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Gli alimenti versati dal marito per l’ex moglie o per i ﬁgli concorrono ai
ﬁni del calcolo dell’Isee?
Una donna percepisce dall’ex marito l’assegno di mantenimento sia per sé che
per i ﬁgli. Ci chiede se tale importo si calcola per il reddito di cittadinanza
(Rdc). La questione è incentrata dunque sulla seguente questione: quanto
inﬂuiscono, ai ﬁni dell’Isee, gli alimenti percepiti dall’ex coniuge e quanto possono
incidere sull’ottenimento del Rdc? Cerchiamo di fare il punto della situazione. La
questione va trattata in modo diverso a seconda che si tratti del mantenimento
per i ﬁgli e del mantenimento per l’ex moglie. Partiamo da quest’ultimo.

Mantenimento per l’ex moglie: rileva ai

ﬁni del reddito di cittadinanza?
Partiamo col dire che la normativa in merito all’Isee (elemento necessario per
veriﬁcare la sussistenza dei presupposti per ottenere il reddito di cittadinanza)
fa riferimento alla famiglia anagraﬁca così come deﬁnita dall’articolo 4 del Dpr
223/89 e successive modiﬁche e integrazioni.
Se è in corso solo una separazione di fatto, questa non inﬂuisce ai ﬁni Isee, anche
se i coniugi hanno residenza diversa; sicché, in tal caso, qualora un componente
della coppia percepisca dei redditi, essi avranno incidenza sull’indicatore della
situazione familiare.
Diverso è il discorso per i coniugi separati con provvedimento del giudice
(separazione giudiziale od omologazione della separazione consensuale). In tal
caso, si possono veriﬁcare due diverse situazioni. Se i due ex continuano a
mantenere la stessa residenza all’interno del tetto coniugale, il nucleo familiare
resta unico e quindi anche l’Isee è uno soltanto. Viceversa, se essi hanno diversa
residenza non appartengono più ad uno stesso nucleo familiare e potranno essere
portatori di un Isee separato.
Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento versato in favore dell’ex moglie,
l’importo corrisposto dal marito viene considerato come reddito imponibile
assimilato a quello di lavoro dipendente e rientra pertanto nel calcolo dell’Isee.

Mantenimento per i ﬁgli: rileva ai ﬁni del
reddito di cittadinanza?
I ﬁgli vengono assegnati in via prevalente a un solo genitore, presso il quale quindi
ﬁssano la relativa residenza. Pertanto, se i ﬁgli vengono collocati con la madre,
rientrano nel nucleo familiare della quest’ultima.
A diﬀerenza però di quanto succede per gli alimenti dovuti all’ex moglie,
l’assegno di mantenimento corrisposto dall’ex coniuge per il mantenimento
dei ﬁgli (nella misura imposta dalla sentenza del giudice che ha disposto la
separazione o il divorzio) è espressamente escluso dalla base imponibile per il
calcolo dell’Irpef [2]. Ne consegue pertanto che gli alimenti per i ﬁgli non
concorrono alla determinazione del reddito della madre neppure ai ﬁni Isee. Esso

quindi non inﬂuisce sul diritto a ottenere il reddito di cittadinanza. In buona
sostanza, il mantenimento per i ﬁgli non si calcola per ottenere il Rdc.
Anche ai ﬁni Iseeu (particolare indicatore che partendo dall’Isee introduce speciﬁci
criteri previsti per l’Università dall’articolo 5 del Dpcm 9 Aprile 2001), il reddito del
padre, in caso di separazione o divorzio, non rileva e si deve tenere conto
esclusivamente di quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento
dello studente.

