
 
 

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 
 

OGGETTO: Disegno di Legge finanziaria 2008, art. 13 – Attribuzione di 
funzioni alla Agenzia delle Entrate e dichiarazione sostitutiva 
unica della situazione economica dei soggetti richiedenti 
prestazioni sociali agevolate. 

 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del  4 dicembre 2007) 
 
 
VISTO l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, 
modificato dall’art. 17, comma 23, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, 
relativo alle attribuzioni dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza degli Enti pubblici 
di assistenza e previdenza; 
 
VISTA la legge del 27.12.1997, n. 449, art. 59, commi 51,52 e 53 - così 
come disciplinato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 109, ed integrato dal D.P.C.M. 
del 7.5.1999, n. 221 e successivamente modificato dal D. Lgs. del 3.5.2000, 
n. 130, integrato con D.P.C.M. del 4.4.2001, n. 242 e 18.5.2001 - con la 
quale si definiscono i criteri unificati di valutazione della situazione 
economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate; 
 
VISTO l’art. 13 del Disegno di Legge finanziaria 2008, in approvazione alla 
Camera dei Deputati con atto n. 3256, con il quale si modifica la normativa 
sopra richiamata; 
 
CONDIVIDENDO l’intento del legislatore di mettere in sinergia diverse 
articolazioni della Pubblica Amministrazione per una più puntuale funzione di 
verifica e controllo dei dati reddituali dei richiedenti le prestazioni sociali 
agevolate; 
 
PRESO ATTO che il comma 13 del Disegno di Legge in questione prevede 
una apposita convenzione da stipulare tra INPS e Agenzia delle Entrate, 
 
 



CHIEDE 
 
 

che il Legislatore, in sede di approvazione dell’art. 13 della Legge finanziaria 
2008, emendi o accompagni il dispositivo con una raccomandazione affinché 
la suddetta convenzione tra Agenzia delle Entrate e INPS garantisca, da un 
lato, il ruolo di verifica dei redditi all’Agenzia delle Entrate e, dall’altro, il 
ruolo di gestore della banca dati ISEE, in capo all’INPS, in quanto soggetto 
partecipe dell’attuazione delle politiche sociali in campo previdenziale ed 
assistenziale. 
 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
    (L. Neroni)           (F. Lotito) 


