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Il significato del termine giacenza media va ad indicare l’ammontare di soldi presenti su un
libretto di risparmio postale o conto corrente bancario in un determinato periodo, generalmente
di un anno. Il calcolo di questo valore viene utilizzato per alcuni specifici adempimenti dove
viene richiesto tra la documentazione da allegare, per esempio l'Isee 2019.

I principali documenti per cui serve tale valore sono la DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica, e
l’
IS
EE
. La D.S.U. è un documento con i dati di patrimonio, reddito ed anagrafici di un nucleo familiare.
Il modello ISEE invece è l’
indicatore della situazione economica equivalente
ed è un documento necessario per l’accesso ad alcune agevolazioni e sostegni di natura
assistenziale (reddito di cittadinanza, carta rei, iscrizione a scuola, università, servizi di pubblica
utilità, affitti ecc.).

Il calcolo giacenza media è fondamentale quando si deve compilare l’ISEE perchè è uno
degli strumenti atti a calcolare la ricchezza posseduta dalla persona o dal nucleo familiare e
dovrà essere inserito nell’apposita sezione relativa al patrimonio mobiliare. Nel
modulo FC.1 – Quadro FC2
del nuovo ISEE infatti vanno dichiarate le informazioni riguardo il possesso di
conti correnti bancari
e
postali
(bancoposta), titoli di stato, partecipazioni azionarie, investimenti finanziari esteri ecc.
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COME CALCOLARE LA GIACENZA MEDIA ANNUA
Il valore che solitamente viene richiesto per la necessario documentazione è la giacenza media
presente sui conti correnti relativa all’anno precedente, quindi la media dei soldi depositati dal 1
gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Cliccando qui potete scaricare e stampare il modulo da compilare per ottenere la
giacenza media a fini Isee alle Poste. Il modulo, correttamente compilato, va presentato
in tutti gli uffici postali. Se è un delegato a presentare la domanda, occorrerà una
dichiarazione stampata e firmata ( clicca qui per scaricarla e stamparla ), corredata di
fotocopia di documento di identità e codice fiscale del delegato, inoltre occorrono anche
i documenti originali, carta identità e tessera sanitaria, dell'interessato.

Clicca qui per stampare il modulo di richiesta GIACENZA MEDIA da presentare alle
POSTE ovvero in tutti gli uffici postali. (pdf)

Se hai problemi ad aprire il link di sopra prova con la Versione JPG del modulo di
richiesta POSTE GIACENZA MEDIA 2019.

C licca qui per scaricarla e stampare il modulo di delega
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