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Articolo 4-sexies 
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica) 

 
 
L’articolo 4-sexies, introdotto dalla Camera dei deputati. estende i termini di 
validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU); in sostanza, 
a decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della 
presentazione fino al successivo 31 dicembre (rispetto al vigente 31 agosto). 
L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 12 della proposta di legge in materia 
di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato 
(AS 1294). 
 
 
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è stata introdotta dal decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di definizioni di criteri unificati di 
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali 
agevolate.  
Si tratta di un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, 
reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo 
familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. 
In particolare ai fini della certificazione Isee (l'indicatore che serve per valutare e 
confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una 
prestazione sociale agevolata) è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva unica 
(DSU), come disciplinata dall’articolo 10 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 che 
revisiona le modalità di determinazione e di applicazione dell'Isee, prevedendo tra 
l’altro, che la dichiarazione va presentata all'Ente che fornisce la prestazione sociale 
agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS 
competente per territorio. La dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal 
richiedente per via telematica sul sito dell'INPS utilizzando il PIN dispositivo. 
Si segnala che in relazione alla compilazione della dichiarazione sostituiva unica (DSU), 
la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), al comma 314, ha ampliato la sfera delle 
informazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe 
Tributaria, includendovi anche il valore medio di giacenza annuo di depositi e conti 
correnti bancari. 
Più di recente, il DL. 91/2018 (L. 108/2018), in materia di DSU ha posticipato dal 2018 
al 2019 l’obbligo di precompilazione da parte dell'INPS, sopprimendo la previsione che, 
a regime, la modalità precompilata sia l'unica ammessa. Inoltre, viene differita dal 1° 
settembre 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza del principio secondo cui una DSU 
presentata è valida fino al 31 agosto dell'anno successivo (e pertanto, da settembre, i 
dati sui redditi e i patrimoni devono essere aggiornati, con riferimento all'anno 
precedente). 
 
In dettaglio, l’articolo in esame stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 la 
DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre 
(rispetto al vigente 31 agosto).  
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Inoltre in ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio 
(rispetto all’attuale 1° settembre), i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU 
sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (rispetto al 
termine vigente dell’anno precedente). 
 
L’articolo, infine, specifica che resta comunque ferma la possibilità di aggiornare 
i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora 
vi sia convenienza per il nucleo familiare. 
Le modifiche in commento sono introdotte mediante sostituzione dell’articolo 10, 
comma 4 del d.lgs. 147 del 2017 per l'introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà. 
 
Per una panoramica della disciplina della dichiarazione sostitutiva unica si rinvia al tema 
web Riforma ISEE del Servizio studi della Camera dei deputati e alla pagina ISEE del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
 
  


