componenti della
famiglia anagrafica a cui
appartengono.
Il bambino fa parte del nucleo
familiare dei nonni se esiste un
provvedimento di affidamento in loro
favore o se non è a carico IRPEF di
altri soggetti che non fanno parte del
nucleo familiare.

Q96

28/02/2003

Se nel corso dell’anno di validità della
DSU si modifica la composizione del
nucleo familiare (es.: una persona si
sposa ed esce dal nucleo originario), i
No, non sono obbligati.
componenti del nuovo nucleo sono
Sull'argomento si veda la risposta Q8
obbligati a presentare una nuova
DSU? I componenti del vecchio nucleo
sono obbligati a presentare una nuova
DSU?

Q53

28/02/2003

La scelta del nucleo familiare da
prendere in considerazione in caso di
coniugi non conviventi è lasciata
all’accordo tra i coniugi, che
individueranno tra i due quello
considerato da entrambi come il più
favorevole. L’abitazione da indicare è
necessariamente quella legata al
nucleo familiare scelto?

No. Nella scelta dell’abitazione si può
far riferimento a quella più favorevole,
purchè vi risieda almeno un
componente del nucleo
familiare.(punto 1.3 e 4 delle
Istruzioni)

Q39

28/02/2003

Per stabilire se una persona è
fiscalmente a carico bisogna tenere
presente la situazione alla data di
presentazione della DSU o la
situazione relativa all’anno di
riferimento dei redditi?

Fare riferimento al nucleo presente
alla data della dichiarazione.

Q51

28/02/2003

Un extracomunitario che richiede
l'ISE/ISEE per prestazioni sociali
agevolate deve possedere carta o
permesso di soggiorno?

E' sufficiente il permesso purchè ci sia
l'iscrizione all'anagrafe. Infatti,
possono ottenere l'attestazione
ISE/ISEE solo coloro che
anagraficamente sono registrati in
Italia

Q83

28/02/2003

Nel caso di conviventi minorenni,
legati da vincolo affettivo e quindi
famiglia anagrafica, genitori di un
figlio, fiscalmente a carico dei relativi
genitori, devono scegliere di comune
accordo la residenza familiare ed
essere entrambi identificati sulla base
della famiglia anagrafica di uno dei
conviventi, compreso il loro figlio?
Oppure, non essendo coniugati
(avendo entrambi 15 anni), devono
far parte del nucleo familiare della
persona di cui sono a carico IRPEF? Se

I genitori minori conviventi, non
essendo coniugati, fanno parte del
nucleo familiare della persona di cui
sono a carico IRPEF; il figlio seguirà
uno dei due genitori sulla base del
loro accordo.

Q85

28/02/2003

Al fine del calcolo ISE/ISEE come
viene considerato un bambino che
vive con i nonni (naturalmente risulta
nello stato di famiglia dei nonni)?

la risposta corretta è quest'ultima il
loro figlio a quale nucleo fa parte?
Può la DSU essere presentata e
firmata da un genitore minorenne non
coniugato richiedente una prestazione La DSU deve essere presentata e
sociale (es: maternità l.448/98 art.
firmata da chi esercita la potestà
66) oppure deve essere presentata e genitoriale.
firmata da chi esercita la potestà
genitoriale?

Q86

27/02/2003

Q6

28/02/2003

Q20

27/02/2003

I soggetti in convivenza anagrafica ex
art. 5 del D.P.R. 223/89 (insieme di
persone normalmente coabitanti per
motivi religiosi, di cura, di assistenza,
militari, di pena e simili, aventi dimora
Come valutare la situazione familiare
abituale nello stesso Comune) sono
di un soggetto in "convivenza
considerati nucleo familiare a se
anagrafica" (ad es. soggetto residente
stante, a meno che siano coniugati (in
in casa di riposo)?
questo caso fanno parte del nucleo del
coniuge) o siano a carico ai fini Irpef
di altre persone (in questo caso fanno
parte del nucleo della persona di cui
sono a carico).

Q119

22/01/2004

Il coniuge separato che non ha
trasferito la propria residenza, e che
quindi risulta nello stato di famiglia
dell'altro coniuge, rientra nel nucleo di
quest'ultimo. Pertanto, il "separato"
che, per vari motivi, non ha ancora
trasferito la propria residenza, andrà
indicato nella DSU con l'annotazione
dei suoi dati reddituali e patrimoniali.
Nel caso in cui, invece, si voglia
prescindere dai redditi e dal
patrimonio del coniuge separato, sarà
onere di quest'ultimo trasferire la
propria residenza altrove (Istruzioni
punto 1.3 lettera a).

Q124

22/01/2004

Nel caso in cui i coniugi siano
disoccupati ed abbiano uno stato di
famiglia a se stante, ma abbiano la
stessa residenza di uno dei genitori
dei due (stessa via, stesso numero
civico), come è possibile considerali
nucleo a sé (vedi punto 1.2 delle
istruzioni per la compilazione della
dichiarazione sostitutiva unica)?

Devono essere considerati nucleo a
parte i due coniugi disoccupati in
quanto così risulta dallo stato di
famiglia.

Come valutare la posizione dei
"collaboratori di giustizia"(pentiti) ai
fini della composizione del nucleo
familiare?

I collaboratori di giustizia non
vengono cancellati dalla famiglia
anagrafica originaria e i compensi da
questi percepiti, essendo "operazioni
coperte", non devono essere inserite
nel reddito del nucleo familiare.

Nel caso di persona separata
legalmente nel cui stato di famiglia
risulta ancora il coniuge che, per vari
motivi, ancora non ha trasferito la
residenza pur non abitando più nella
stessa casa, deve comunque essere
indicato nella DSU il coniuge separato
e la sua situazione reddituale e
patrimoniale?

