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Nella comunicazione verranno approfonditi i seguenti argomenti:

Isee corrente – ricalcolo Isee in presenza di riduzioni reddito.

Fsa Covid – contributo straordinario della Regione Veneto per chi è in affitto.

Ripartiamo – contributo straordinario cittadini residenti nei Comuni del 
distretto est AULSS 8 “Berica”.



Isee corrente: opportunità



L’ISEE CORRENTE

Ordinariamente l’ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare
precedente la DSU.

In alcune situazioni, in presenza di variazioni del reddito oppure a seguito di
eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro o riduzione dell’attività
lavorativa, l’interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e
indennitario), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo
familiare.



L’ISEE CORRENTE

Irrilevanza perdita patrimonio mobiliare e immobiliare

La perdita del patrimonio mobiliare e immobiliare, sia dell’anno
precedente sia dell’anno in corso, non ha oggi alcuna rilevanza ai fini
della compilazione di eventuale DSU per ISEE corrente.
La diversa situazione patrimoniale del 2020 avrà incidenza nell’ISEE
ordinario che verrà calcolato con DSU presentata nel 2022.



L’ISEE CORRENTE

ISEE ordinario in corso di validità.

Per effettuare la richiesta del calcolo dell’ISEE corrente è necessario il possesso di
ISEE ordinario in corso di validità.

Nella richiesta vanno inseriti il codice fiscale del dichiarante della dichiarazione già
presentata e gli estremi di quest’ultima.



L’ISEE CORRENTE

Le variazioni reddituali da considerare

Le variazioni che vengono considerate ai fini della richiesta e/o aggiornamento
dell’ISEE corrente riguardano le categorie indicate di seguito.

Categoria A) Lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti
E’ possibile richiedere l’ISEE corrente nel caso:
• di 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;

• di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti
previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo
ai fini IRPEF.



L’ISEE CORRENTE

(segue)
Categoria B) Lavoro a tempo determinato o autonomo

E’ possibile richiedere l’ISEE corrente nel caso:

• di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie
contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU,
essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato
occupato nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi
precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;

• di lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia
cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per
almeno dodici mesi.



L’ISEE CORRENTE

(segue)

Categoria C) Rilevanti variazioni del reddito complessivo

E’ possibile richiedere l’ISEE corrente in caso di variazione della situazione
reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla
situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.



L’ISEE CORRENTE

L’ISEE corrente viene calcolato:
- per l’ipotesi A sulla base dei redditi degli ultimi 12 mesi oppure

ultimi 2 mesi (che saranno moltiplicati per sei) se è più conveniente;
- per le ipotesi B e C sulla base dei redditi degli ultimi 12 mesi, calcolati

a partire dal mese precedente dell’elaborazione Isee Corrente.



L’ISEE CORRENTE
Quali documenti sono necessari

La documentazione necessaria per le redazione dell'ISEE corrente è la seguente:
• importo del reddito LORDO da lavoro dipendente, o assimilato (comprese le

indennità sostitutive Inps di mobilità o disoccupazione), o pensione, o reddito di
lavoro autonomo, e di trattamenti previdenziali, assistenziali ed indennitari
esenti Irpef erogati da Inps o altre amministrazioni pubbliche relativo agli ultimi
12 mesi, che si può evincere da:

• buste paga;
• stampa del cassetto previdenziale INPS (per mobilità, disoccupazione, altre

erogazioni esenti e non esenti Irpef) recuperabili dal sito INPS con proprio
Pin o negli sportelli Inps;

• prospetto redatto da Regione o Comune o altra Amministrazione Pubblica
che attesti i trattamenti erogati o quietanze di pagamento dove si evince
l’ente erogatore e la natura dell’erogazione;

• per i lavoratori autonomi prospetto redatto dal proprio commercialista,
secondo il principio di cassa, relativamente alla differenza tra ricavi e spese
sostenute.



L’ISEE CORRENTE

In caso di variazione della situazione lavorativa è necessario presentare anche: 
• lettera di licenziamento o dimissioni;
• contratto a termine dove si evince la data di fine rapporto di lavoro;
• chiusura della Partita Iva per i lavoratori autonomi.



L’ISEE CORRENTE

La validità dell'ISEE corrente

L’ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della
DSU, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione
dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro
due mesi dalla variazione.
Esempio:
• se uno o più componenti del nucleo familiare trova

occupazione (lavoratori a tempo indeterminato, determinato, attività di
lavoro autonomo) oppure ha iniziato la fruizione di trattamenti esenti - è
necessario aggiornare l'ISEE corrente entro due mesi dalla variazione.



FSA – Covid 
contributo Regione Veneto



FSA - COVID

Di cosa si tratta?
E’ un provvedimento della Regione Veneto, Deliberazione della Giunta
Regionale n. 622 del 19 maggio 2020, che prevede i criteri e le
procedure per l’erogazione di contributi regionali a sostegno delle
famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione
dell’abitazione principale, a causa del confinamento per l’emergenza
Covid-19 nell’ambito del procedimento denominato “FSA-Covid”.



FSA - COVID

€ 400 contributo per l’affitto in Veneto

Coloro che vivono in affitto e, nel periodo tra marzo, aprile e maggio 2020,
hanno avuto una riduzione di almeno il 50% del reddito effettivamente
disponibile rispetto allo stesso periodo del 2019, possono fare richiesta di
contributo (400 euro – una tantum) alla Regione Veneto.

Attenzione
Nel calcolo va considerato il reddito di “cassa”, in pratica i soldi entrati nel
conto corrente nei mesi di riferimento.



