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OGGETTO: Modifica  del  periodo di validità  dell’I SEE corrente  e  am pliam ento
delle  fat t ispecie  in cui  può essere  r ichiesto. Art icolo 2 8 - bis del
D.L.  3 0  aprile  2 0 1 9 ,  n.  3 4 ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge  2 8  giugno 2 0 1 9 ,  n.  5 8

  

 
 
 

1 .  Prem essa

 
L’art icolo 28 -bis del D.L. 30  aprile 2019,  n. 34  (c.d. decreto Crescita) ,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 28  giugno 2019,  n. 58,  ha m odificato il  com m a 5 dell’art icolo  10  del
D.lgs n. 147 del 2017,  estendendo in part icolare il  periodo di validità dell’I SEE corrente e
am pliando le fat t ispecie in cui può essere r ichiesto.  Tali  m odifiche decorrono dal quindicesim o
giorno successivo alla data di ent rata in vigore del provvedim ento di approvazione del nuovo
m odello finalizzato alla r ichiesta dell’I SEE corrente (cfr .  successivo paragrafo 3) .  Poiché il
provvedim ento suddet to è ent rato in vigore in data 8 ot tobre 2019,  la nuova disciplina
dell’I SEE corrente si applica agli I SEE corrent i  presentat i a  part ire dalla data del 23  ot tobre
2019.

 

 



2 .  Modifica  del periodo di validità  dell’I SEE corrente  e  am pliam ento  delle

fat t ispecie  in cui può essere  r ichiesto

 
Le fat t ispecie per  le quali  è possibile r ichiedere l’I SEE corrente sono state am pliate,  a
decorrere dalla data del 23  ot tobre 2019,  a  seguito della m odifica apportata dall’art icolo 28 -bis
del decreto Crescita.
 
I n pr im o luogo,  i  due requisit i  previst i per  l’I SEE corrente dall’art icolo 9, com m i 1 e 2, del
D.P.C.M.  n. 159/ 2013 (variazione della situazione lavorat iva, variazione superiore al  25%
dell’indicatore della situazione reddituale corrente)  diventano alternat ivi t ra loro e non  più
cum ulat ivi.
 
Pertanto,  per  poter  r ichiedere l’I SEE corrente,  sarà sufficiente che si sia verificata soltanto una
delle due condizioni di seguito r iportate:
 

una variazione della situazione lavorat iva di cui al  com m a 1 dell’art icolo  9  del D.P.C.M.
citato,  per  alm eno un com ponente del nucleo;
 

una variazione della situazione reddituale com plessiva del nucleo superiore al  25%
rispet to alla situazione reddituale individuata nell’I SEE calcolato ordinariam ente.

 
 
Viene inolt re int rodot ta la possibilità di presentare l’I SEE corrente nel caso in cui per  alm eno
un com ponente si verifichi  un’interruzione dei t rat tam ent i  previdenziali,  assistenziali  e
indennitar i,  laddove non  r ient rant i nel reddito com plessivo ai  fini I RPEF.
 
I n tale ult im a ipotesi  l’I SEE corrente viene calcolato sulla base dei reddit i  degli ult im i dodici
m esi o  degli ult im i due m esi (che saranno m olt iplicat i  per  sei)  parim ent i a  quanto avviene
nell’ipotesi  del lavoratore dipendente a tem po indeterm inato per  cui sia intervenuta la perdita,
sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva.
 
Viene,  alt resì,  indicata la m odalità di com puto del periodo ent ro cui deve essere intervenuta la
variazione della situazione lavorat iva ovvero la perdita del t rat tam ento,  chiarendo che tali
var iazioni  devono essere avvenute poster iorm ente al  1°  gennaio dell’anno di r ifer im ento del
reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU)  considerato  nell’I SEE
ordinario  di cui si chiede la sost ituzione con l’I SEE corrente.  Quindi,  ad esem pio,  per  le
dichiarazioni  presentate dal 23  ot tobre 2019  (data di ent rata in vigore della nuova disciplina
dell’I SEE corrente)  al  31  dicem bre 2019,  la variazione della situazione lavorat iva deve essere
intervenuta dopo il  1°  gennaio 2017.
 
L’art icolo 28 -bis del decreto Crescita m odifica, inolt re,  il  periodo di validità dell’I SEE corrente
presentato dalla data del 23  ot tobre 2019,  estendendolo da due m esi a  sei m esi,  decorrent i
dalla data di presentazione del m odello sost itut ivo.  Tut tavia,  la norm a prevede che è
necessario aggiornare l’I SEE corrente pr im a della scadenza qualora, durante il  periodo di
validità dell’I SEE corrente,  intervengano variazioni  della situazione occupazionale (un
com ponente il  nucleo ha t rovato una nuova occupazione)  o  nella fruizione dei t rat tam ent i  (un
com ponente ha iniziato la fruizione di un t rat tam ento previdenziale, assistenziale e
indennitar io, laddove non  r ient rante nel reddito com plessivo ai  fini I RPEF) .  I n tal  caso
l’aggiornam ento dell’I SEE corrente in corso di validità deve effet tuarsi  ent ro due m esi dalla
variazione.
 
