
 

 

 

9. Il Reddito di Cittadinanza ai fini del calcolo dell'ISEE 

 

   DOMANDA RICORRENTE  Inserendo il Reddito di Cittadinanza nell'ISEE rischio di perdere 
o di veder ridotto il beneficio? 

No, come da decreto il RdC non fa reddito ai fini IRPEF, ma va comunque dichiarato in sede ISEE, proprio alla 
voce redditi esenti IRPEF come ogni altra prestazione assistenziale. 

La normativa stessa chiarisce che nel momento in cui si procede all'accertamento per il diritto al beneficio, 
l'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell’ISEE deve 
essere sottratto, rapportato al corrispondente parametro di scala di equivalenza. 

Quindi chiunque abbia percepito un Reddito di Cittadinanza e abbia quindi un ISEE più elevato dell'anno 

precedente, non vedrà alcuna conseguenza negativa sulla nuova richiesta del beneficio. Dunque un eventuale 

aumento andrà ad influenzare esclusivamente la percezione di altri bonus in sostegno al reddito. 

 

 

   FOCUS   Quando presentare l'ISEE corrente 

L'ISEE corrente permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o 
economica rispetto a quella di due anni prima a cui fa riferimento per l'Isee ordinario. 

 
Per accedere all’ISEE Corrente deve essersi verificata: 

 una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o 
indennitari, anche esenti IRPEF), 

 in alternativa una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%. 

Il Modello ISEE corrente ha validità di 6 mesi, salvo ulteriori variazioni: se in presenza di ISEE corrente valido, un 

componente trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non 

rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi 

dall'inizio della variazione. 
 

Visita il CANALE YOUTUBE DELL'UFFICIO DI PIANO  per video e consigli sul Reddito di Cittadinanza e 

non solo! 

 

Tutte le  PILLOLE INFORMATIVE RDC  sono raccolte sul sito dell'Ufficio di Piano 

Cordiali Saluti, 

Équipe Zonale RdC 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsQKg3Bx7d9oAInGwjBEv3g

