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 ISEE CORRENTE 

 

REQUISITI 

Per poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario il possesso di un ISEE ordinario (elaborato presso lo stesso 

CAF) in corso di validità e alternativamente: 

•Cessazione, sospensione o riduzione di attività lavorativa a tempo INDETERMINATO successiva al 01/01/18 

•Interruzione trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari esenti IRPEF (ad es. MIA – SIA – REI – RDC) 

successiva al 01/01/18 

•Cessazione attività lavorativa a tempo DETERMINATO successiva al 01/01/18 – essere DISOCCUPATO alla 

data di presentazione dell'ISEE corrente – poter vantare almeno 120 giornate di lavoro a tempo determinato nei 

12 mesi precedenti alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro (determinato) 

•Cessazione attività lavorativa AUTONOMA successiva al 01/01/18 – essere DISOCCUPATO alla data di 

presentazione dell'ISEE corrente – aver svolto la medesima attività autonoma in via continuativa per almeno 12 

mesi 

•Variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla 

situazione reddituale individuata nell'ISEE ordinario  

 

 

DOCUMENTI NECESSARI 

Ai fini dell'elaborazione dell'ISEE corrente è necessario fornire la seguente documentazione: 

•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, oppure se più conveniente agli ultimi 2, moltiplicati per 6, nel caso di 

variazione lavoro tempo indeterminato o trattamenti assistenziali): buste paga, pagamenti da fascicolo 

previdenziale INPS (NASpI – mobilità – bonus bebè – mamma domani – ANF comuni – maternità comuni – 

ecc..), attestazione pagamento SIA, MIA, REI, RDC (sempre da portale INPS) - dichiarazione rilasciata da ente 

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

 

 

VALIDITA' ISEE CORRENTE: 6 MESI 

 

ATTENZIONE: qualora, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, un componente del nucleo familiare 
abbia iniziato un'attività di lavoro (indeterminato, determinato o autonomo) o abbia iniziato a fruire di trattamenti 
assistenziali (ad es. MIA – SIA – REI – RDC) è NECESSARIO aggiornare l'ISEE corrente entro 2 mesi. 


