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ISEE Corrente
L’ISEE Corrente è un aggiornamento dell’ISEE ordinario già rilasciato,
calcolato in base ad uno dei seguenti requisiti alternativi tra loro:
▪

una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei
trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel
reddito complessivo per uno o più componenti il nucleo. Tali variazioni
devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell’anno di
riferimento dei redditi dell’ISEE (DSU 2020 la variazione è intervenuta
dopo il 1° gennaio 2018).

▪

una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo
superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE
calcolato ordinariamente.

NOTA BENE: L’ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU, a meno di
variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve
essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
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ISEE Corrente
Nel Quadro S2 della DSU per l’ISEE
CORRENTE sono indicate le variazioni
rilevanti ai fini della richiesta.

Nella DSU CORRENTE è necessario
indicare:
✓ C.F. del dichiarante e gli estremi
della DSU già presentata (Quadro
S1);
✓ i componenti del nucleo per cui si
sia verificata la variazione: vanno
indicati la tipologia di variazione ed
i relativi redditi e trattamenti
percepiti negli ultimi 12 mesi o 2
mesi (Quadro S3);
✓ gli estremi della documentazione
allegata alla DSU CORRENTE
comprovante
la
variazione
intervenuta (Quadro S4)
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ISEE Corrente
Le variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini della
richiesta dell’ISEE CORRENTE sono le seguenti:
a. Lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del
rapporto di lavoro o una sospensione/riduzione dell’attività lavorativa
b. Lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali
flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il
rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato occupato sotto tali forme contrattuali
per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro
c. Lavoratore autonomo non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia cessato la
propria attività, dopo averla svolta in via continuativa per almeno 12 mesi
Nota bene: L’elenco variazioni della situazione lavorativa compatibili con la richiesta di calcolo
dell’ISEE Corrente è tassativo. Qualora il cittadino abbia subito variazioni della situazione lavorativa
diverse da quelle elencate non può richiedere il rilascio dell’Indicatore Corrente
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ISEE Corrente
Per ogni soggetto per cui si compila il Modulo MS, è necessario indicare nel Quadro S3 i
redditi e trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi, specificando:
✓

reddito da lavoro dipendente,
pensione e assimilati (LD)

✓

reddito da attività di impresa o lavoro
autonomo (LA)

✓

trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari diversi da quelli percepiti in
ragione della condizione di disabilità del
soggetto (TR)

Nota bene: solo in caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti ovvero di
lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro
o una sospensione/riduzione dell’attività lavorativa (componenti caratterizzati dalla lettera A nella tabella
del Quadro S2) è possibile, alternativamente, compilare la seconda tabella riferita ai redditi e ai trattamenti
percepiti negli ultimi 2 mesi. In tal caso i redditi e i trattamenti saranno moltiplicati per 6.
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Attestazione ISEE Corrente
L’attestazione ISEE CORRENTE ha validità di sei mesi dal momento della presentazione
della DSU ISEE CORRENTE e conterrà, per ogni indicatore calcolato, i seguenti
elementi:
Nucleo familiare di riferimento per il calcolo
dell’ISEE CORRENTE.
Valore dell’ISEE CORRENTE ordinario

Modalità di calcolo dell’ISEE CORRENTE e dati sintetici
relativi a Indicatore della Situazione Reddituale
Corrente (ISR) e Patrimoniale (ISP), Indicatore della
Situazione Economica Corrente (ISE) e Scala di
equivalenza
Data di presentazione e validità della DSU
Oltre L’ISEE ordinario sono aggiornati anche
eventuali ISEE specifici, precedentemente richiesti.
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