
AVVISO 
 

 
Comunicazione e verifica delle discordanze DSU attraverso il SIUSS – Casellario Assistenza. 
 
Si rende noto che è stata introdotta nel SIUSS – Casellario dell’assistenza la possibilità di verificare eventuali 
discordanze, direttamente trasmesse dal Sistema Informativo dell’ISEE, riguardanti: 
 

 la composizione del nucleo familiare dichiarato dal cittadino, rispetto a quello rilevato negli archivi 
comunali; 

 i redditi; 

 il patrimonio mobiliare; 

 il patrimonio immobiliare. 
 

Gli Enti erogatori, che abbiano già indicato nel SIUSS un proprio indirizzo e-mail, abilitato alla ricezione di 
messaggi di posta certificata, riceveranno dall’Istituto una PEC, contenente la comunicazione di una o più 
discordanze, se segnalate in una DSU sulla base della quale l’Ente ha erogato e trasmesso al SIUSS una o più 
prestazioni sociali agevolate. 
 
Gli stessi Enti potranno prendere visione dei dettagli (tipologia, caratteristiche della prestazione erogata e 
codice fiscale del beneficiario), accedendo alla funzione di “Consultazione” del SIUSS, cliccando sulla voce 
“Ricerche puntuali” > “Protocollo DSU” e inserendo nell’apposito campo l’anno e il protocollo indicati nella 
PEC oppure selezionando la ricerca per “Anagrafica” e inserendo il codice fiscale di un soggetto 
beneficiario.  
 
Tutti gli enti abilitati potranno inoltre effettuare controlli sull’esistenza di eventuali discordanze  segnalate, 
accedendo al SIUSS e cliccando sulla funzione “Consultazione discordanza DSU”; sarà visualizzato l’elenco 
delle DSU relative ai codici fiscali di competenza che presentino discordanze, oltre ad alcune informazioni di 
dettaglio: codice fiscale del dichiarante della DSU, tipo di discordanza, data di rilevazione della discordanza, 
motivazione della discordanza.   
 
Nelle ipotesi di revoca di una o più discordanze segnalate, sarà possibile visualizzare, attraverso la 
medesima funzione, anche la data di revoca di ciascuna discordanza.  
Quando tutte le discordanze relative a uno stesso protocollo DSU risulteranno revocate, gli Enti che, 
tramite il SIUSS, avranno comunicato con le modalità e caratteristiche sopra descritte un indirizzo e-mail, 
riceveranno una PEC contenente la comunicazione di segnalazione dell’avvenuta revoca. 
 
Si segnala, infine, che ogni Ente abilitato, accedendo al SIUSS nella sezione “Modifica dati Ente” (da 
Acquisizione > Modifica dati ente > Aggiungi indirizzo e-mail) potrà sempre e comunque aggiungere o 
modificare il suo indirizzo e-mail, al quale, se abilitato alla ricezione di posta certificata, l’Istituto potrà 
indirizzare le comunicazioni PEC sopra descritte. 
 
Per eventuali richieste di chiarimenti, si prega di scrivere al seguente indirizzo: supportoSIUSS@inps.it .  
 
Esempi Schermate: 
Consultazione discordanze 1 
Consultazione discordanze 2 
Dettaglio discordanza 
Ricerche puntuali Anagrafiche 1 
Ricerche puntuali Anagrafiche 2 
Ricerche puntuali Protocollo DSU 1 
Ricerche puntuali Protocollo DSU 2 

mailto:supportoSIUSS@inps.it
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/casellario_assistenza/Schermate_Discordanze_ISEE_1/Consultazione_Discordanze_ISEE1.png
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/casellario_assistenza/Schermate_Discordanze_ISEE_1/Consultazione_Discordanze_ISEE2.png
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/casellario_assistenza/Schermate_Discordanze_ISEE_1/Dettaglio_Discordanza_ISEE.png
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/casellario_assistenza/Schermate_Discordanze_ISEE_1/Ricerche_Puntuali_Anagrafiche_1.png
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/casellario_assistenza/Schermate_Discordanze_ISEE_1/Ricerche_Puntuali_Anagrafiche_2.png
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/casellario_assistenza/Schermate_Discordanze_ISEE_1/Ricerche_Puntuali_Protocollo_DSU1.png
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/casellario_assistenza/Schermate_Discordanze_ISEE_1/Ricerche_Puntuali_Protocollo_DSU2.png

