
Tutorial 3 - ISEE precompilato
Supporto all’acquisizione 
della DSU precompilata

Fase 2
Conferma/Modifica dei dati precompilati
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IDENTITA’ DIGITALE

Il processo di acquisizione della DSU precompilata 2

Conferma/Modifica dei dati precompilati

CONFERMA O MODIFICA 

DEI DATI PRECOMPILATI
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Autorizza la precompilazione

La dsu non potrà 

essere elaborata 

finché non perverranno 

sul sistema tutte le 

autorizzazioni dei 

componenti 

maggiorenni

Se si è optato per 

AUTORIZZAZIONE ALLA 

PRECOMPILAZIONE DEI 

DATI tramite 

accesso diretto, ogni 

componente 

maggiorenne del 

nucleo dovrà 

autorizzare la 

precompilazione dei 

propri dati tramite 

apposita funzionalità

La funzione 
AUTORIZZA 

è disponibile 
nella home 
del portale xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Autorizza la precompilazione
Autorizzazione all’uso dei dati di precompilazione del soggetto
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Verifica dello stato – Da elaborare

Se la dsu è nello 

stato

DA ELABORARE

le autorizzazioni 

dei componenti 

maggiorenni 

non sono 

ancora 

disponibili 

DA ELABORARE

In questa fase puoi

• ATTENDERE L’AUTORIZZAZIONE DEI COMPONENTI MAGGIORENNI 

• ANNULLARE LA DSU dal menu Azioni

Nella pagina di Verifica puoi visualizzare lo Stato di elaborazione:

Stai verificando la Dichiarazione
DSU DA 

ELABORARE



In questa fase puoi 

• COMPLETARE LA DSU  confermando o modificando i dati precompilati 

• ANNULLARE LA DSU utilizzando il menù Azioni
5

Verifica dello stato – Elaborata

Se la dsu è 

nello stato 

ELABORATA

tutte le 

autorizzazioni 

dei 

componenti 

maggiorenni 

sono pervenute

DSU 

ELABORATA DA 

CONFERMARE

ELABORATA  

Stai verificando la Dichiarazione



AUTORIZZAZIONE TRAMITE 

DELEGA E RISCONTRI

AUTORIZZAZIONE TRAMITE 

IDENTITA’ DIGITALE
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CONFERMA O MODIFICA 

DEI DATI PRECOMPILATI

Conferma/Modifica dei dati precompilati
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Verifica dello stato – Da elaborare

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

Se la dsu è 

nello stato

DA ELABORARE

gli esiti dei 

riscontri non 

sono ancora 

disponibili 

DA ELABORARE

In questa fase puoi

• ATTENDERE L’ESITO 

• ANNULLARE LA DSU dal menu Azioni

DSU DA 

ELABORARE

Nella pagina di Verifica puoi visualizzare lo Stato di elaborazione
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Verifica dello stato – Sospesa

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

Se la dsu è 

nello stato 

SOSPESA

almeno un 

esito dei 

riscontri è 

negativo 

SOSPESA

DSU 

SOSPESA

In questa fase utilizzando il menù Azioni puoi 

• CORREGGERE e risottomettere il riscontro errato

• ANNULLARE LA DSU
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Verifica dello stato – Bloccata

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

Riproporre una 

NUOVA DSU PRECOMPILATA 

Acquisire una 

DSU NON PRECOMPILATA

DSU 

BLOCCATA

BLOCCATA

… hai superato il numero di 3 TENTATIVI 

ammessi per inserire i dati di riscontro.

In questo caso puoi soltanto

Se la dsu è 

nello stato 

BLOCCATA

almeno un 

esito è 

negativo, 

e inoltre… 
In questo caso verrai reinderizzato

al portale ISEE post-Riforma



In questa fase puoi 

• COMPLETARE LA DSU  confermando o modificando i dati precompilati 

• ANNULLARE LA DSU utilizzando il menù Azioni
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Verifica dello stato – Elaborata

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Se la dsu è 

nello stato 

ELABORATA

gli esiti dei 

riscontri sono 

positivi

DSU 

ELABORATA DA 

CONFERMARE

ELABORATA  



AUTORIZZAZIONE TRAMITE 

DELEGA E RISCONTRI

AUTORIZZAZIONE TRAMITE 

IDENTITA’ DIGITALE

Il processo di acquisizione della DSU precompilata 11

CONFERMA O MODIFICA 

DEI DATI PRECOMPILATI

Conferma/Modifica dei dati precompilati
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Verifica dello stato:  cosa confermare?

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Nella pagina di 
CONFERMA

il sistema indicherà 
dove sono i 

dati precompilati 
da verificare

Sono da modificare o 

confermare i dati reddituali e 

patrimoniali dei soggetti nel 

foglio componente

Nucleo Familiare

Modelli Base
Sono da modificare o 

confermare i dati relativi al 

canone di locazione solo 

quando nel modello base 

quadro B si è indicata come 

casa di abitazione: in locazione

Premendo 

sul pulsante 

CONFERMA
si accettano 

i dati precompilati 

dal sistema 
Conferma i dati e richiedi l’attestazione
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Conferma dei patrimoni mobiliari

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Nel secondo anno precedente la presente DSU è stato posseduto almeno un rapporto finanziario. Per ciascun rapporto finanziario, 

indicare il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre del secondo anno precedente (se il saldo è nullo o 

negativo indicare 0), nonchè il valore della giacenza media annua del secondo anno precedente (se la giacenza media è nulla o 

negativa indicare 0)

