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Comunicazione e verifica delle discordanze DSU
INPS ha da poco rilasciato una nuova funzionalità di comunicazione e verifica di possibili
discordanze DSU. Si tratta di una funzione che permette di verificare discordanze, trasmesse dal
Sistema Informativo SII dell’ISEE, su aspetti quali la composizione del nucleo familiare dichiarato dal
cittadino – rispetto a quello rilevato negli archivi comunali – i redditi, il patrimonio mobiliare e
quello immobiliare.
Si deve tenere in considerazione un fatto: al fine di essere abilitati alla ricezione di tali
comunicazioni è necessario che l’Ente indichi all’interno del proprio profilo utente SIUSS un indirizzo
e-mail abilitato alla ricezione di messaggi di posta elettronica certificata. Chi non l’avesse ancora
fatto può indicare o aggiornare il proprio indirizzo e-mail nella sezione “Modifica dati Ente” (da
Acquisizione > Modifica dati Ente > Aggiungi indirizzo e-mail), con un indirizzo che abbia la
caratteristica sopra indicata.
Una volta adempiuto a questo requisito gli Enti potranno iniziare a ricevere comunicazione di
discordanze, qualora rilevate in una DSU sulla base della quale l’Ente ha erogato e trasmesso al
SIUSS una o più prestazioni sociali agevolate.
Entrando nella piattaforma SIUSS, gli Enti potranno inoltre visionare ulteriori elementi sulle
discordanze rilevate attraverso tre percorsi.
Il primo consente di accedere all’elenco di tutte le segnalazioni di discordanza: è necessario cliccare
su “consultazioni” e poi su “Consultazione discordanze ISEE”. Ogni riga dell’elenco permette di
visualizzare il codice di protocollo, il codice fiscale del dichiarante, la data di rilevazione della
discordanza e l’eventuale data di revoca della stessa. Cliccando sulla lente di ingrandimento, si potrà
accedere a ulteriori informazioni di dettaglio: la/e tipologia/e di discordanza e la motivazione, oltre
che la data di rilevazione.
Seguendo il secondo e il terzo percorso di ricerca nella selezione di “Ricerche puntuali” dal menu a
tendina per la consultazione, cliccando su “anagrafica” e eseguendo una ricerca per codice fiscale, si
ottiene come risultato l’elenco delle prestazioni tramesse con riferimento al quel codice. Nel caso
venga rilevata una discordanza su una di queste, il sistema produrrà un warning e permetterà di
accedere alla scheda di dettaglio.
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Selezionando invece “Protocollo DSU”, è possibile effettuare una ricerca tramite l’inserimento del
numero di protocollo e dell’anno – rintracciabili nella PEC. Così facendo, si avrà un riscontro sulle
prestazioni erogate e registrate sulla base di quel protocollo che presentano discordanze; e di cui
sarà possibile visualizzare anche: tipologia di prestazione, Ente erogatore, CF del beneficiario,
Protocollo Ente, data dell’erogazione e importo.
Come già accennato, in caso di revoca di una o più discordanze segnalate in precedenza, sarà
possibile conoscere la data della/delle revoca/e stessa/e. Quando tutte le discordanze relative a uno
stesso protocollo DSU risulteranno revocate, l’Ente riceverà un messaggio PEC di conferma, in cui
sarà ufficialmente notificata l’avvenuta revoca.
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