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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 novembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.10.

[omissis]
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  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), chiede al Governo e ai relatori di svolgere una ulteriore 
riflessione sull'emendamento Claudio Borghi 37.5, tenendo presente che esso, estendendo la 
pace contributiva, genera gettito, che potrebbe essere impiegato a copertura di altre proposte 
emendative al momento accantonate.

  La Commissione respinge l'emendamento Claudio Borghi 37.5.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) interviene sull'emendamento Alessandro Pagano 37.7, 
identico all'emendamento Rampelli 37.6, chiedendone l'accantonamento.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA conferma il parere contrario sugli identici 
emendamenti Rampelli 37.6 e Alessandro Pagano 37.7, mentre ritiene di poter svolgere una 
ulteriore valutazione su altre proposte emendative che riguardano il tema della rottamazione-ter.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Rampelli 37.6 e Alessandro Pagano 
37.7.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) illustra l'emendamento Bitonci 37.8, volto a ripristinare una
uguaglianza di trattamento tra coloro che hanno potuto effettuare la rottamazione delle cartelle 
perché la notifica esattoriale è pervenuta loro prima del 31 dicembre 2017 e coloro che non 
hanno potuto farlo, perché la notificata è successiva a tale data. Anche in questo caso non si 
tratta di evasori, ma di contribuenti che, per difficoltà economiche, non sono riusciti a pagare le 
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imposte. Si appella ai colleghi del gruppo di Leu, che sa essere sensibili su questo tema, perché 
tutti i contribuenti vengano trattati nello stesso modo, secondo un principio di equità.

  Raffaele TRANO (M5S), si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dal collega 
Gusmeroli.

  Claudio MANCINI (PD) preso atto del rilievo del tema in discussione, non si oppone 
all'accantonamento dell'emendamento Bitonci 37.8, sebbene non ne condivida la formulazione. 
Sottolinea, in ogni caso come l'accantonamento di una proposta emendativa non significhi 
esprimere su di essa un parere favorevole, ma consenta di riconsiderarla nell'ambito dell'esame 
di ulteriori proposte emendative che affrontano il medesimo tema.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA ritiene accoglibile la richiesta di 
accantonamento dell'emendamento Bitonci 37.8.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dispone l'accantonamento dell'emendamento Bitonci 
37.8. Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Del Barba 37.09 è stato ritirato dal presentatore.

    La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 37.12.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) invita a valutare con attenzione l'articolo aggiuntivo a sua 
prima firma 37.03 in materia di rivalutazione di beni di impresa.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, evidenzia che le misure previste sono oggetto di 
discussione nell'ambito dell'esame, da parte del Senato, del disegno di legge di bilancio.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 37.03, 
Alessandro Pagano 37.02 e Meloni 37.06.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell'esame ad altra seduta, già convocata per le ore 12 della giornata di domani.

  La seduta termina alle 16.
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