Con il pulsante RIPRISTINA
torni alla situazione precedente

Puoi nuovamente modificare o 
confermare i dati precompilati 

Ripristina

PATRIMONI MOBILIARI CONFERMATI

Patrimonio mobiliare XXXXXXXXX

I dati sono stati 

CONFERMATI

Verifica patrimonio Mobiliare
(Modulo FC.1 Quadro FC2 sez. I e II 
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Modifica dei patrimoni mobiliari

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

Nel secondo anno precedente la presente DSU è stato posseduto almeno un rapporto finanziario. Per ciascun rapporto finanziario, indicare il valore del 

saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre del secondo anno precedente (se il saldo è nullo o negativo indicare 0), nonchè il valore 

della giacenza media annua del secondo anno precedente (se la giacenza media è nulla o negativa indicare 0)

Patrimonio mobiliare  xxxxxxxxxxxxx

Puoi modificare un rapporto esistente con l’apposita funzionalità 

MODIFICA, o eliminarlo con CANCELLA

Puoi aggiungere 
un nuovo rapporto 

con il pulsante 
AGGIUNGI UN 

PATRIMONIO

Con il pulsante 
ATTIVA MODIFICHE 

puoi rendere 
modificabili

i dati 
precompilati 

Con il pulsante 
RIPRISTINA

torni alla 
situazione 
precedente

Ripristina

PATRIMONI MOBILIARI MODIFICABILI
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Modifica dei patrimoni immobiliari

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

È necessario 

confermare o 

modificare i dati 

precompilati per 
ogni soggetto 

presente

XXXXXXXXXXXXXXXPatrimonio immobiliare  xxxxxxxxxxxxx

Il sistema propone i pulsanti per 

Confermare i dati precompilati 

o Attivare le modifiche

La scelta è necessaria per 

completare la DSU e poter 

richiedere l’ Attestazione

Verifica patrimonio Immobiliare
(Modulo FC.1 Quadro FC3 

sezione 

VERIFICA 

PATRIMONIO 

IMMOBILIARE 
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Modifica dei patrimoni immobiliari

Il patrimonio immobiliare

detenuto all’estero 

I terreni agricoli o edificabili

L’ammontare del mutuo residuo di ciascun cespite

L’indicazione della casa di abitazione del nucleo

Vanno
AUTODICHIARATI

sempre
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Conferma/Modifica dei redditi

XXXXXXXXXXX

Verifica redditi AE
(Modulo FC.3 Quadro FC8 

È necessario 

confermare o 
modificare i dati 

precompilati 

se sono riferiti a 

CERTIFICAZIONE 

UNICA (CU) 

o se non presenti

Il sistema propone i pulsanti per 

Confermare i dati precompilati 

o Attivare le modifiche

La scelta è necessaria per 

completare la DSU e poter 

richiedere l’ Attestazione

Sezione 

VERIFICA 

REDDITI 
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Conferma/Modifica dei redditi

COSA PUOI FARE? 

REDDITI NON PRESENTI

puoi barrare l’esonero o 

inserire gli importi della 

sezione II 

CERTIFICAZIONE UNICA

puoi solo modificare gli importi

(CU)

Se premi
ATTIVA MODIFICHE

i dati diventano 

modificabili

Per registrare le 
informazioni nel 
sistema premi il 
pulsante SALVA 

MODIFICHE
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Presa visione dei redditi

XXXXXXXXXXXXXXX

Verifica redditi AE
(Modulo FC.3 Quadro FC8 

Se i dati 
reddituali sono 

riferiti a 
MODELLI 730 

o REDDITI 
PERSONE 

FISICHE devi
prendere 

visione dei dati 
precompilati 

Il sistema propone il pulsante per 

Presa visione dei dati

La scelta è necessaria per 

completare la DSU e poter 

richiedere l’ Attestazione

Sezione 

VERIFICA 

REDDITI 



20

Conferma/Modifica dei canone di Locazione

XXXXXXXXXXXXXXX

Se nel modello base quadro B si è indicata una 

casa di abitazione in locazione

il sistema precompilerà anche i dati del 

CANONE DI LOCAZIONE, che devono essere verificati 

Casa 

di abitazione

IN LOCAZIONE

La scelta è necessaria 
per completare la DSU 
e poter richiedere 
l’ Attestazione
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Sottoscrizione della Conferma/Modifica

Il sistema verificherà la 

presenza di tutti i dati 

necessari. 

In caso positivo 

attesterà in tempo reale la dsu

e fornirà la ATTESTAZIONE ISEE

Una volta confermati o 

modificati tutti i dati 

precompilati

e integrati i dati mancanti 

potrai sottoscrivere la 

Conferma definitiva
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Inibizione del soggetto 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ciascun componente maggiorenne può 

INIBIRE L’UTILIZZO DEI PROPRI DATI

per l’elaborazione della dichiarazione DSU precompilata

Dal momento in 

cui si attiva 

l’inibizione 

il soggetto non 

potrà più far 

parte di 

nuove dsu

precompilate

Le dsu

precompilate 

in corso di 

acquisizione 

che contengono 

il soggetto 

che inibisce l’uso 

dei propri dati, 

diventeranno 

NON CALCOLABILI

Accedi 

alla funzione

INIBIZIONE

dal 

Menù Servizi

Acquisizione interattiva
Impostazione e verifica dello stato di inibizione di un soggetto

…


