
9. Legge 24 novembre 2003, n. 326 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 

dell'andamento dei conti pubblici" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181 

OMISSIS 

Art. 44. 
Disposizioni varie in materia previdenziale 

OMISSIS 

Comma 9 

A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta 
tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o 
tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati 
retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle 
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese 
successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto 
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con riferimento 
ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-
quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e 
successive modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli 
enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la 
trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione 
significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attività o comparti, che dovrà 
concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il 
monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti 
alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per 
via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalità stabilite dallo stesso 
Istituto. 

OMISSIS 
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