ISEE CORRENTE

Cos'è
- È l’Aggiornamento dell’Attestazione ISEE con “attualizzazione”
dei redditi rispetto alle ultime mensilità. basato sui redditi degli ultimi
dodici mesi (anche solo due mesi se lavoratore dipendente a tempo
indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa). Qui il fac simile del documento DSU per Isee Corr

Per chi
Nuclei in cui sia avvenuta una variazione della situazione lavorativa, per
almeno un componente del nucleo:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta
una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività
lavorativa o una riduzione della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con
tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di
presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati
occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU,
che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività
medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
Oppure:
Se si è verificata una variazione della situazione reddituale complessiva
del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata
nell’ISEE calcolato ordinariamente (annualità 2018);
Oppure:
Se per almeno un componente si è verificata un’interruzione dei
trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti
nel reddito complessivo ai fini IRPEF

validità
in caso di variazione della componente reddituale l'Isee Corrente ha
validità di 6 mesi. Se intervengono variazioni nella situazione
occupazionale o nella fruizione di trattamenti, va aggiornato entro due
mesi dalla variazione.

NOVITA'
decreto del Ministero del Lavoro del 5 luglio 2021: anche qualora il
patrimonio mobiliare o immobiliare del nucleo abbia subito variazioni pari
o maggiori del 20% è possibile richiedere Isee Corrente. Nei seguenti casi
l'Isee Corrente potrà essere richiesto non prima del 1° aprile dell'anno di
riferimento. Tale Isee Corrente prende a riferimento l'anno precedente la
DSU e ha validità fino al 31 dicembre . LEGGI QUI
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