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MODELLO
ISEE CORRENTE 2022

L'ISEE corrente permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è
peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella del 2020.
Il modelloISEE corrente ha validità 6 mesi

QUANDO SI PUO' RICHIEDERE

A COSA SERVE L'ISEE ORDINARIO/CORRENTE

Per accedere all’ISEE Corrente deve essersi verificata:
una variazione del reddito complessivo del nucleo
familiare superiore al 25%;
una variazione dell’attività di lavoro autonomo o
dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali
o indennitari, anche esenti IRPEF) di almeno uno dei
componenti del nucleo familiare;
una diminuzione del patrimonio (mobiliare e/o
immobiliare) del nucleo familiare di oltre il 20%
rispetto a quello indicato nell'Isee ordinario con
riferimento al 2020.

Richiedere l'Isee ordinario e, in un
secondo momento quello corrente se si
hanno i requisiti, è essenziale per
accedere a molte prestazioni sociali
agevolate.

L’ISEE Corrente quindi si può ottenere sia per una perdita
dell’attività lavorativa e/o reddituale sia per una perdita
del patrimonio mobiliare e immobiliare, con la possibilità
di modificare entrambe le situazioni in caso fossero
sopraggiunte in contemporanea, per evidenziare il disagio
economico avvenuto rispetto ai dati del 2020 inseriti sulla
DSU ordinaria (ISEE ordinario 2022).

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
documenti identità del dichiarante dell'isee ordinario e
della persona per cui sono sopraggiunte le variazioni
economiche;
l'ISEE ordinario;
certificazione attestante la variazione della condizione
lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura partita
IVA, inizio Naspi ecc) o la variazione del trattamento
(comunicazione con data e tipo di variazione);
indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti
alla presentazione dell’isee corrente (buste paga,
certificazione lavoro autonomo) compresi i trattamenti
assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque
titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluso
il Reddito di Cittadinanza.

Tra le prestazioni sociali
collegate all'ISEE, ci sono:

agevolate

Reddito e Pensione di cittadinanza
Assegno Unico per figli
Bonus energia (riduzione delle
bollette di luce, gas, acqua)
Saldo e stralcio cartelle riscossione
Agenzia delle Entrate
Esenzione ticket sanitario
Esenzione o riduzione
tasse
scolastiche e universitarie (bonus
libri, trasporto, mensa, abitazione,
centri estivi)
Iscrizione asilo nido
Riduzioni trasporto pubblico
Accesso a strutture socio-residenziali
(con isee sociosanitario)
Riduzioni spese mutuo 1° casa

per la perdita del patrimonio (mobiliare e immobiliare)
occorre produrre al documentazione del patrimonio
riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, per i
conti correnti deve essere comunicato saldo e
giacenza media.
FISMIC CONFSAL

Per qualsiasi informazione i nostri Centri Servizi sono a tua disposizione!

