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DICHIARANTE □ Documento di identità in corso di validità             

VARIAZIONE REDDITUALE 

 

REQUISITI 

(è necessario 

soddisfare 

alternativamente 

almeno uno dei 

seguenti) 

a) Risoluzione (licenziamento/dimissioni), riduzione o sospensione di attività lavorativa a tempo 

indeterminato;  

Oppure interruzione percezione trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari; 

La variazione dev'essere successiva all'01/01/2021 

 

b) Cessazione attività lavorativa a tempo determinato (è necessario essere stato occupato negli ultimi 12 

mesi precedenti la chiusura del rapporto di lavoro per almeno 120 giorni); 

Oppure cessazione attività lavoro autonomo/impresa (svolta in via continuativa per almeno dodici mesi);  

In entrambi i casi la variazione dev'essere successiva all'01/01/2021 ed è necessario che il soggetto sia 

disoccupato al momento della presentazione dell'ISEE corrente 

 

c) Variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla 

situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente (sarà comunque possibile aggiornare 

solamente redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi da lavoro autonomo/impresa, e trattamenti 

assistenziali, previdenziali e indennitari) 

 

N.B.: Se durante il periodo di validità di un ISEE CORRENTE un soggetto avvia un attività di lavoro a tempo 

indeterminato, determinato, autonomo/impresa o inizia a percepire trattamenti assistenziali, previdenziali e 

indennitari è OBBLIGATORIO aggiornare l'ISEE corrente entro 2 mesi dal verificarsi dell'evento 

 

DOCUMENTAZIONE 

(valida solo per ISEE 

CORRENTE) 

VARIAZIONE: contratti di lavoro – lettera cessazione (licenziamento o dimissioni), sospensione o riduzione 

attività lavorativa – C/2 storico – cessazione partita IVA – documenti comprovanti l'interruzione di 

trattamenti assistenziali  

 

REDDITI (riferiti agli ultimi 12 mesi): buste paga, pagamenti da fascicolo previdenziale INPS (NASpI – mobilità 

– libretto famiglia e ex voucher – bonus bebè – mamma domani – ANF comuni – maternità comuni –

indennità covid19 – ecc..), attestazione pagamenti RDC (sempre da portale INPS) - dichiarazione rilasciata da 

ente erogatore, mandati di pagamento o estratti conto per altri contributi – redditi lavoro autonomo o 

impresa (richiedere al proprio commercialista un calcolo del reddito complessivo ai fini IRPEF degli ultimi 12 

mesi) 

 

  

VARIAZIONE PATRIMONIALE 

 

REQUISITI 

 

 

 

d) Variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore del 20% rispetto alla 

situazione patrimoniale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.  

N.B.: L'ISEE CORRENTE per VARIAZIONE PATRIMONIALE può essere richiesto ed elaborato solo a partire 

dall'01/04/2023 

 

ELENCO DOCUMENTI ISEE CORRENTE  

 

E' possibile presentare un ISEE CORRENTE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE SI E' GIA IN POSSESSO DI UN ISEE ORDINARIO IN CORSO 

DI VALIDITA', CHE SIA STATO ELABORATO PRESSO IL MEDESIMO CAF.  

 

L'ISEE CORRENTE lo si può richiedere qualora all'interno del nucleo familiare sia intervenuta una SIGNIFICATIVA variazione della 

situazione reddituale e/o patrimoniale rispetto a quella indicata nell’ISEE ordinario (anno di riferimento 2021) 
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DOCUMENTAZIONE 

(valida solo per ISEE 

CORRENTE) 

PATRIMONIO IMMOBILIARE: 

□ Valore catastale delle proprietà immobiliari (visure catastali o contratti di acquisto o successione) 

□ Se sono presenti AREE EDIFICABILI il valore imponibile dell’area ai fini IMU (presentare prospetto 

calcolo IMU2022)  

□ Mutui (ipotecari e chirografari) per acquisto o costruzione: quota capitale residua al 31/12/2022 

(anche se il mutuo non è stipulato per l’abitazione principale) 

□ Per immobili (fabbricati e terreni) posseduti all'estero: valore ai fini IVIE. 

 

PATRIMONIO MOBILIARE: 

□ SALDO 31/12/2022 + GIACENZA MEDIA ANNUA 2022 di depositi e conti correnti bancari e postali, al 

lordo degli interessi (compresi libretti dei figli, carte prepagate con Iban, Postepay Evolution, 

Lottomaticard, ecc.)  

□ Valore nominale al 31/12/2022 di titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni 

fruttiferi ed assimilati – Valore di mercato al 31/12/2022 di qualsiasi investimento (azioni, fondi, 

prestito/libretto Coop, carte prepagate senza Iban, Postepay ecc.) 

□ Valore del patrimonio netto di imprese individuali e di società al 31/12/2022 per la quota di spettanza 

(compilare il modulo “Prospetto di bilancio” scaricabile dal sito www.cafcislfvg.it) 

□ Somma dei premi complessivamente versati dalla data di stipula fino al 31/12/2022 per assicurazioni 

sulla vita e di capitalizzazione per i quali è esercitabile il diritto di riscatto al 31/12/2022 

 

ATTENZIONE: nel caso in cui venga richiesto un ISEE CORRENTE per VARIAZIONE PATRIMONIALE, 

(anche qualora la variazione riguardi solo un soggetto del nucleo familiare) è OBBLIGATORIO 

aggiornare tutte le componenti patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) di TUTTI I COMPONENTI del 

nucleo familiare 

SCADENZA ISEE 

CORRENTE 

Qualora nell'ISEE CORRENTE via siano solo variazioni reddituali (a), b), c)) l'attestazione sarà valida per 6 

mesi dal momento della sottoscrizione. 

Nel caso in cui sia stata indicata solo la variazione patrimoniale (d)), oppure contestualmente siano presenti 

sia variazioni reddituali che patrimoniali, l'attestazione sarà valida fino al 31/12/2023. 

Si ribadisce che qualora nel corso di validità di un ISEE CORRENTE un soggetto avvia un’attività di lavoro a 

tempo indeterminato, determinato, autonomo/impresa o inizia a percepire trattamenti assistenziali, 

previdenziali e indennitari è OBBLIGATORIO aggiornare l'ISEE CORRENTE entro 2 mesi dal verificarsi 

dell'evento 

 

 
 

 

ALL’OCCORRENZA POTRANNO ESSERE RICHIESTI ULTERIORI DOCUMENTI 

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti consultare il DM 7.11.2014 (e successive integrazioni) / istruzioni compilazione DSU / FAQ ISEE 

reperibili sul sito www.inps.it 


