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Articolo 28-bis 

(Modalità di calcolo dell’ISEE corrente) 
 

 

L’articolo 28-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, estende la 

possibilità di calcolare l’ISEE corrente anche in presenza di una variazione del 

reddito superiore al 25% dovuta ad interruzione dell’erogazione dei trattamenti 

assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo 

percepiti da amministrazioni pubbliche. In questo caso, il periodo di riferimento e 

i redditi utili per il calcolo dell’ISEE sono individuati con le modalità utilizzate nei 

casi riferiti alla situazione del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. La 

nuova disciplina dell’ISEE corrente entra in vigore con l’approvazione del nuovo 

modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell’ISEE corrente. Infine, 

la validità dell’ISEE corrente è fissata in sei mesi (rispetto ai due mesi attuali). 

Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della 

fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla 

variazione. 

 

L’articolo 28-bis apporta modifiche al comma 5 dell’art. 10 del D.Lgs. 147/2017, 

dedicato all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) corrente, 

di cui modifica la disciplina.  
 

Si ricorda che l'ISEE è l'indicatore che misura, ai fini di una valutazione per l’accesso a 

prestazioni agevolate, la situazione economica dei nuclei familiari in possesso di 

determinati requisiti soggettivi reddituali e patrimoniali. 

 
L’articolo 9 del D.P.C.M. 159/2013 ha previsto, in presenza di rilevanti variazioni del 

reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), la 

possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi 

(anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato 

per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Più 

precisamente, si prevede, per la richiesta di ISEE corrente, la compresenza delle 

condizioni di: 1) mutata situazione lavorativa per almeno uno dei componenti il nucleo 

familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione; 2) variazione 

dell’indicatore della situazione reddituale corrente superiore al 25%. Per quanto riguarda 

la mutata situazione lavorativa, l’articolo 9, comma 1, precisa: 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 nelle forme di cui alla presente lettera 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.  
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L’ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE potranno essere calcolati 

anche in caso di una variazione della situazione reddituale superiore al 25% 

dovuta ad interruzione dell’erogazione dei trattamenti assistenziali, 

previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti 

da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito 

complessivo a fini IRPEF. I periodi inseriti dalla disposizione in commento nel 

comma 5 specificano poi che, nel caso di interruzione dei trattamenti assistenziali, 

indennitari e previdenziali, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo 

dell’ISEE sono individuati con le medesime modalità utilizzate nei casi riferiti alla 

situazione del lavoratore dipendente a tempo indeterminato.  

 
La Relazione tecnica (RT) alla disposizione rileva che la possibilità di presentare l’ISEE 

corrente in presenza di riduzione dell’indicatore della situazione reddituale superiore al 

25% dipendente da interruzioni di trattamenti assistenziali, indennitari e previdenziali è 

già contemplata attualmente, essendo ricompresa in quelle elencate nella disciplina 

vigente, vale a dire nella variazione della situazione lavorativa, cui può far seguito un 

trattamento previdenziale in sostituzione del reddito da lavoro. Si è ritenuto tuttavia utile 

evidenziarle separatamente per maggiore coerenza della disciplina. 

 

La nuova disciplina dell’ISEE corrente sarà applicata, con le modalità ora 

illustrate, a far data dai quindici giorni successivi all’entrata in vigore del 

provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU, 

finalizzato alla richiesta dell’ISEE corrente. Il nuovo modulo sarà emanato con 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia 

delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali (ai sensi dell’articolo 

10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2017).  

 

Infine, innovando rispetto alla disciplina vigente, si fissa la validità dell’ISEE 

corrente in sei mesi (attualmente due mesi) dal momento della presentazione del 

modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta della erogazione delle 

prestazioni. Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale 

o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla 

variazione. 

 
La RT in questo caso sottolinea come la durata dell’ISEE corrente limitata a due mesi 

apparisse un periodo eccessivamente limitato con l’effetto di produrre oneri non necessari 

in capo all’INPS nelle situazioni di rinnovi in assenza di modifiche.  

  


