
ISEE CORRENTE 2023 - 

NOVITA’  -  Possono fare isee corrente presso il nostro CAF anche gli
utenti che hanno fatto isee ordinario presso un altro CAF, dovranno porta-
re oltre ai documenti  nell’elenco sottostante anche l’attestazione isee ordi-

nario e la dsu  rilasciata dall’INPS  -

L’ISEE CORRENTE SI PUO  ’   RICHIEDERE PER:   

VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA O REDDITUALE CHE DEVE  ES-
SERE AVVENUTA DAL 01/01/2021 IN POI.

DOCUMENTI NECESSARI E CONDIZIONI:

A) -  LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO deve produrre  C2 STORICO/PER-
CORSO LAVORATORE  (rilasciato dall’ufficio di  collocamento) LETTERA DI RISOLU-
ZIONE O SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL' ATTIVITA' LAVORATIVA

B) - LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO deve essere disoccupato al momento della
compilazione e deve produrre C2 STORICO/PERCORSO LAVORATORE 

IN ENTRAMBI I CASI (A e B) devono produrre tutte le buste paga 2022 e 2023 di ogni datore di
lavoro, (per badanti o colf anche contratto di lavoro) estratto dettagliato delle prestazioni in paga-
mento anno 2022 e 2023 rilasciato dall’INPS (disoccupazione,cassa integrazione,mobilità, mater-
nità ecc.pensione OBISM rilasciato dal patronato INCA ) estratto conto bancario e/o postale se ha
percepito trattamenti assistenziali dall’INPS, Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza,
bonus bebè, assegno natalità, assegni familiari,assegno unico, bonus sostegno redditi ecc.

LAVORATORE AUTONOMO – Non deve essere occupato alla data di presentazione e deve aver
cessato la propria attivita’ dopo aver svolto la medesima in via continuativa per almeno dodici mesi,
presentare visura camerale di cessata attività I redditi da dichiarare sono quelli derivanti da attivita’
di impresa percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta (che devono essere rilasciati dal
commercialista  o associazione),  estratto  dettagliato  delle  prestazioni  in  pagamento  anno 2022 e
2023 rilasciato dall’INPS (disoccupazione, cassa integrazione,mobilita’, maternita’ ecc.  pensione
OBISM rilasciato dal patronato INCA) estratto conto bancario e/o postale se ha percepito trattamen-
ti assistenziali dall’INPS, Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza, bonus bebè, assegno
natalità, assegni familiari, assegno unico, bonus sostegno redditi ecc.

C) VARIAZIONE REDDITO COMPLESSIVO  - ci  vuole una valutazione per ogni soggetto
quindi verrà assegnato un appuntamento per stabilire i documenti necessari in base al motivo per
cui è avvenuto il cambiamento della situazione reddituale.

L’ISEE CORRENTE HA VALIDITA’ 6 MESI: SE  INTERVENGONO VA-
RIAZIONI NELLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE E NELLA FRUIZIO-
NE DEI TRATTAMENTI ASSISTENZIALI DEVE ESSERE AGGIORNATA
ENTRO DUE MESI DAL VERIFICARSI DELL’EVENTO.



D) VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (MOBILIARE E
IMMOBILIARE) DEL NUCLEO A DECORRERE DAL 1 APRILE DI OGNI
ANNO

DOCUMENTI  NECESSARI  DA PRODURRE  PER  TUTTI  I  COMPONENTI  DEL  NU-
CLEO FAMILIARE DELLA DSU PRESENTATA:
- Patrimonio Mobiliare posseduto in Italia e/o all’estero   al 31/12/2022  

Per  tutte  le  tipologie  di  conto  corrente,  deposito  a  risparmio  libero/vincolato,  libretti

nominativi e al portatore è necessario fornire: saldo al 31/12/2022, giacenza media annua

riferita  al  2022,  codice  IBAN,  codice  fiscale  operatore  finanziario,  data  inizio  e  fine

rapporto solo per rapporti aperti o cessati nel corso del 2022

Carte prepagate senza IBAN identificativo e saldo al 31/12/2022

Carte prepagate con IBAN identificativo saldo e giacenza media al 31/12/2022 

 Per  titoli  di  stato,  obbligazioni,  certificati  di  deposito  e  credito,  buoni  fruttiferi  e

assimilati, partecipazioni azionarie in mercati regolamentati, azioni o quote di organismi

di investimento collettivo di risparmio (OICR) o società di gestione del risparmio (SGR)

italiane  o  estere,  è  necessario  fornire:  valore  al  31/12/2022,  codice  IBAN/identificativo

rapporto, codice fiscale operatore finanziario, data inizio e fine rapporto solo per rapporti

aperti o cessati nel corso del 2022 – patrimonio netto al 31/12/2022 per le partite iva

-   P  atrimonio Immobiliare posseduto in Italia e/o all’estero al 31/12/2022      

Se  si  è  proprietari  o  titolari  di  diritti  reali  di  godimento  (usufrutto,  uso,  abitazione,

superficie,  servitù,  enfiteusi)  su  beni  immobili  (fabbricati,  terreni,  aree  edificabili)  è

necessario fornire: 

-  visura  catastale,  atto  di  acquisto  o  vendita,  atto  di  stipula  mutuo,  dichiarazione  di

successione aggiornati al 31/12/2022

- Quota capitale residua al 31/12/2022 del mutuo per acquisto o costruzione degli immobili

L’ISEE  CORRENTE  PER  VARIAZIONE  PATRIMONIO  MOBILIARE/IMMOBILIARE  HA

VALIDITA’ FINO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DSU.

IN  SEDE  DI  APPUNTAMENTO  L'OPERATORE  SI  RISERVERA  ’   DI  CHIEDERE  

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE SE NECESSARIA 

CENTRALINO TEOREMA 0544/216302

 TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’ ALLE ORE 14 ALLE ORE 17.30