FSA - COVID

Chi ne ha diritto?
• Le famiglie in affitto, con contratto di locazione registrato residenti in

Veneto. Possono chiederlo tutte le famiglie: italiane, dell’Unione
Europea ed Extra UE.

• Per i cittadini Extra UE serve il permesso di soggiorno. Se il permesso
è scaduto bollettino postale del versamento per il rinnovo del
permesso e ricevuta della raccomandata di richiesta di rinnovo.



FSA - COVID

Principali requisiti economici del nucleo familiare
• Reddito lordo 2019 non superiore a 50.000 euro.
• Meno di 20.000 euro in banca o alle Poste alla data del 29 febbraio 2020.

Quando non si ha diritto al contributo
• Il contratto di affitto è stato stipulato con parenti di secondo grado (genitori, figli, nonni, 

nipoti, suoceri, fratelli, cognati). 
• Si abita un alloggio pubblico.

Attenzione
•La domanda di REM non fa perdere il diritto.
•Il contributo viene erogato sulla base di una graduatoria
•Se ci sono più titolari del contratto di affitto solo uno può ottenere il contributo



FSA - COVID

• La domanda di contributo, da parte del titolare del contratto di 
locazione, può essere presentate esclusivamente on-line tramite 
smartphone, tablet o personale computer entro il 5 luglio 2020 fino 
alle ore 23:59 collegandosi al seguente link

• https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa_covid/index.html



RIPARTIAMO
contributo Comuni del distretto est AULSS 8 “Berica”



CONTRIBUTO «RIPARTIAMO»

Per i cittadini residenti nei Comuni del distretto est AULSS 8 “Berica”che, a
seguito dell’emergenza COVID-19, non hanno visto rinnovato il proprio
contratto di lavoro o hanno dovuto subire una forte riduzione dell’attività
lavorativa e siano sprovvisti di ammortizzatori sociali, sarà possibile
presentare istanza per beneficiare di un contributo economico del valore di
€ 500,00 erogato in un’unica soluzione direttamente sul conto corrente del
beneficiario e al sostegno al reddito.
Il contributo sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili. In caso di
accoglimento della richiesta potrà essere fatta una sola domanda da un solo
componente del nucleo familiare



CONTRIBUTO «RIPARTIAMO»

I Comuni dell’ambito

Sono i Comuni di: Agugliaro, Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano,
Barbarano Mossano, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano
Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville,
Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola
Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello
Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore,
Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo,
Vicenza, Villaga, Zovencedo.



CONTRIBUTO «RIPARTIAMO»

Apposita domanda da compilare
Per richiedere il contributo è indispensabile la compilazione e sottoscrizione
dell’apposito modulo di domanda (modello A_1_) autocertificando che :
• la propria situazione lavorativa ed economica si è modificata a partire dal 1° marzo

2020 causa COVID-19 e non è attribuibile alla responsabilità del lavoratore;
• la propria condizione economica al mese precedente la presentazione della

domanda relativamente alla giacenza bancaria e/o postale riferita a tutto il nucleo
familiare;

• i trattamenti e/o benefit socio economici percepiti negli ultimi 6 mesi da Enti
Pubblici statali, regionali e comunali (esempio: Naspi, Rdc, cassa integrazione,
bonus, Reddito di emergenza, etc.);

Alla domanda va allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità, del
codice fiscale e per i cittadini extracomunitari del permesso di soggiorno in corso di validità.



CONTRIBUTO «RIPARTIAMO»

Termine e modalità presentazione domanda
Le domande potranno essere presentate in due finestre temporali:
•tra le ore 00.01 del 15 giugno e le ore 24.00 del 30 giugno
•tra le ore 00.01 del 16 agosto e le ore 24.00 del 31 agosto
Le domande dovranno essere inviate a via e mail all’indirizzo
vicenzasolidale@comune.vicenza.it
Nel caso in cui la domanda venga ammessa ma non sia in posizione utile per l’erogazione
potrà essere nuovamente presentata nella successiva “finestra temporale” disponibile.
Non si prevede la costruzione di liste d’attesa considerato che la situazione del nucleo
familiare è soggetta a variazioni nel tempo, fatto salvo l’eventuale scorrimento
della graduatoria in caso di rinuncia di altri soggetti in posizione superiore.



CONTRIBUTO «RIPARTIAMO»
Criteri di accesso al fondo

Per accedere al fondo il richiedente deve:
• essere residente in uno dei Comuni dell’ambito;
• se cittadino extracomunitario, essere in possesso di un titolo di soggiorno in 

corso di validità;
• avere un patrimonio mobiliare riferito a tutti i componenti del nucleo familiare 

del mese precedente la domanda di accesso al contributo non superiore a € 
10.000,00; 

Non saranno accolte domande incomplete o presentante in modi e tempi diversi da
quelli previsti.
I nuclei che risulteranno in posizione utile saranno convocati a colloquio, nel
rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid , e sarà
definito il Patto di Comunità.



CONTRIBUTO «RIPARTIAMO»

Patto di Comunità 
Il contributo economico sarà erogato a fronte della sottoscrizione di un impegno
(PATTO DICOMUNITA’) concordato tra famiglia o singolo e operatori dello sportello
a favore della propria comunità appartenenza (Comune di residenza o altro
Comune dell’Ambito).
Le attività potranno essere proposte ai beneficiari dagli operatori dello sportello
(previo confronto e valutazione da parte dei Comuni dell’ambito) o potranno essere
proposte direttamente dai beneficiari; saranno realizzate nei tempi concordati tra la
famiglia o il singolo e gli operatori dello sportello, senza vincoli stringenti, e solo a
condizioni della possibilità da parte dei beneficiari del contributo stesso.



Grazie dell’attenzione


