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della situazione economica equivalente

Presentata il 21 dicembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il « Rego-
lamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell’Indicatore della situa-
zione economica equivalente (ISEE) », di
cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in
vigore dall’8 febbraio 2014, adottato in
attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (noto come decreto salva
Italia), si stabilisce che anche le provvi-
denze assistenziali, di qualsiasi natura,
rientrino tra le voci di reddito da lavoro.

In precedenza queste provvidenze, nel
rispetto dell’articolo 38 della Costituzione,
non rientravano tra tali voci reddituali.

La nuova normativa, quindi, introduce
il principio secondo cui un soggetto desti-
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natario delle provvidenze assistenziali,
come pensioni sociali o di invalidità, vedrà
innalzarsi la propria fascia reddituale. Da
un lato lo Stato interviene per compensare
situazioni di indigenza o di inabilità e
dall’altro computa questi interventi all’in-
terno dell’indicatore della situazione red-
dituale, base per il calcolo dell’ISEE.

Lo Stato, pertanto, si trova nell’imba-
razzante posizione di dover riconoscere
come voce di reddito e, quindi, di ric-
chezza le indennità che esso stesso corri-
sponde ai beneficiari sulla base di un’ef-
fettiva condizione di svantaggio e che mi-
rano al superamento di tale condizione,
così come recita l’articolo 3 della Costitu-
zione: un paradosso a cui si è successiva-
mente cercato di porre rimedio attraverso
la previsione di apposite franchigie.

Al di sopra delle soglie di copertura
previste dalle franchigie e per determinate
fasce di disabilità, i soggetti destinatari
delle provvidenze dovranno pagare tali
erogazioni assistenziali.

Dunque, l’effetto è quello di una pes-
sima regolamentazione contraria, oltre che
al rispetto della persona, dei suoi diritti e
della sua dignità, anche a ogni spirito di
semplificazione amministrativa. Infatti
essa è basata su un farraginoso meccani-
smo di ipotetiche franchigie e detrazioni,
che non assicura neanche la necessaria

aderenza tra le reali condizioni del dichia-
rante e il calcolo finale dell’ISEE.

Questo risultato è prodotto da una
normativa che necessita di un’urgente mo-
difica, così come sollecitato dalla società
civile e riconosciuto da diversi schiera-
menti politici, dalla quale possa derivare
una riforma scevra da pericolose contrad-
dizioni.

Con la presente proposta di legge,
quindi, si intende ovviare a questa palese
iniquità, intervenendo sul citato articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 201 del
2011 che, come già rilevato, aveva previsto
che il Governo procedesse alla nuova re-
golamentazione dell’ISEE.

La presente proposta di legge è volta,
inoltre, a scongiurare probabili contenziosi
e a fugare del tutto profili di illegittimità
costituzionale altrimenti inevitabili.

Nell’anno in cui è ufficialmente adot-
tato il Piano d’azione biennale sulla disa-
bilità che si propone obiettivi ambiziosi
che possono cambiare l’assetto socio-cul-
turale del Paese, in sintonia con la Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, fatta a New
York il 13 dicembre 2006 e ratificata
dall’Italia già nel 2009 (legge n. 18 del
2009), è indispensabile correggere un’al-
trimenti palese deviazione dal percorso
che lo Stato intende e ha il dovere di
percorrere.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dopo le parole: « anche se
esenti da imposizione fiscale » sono inse-
rite le seguenti: « ad esclusione delle prov-
videnze assistenziali di qualsiasi natura, ».

2. A decorrere dal 1o gennaio 2014,
all’onere derivante dall’attuazione della di-
sposizione di cui al comma 1 del presente
articolo si provvede destinando a tale fine
una quota pari allo 0,5 per cento del totale
delle somme giocate con riferimento al
settore dei giochi pubblici disciplinato dal
comma 6 dell’articolo 110 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e dall’articolo 24
della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché al
settore dei giochi di cui al decreto del
Direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato – Mini-
stero dell’economia e delle finanze 10
gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011.
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