 
 



 
 

3 .  Nuovi  m odelli  I SEE e  relat ive  ist ruzioni a lla  com pilazione

 
Con  decreto diret tor iale del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  di concerto con il
Ministero dell'Econom ia e delle finanze n. 347 del 4  ot tobre 2019,  pubblicato in data 7 ot tobre
2019  nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  ed
ent rato in vigore il  giorno successivo alla pubblicazione,  sono stat i approvat i  i  nuovi  m odelli
I SEE e le relat ive ist ruzioni.  La nuova m odulist ica sost ituisce,  a  decorrere dal 23  ot tobre 2019
(quindicesim o giorno successivo alla data di ent rata in vigore del decreto in esam e) ,  i
precedent i  m odelli  ed  ist ruzioni.  Resta ferm o, invece,  il  m odello di at testazione allegato al
decreto diret tor iale del 7  novem bre 2014.
Si r iepilogano,  di seguito,  le pr incipali m odifiche ed integrazioni apportate alla m odulist ica e
alle ist ruzioni I SEE:
 

è stata integrata la leggenda del Quadro FC1 della DSU e del Quadro A “nucleo fam iliare
r ist ret to” ,  per  adeguarla al  nuovo requisito dell’età (età infer iore a 26  anni)  r ichiesto
affinché il  figlio  m aggiorenne,  non  convivente con i  genitor i  e a  loro carico I RPEF,  faccia
parte del nucleo di quest i ult im i;
 
è stata aggiornata nei m odelli  I SEE l’inform at iva sul t rat tam ento dei dat i  personali  a
seguito dell’ent rata in vigore del Regolam ento (UE)  n. 2016/ 679;
 
è stato inserito il  nuovo periodo di validità della DSU (dal  m om ento della presentazione al
31  dicem bre successivo)  nella r icevuta at testante la presentazione della DSU,  nonché
nelle I st ruzioni parte 1, paragrafo 3;
 
è stato m odificato il  m odello sost itut ivo e la parte 5  delle ist ruzioni per  recepire
l’estensione del periodo di validità dell’I SEE corrente e le nuove fat t ispecie per  le quali  è
possibile r ichiedere l’I SEE corrente;
 
sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità e sono stat i inserit i i  r ifer im ent i
( r ighi,  colonne,  codici)  alle dichiarazioni  e cert ificazioni  fiscali  relat ive all’anno d’im posta
2017;
 
è stata inserita nelle ist ruzioni ( I st ruzioni parte 2, par.  1.1.7  e parte 3, par.  1.2.1.1)  la
nuova previsione norm at iva che eleva (da 2.840,51  euro a 4.000 euro) ,  a  decorrere dal
1°  gennaio 2019,  il  lim ite per  essere considerat i  a  carico I RPEF per  i  figli di età non
superiore a 24  anni;
 
sono stat i inserit i,  all’interno delle I st ruzioni,  t re nuovi  paragrafi relat ivi ai  “Coniugi
separat i legalm ente o divorziat i che r isiedono nella stessa abitazione”  ( I st ruzioni parte 2,
par.  1.1.4) ,  ai  “Com ponent i,  già facent i parte di un nucleo ai  fini I SEE, che cont inuano a
risiedere nella m edesim a abitazione”  ( I st ruzioni parte 2, par.  1.1.8)  e ai  “Neo
m aggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidam ento tem poraneo”  ( I st ruzioni
parte 2, par.  1.1.10) ;
 
è stato m odificato il  paragrafo relat ivo ai  figli m aggiorenni non  convivent i ( I st ruzioni parte
2, par.  1.1.7)  inserendo il  nuovo requisito dell’età (età infer iore a 26  anni)  di cui sopra;
 
sono state integrate le ist ruzioni ( I st ruzioni parte 2, par.  5)  per  tenere conto della norm a
che ha stabilito che per  l’anno 2019  non  r ilevano nel calcolo  dell’I SEE gli im m obili
dist rut t i  o  dichiarat i  inagibili a  seguito di calam ità naturali (art .  1, com m a 986 della legge
n. 145 del 2018) ;



 
è stata inserita all’interno del quadro FC3 della DSU,  nonché nelle ist ruzioni per  la
com pilazione ( I st ruzioni parte 2, par.  5)  una integrazione in ordine alla possibilità di
cont rassegnare, all’interno del quadro FC3,  un im m obile com e “casa di abitazione” ,  anche
qualora non  corr isponda più alla casa di residenza a seguito dell’acquisto di un nuovo
im m obile adibito ad abitazione di residenza ( indicato nel Quadro B) ;  
 

è stato corret to nelle ist ruzioni ( I st ruzioni parte 2, par.  6.2, punto 6)  il  punto della CU
(punto 7 in sost ituzione del punto 8)  in cui è indicata la quota esente relat iva ai  com pensi
derivant i  da at t iv ità sport ive dilet tant ist iche.

 
Si inform a che la nuova m odulist ica e le relat ive ist ruzioni per  la com pilazione sono disponibili
nel sito www.inps.it ,  portale “ I SEE post - r iform a 2015” .
 
 

I l  Diret tore Generale

Gabriella Di Michele

 
 
 


