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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]

Pag. 101 attraversando una profonda crisi, come sottolineato oggi stesso, in Assemblea,
dal Ministro Patuanelli, nel corso dell'informativa sulle crisi industriali in atto.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, evidenzia come il parere contrario sia motivato da
profili di incompatibilità delle disposizioni proposte con la normativa europea.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Cattaneo 35.2 e Bitonci
35.5.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative presentate
all'articolo 36, anche a nome della relatrice Ruocco esprime parere contrario sull'emendamento
Cavandoli 36.1, proporne l'accantonamento dell'emendamento Davide Crippa 36.3 ed esprime
parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rizzetto 36.02 e 36.03.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dispone l'accantonamento dell'emendamento Davide
Crippa 36.3.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Cavandoli 36.1 e gli articoli
aggiuntivi Rizzetto 36.02 e 36.03.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative presentate
all'articolo 37, anche a nome della relatrice Ruocco formula parere contrario sugli emendamenti
Sandra Savino 37.1 e Gusmeroli  37.4, propone l'accantonamento degli  emendamenti  Corda
37.10 e Topo 37.2, esprime parere contrario sugli emendamenti Lupi 37.3 e Claudio Borghi 37.5,
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sugli identici emendamenti Rampelli 37.6 e Alessandro Pagano 37.7, nonché sull'emendamento
Bitonci  37.8.  Propone quindi  l'accantonamento degli  emendamenti  Melilli  37.9 e Lollobrigida
37.11, esprime parere contrario sull'emendamento Lollobrigida 37.12 e sugli articoli aggiuntivi
Del Barba 37.09 e Gusmeroli 37.03; propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bitonci
37.04, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Alessandro Pagano 37.02 e Meloni 37.06
e propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Brunetta 37.08 e Pellicani 37.012.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dispone l'accantonamento degli emendamenti Corda
37.10, Topo 37.2, Melilli 37.9, Lollobrigida 37.11, nonché dell'articolo aggiuntivo Bitonci 37.04 e
degli identici articoli aggiuntivi Brunetta 37.08 e Pellicani 37.012.

  La Commissione respinge l'emendamento Sandra Savino 37.1.

  Alberto Luigi GUSMEROLI     (Lega)     illustra l'emendamento a sua prima firma
37.4, finalizzato alla riapertura della rottamazione delle cartelle esattoriali e ad
un  allargamento  della  rottamazione  ai  crediti  affidati  agli  agenti  della
riscossione  nel  corso  dell'anno  2018.
  Si rivolge in particolare ai colleghi del Movimento 5 Stelle, i quali ben conoscono
i  termini  della  questione e  sanno che tale  procedura  ha  dato  nel  passato  esiti
particolarmente  positivi,  permettendo a  numerose imprese di  rimettersi  in  piedi.
Rammenta  che destinatari  delle  disposizioni  non sono in  particolare gli  evasori
fiscali, ma quei contribuenti che, a causa di difficoltà economiche, non sono riusciti
a pagare le imposte. Ricorda infine come, tra il 2012 e il 2018 molti imprenditori,
vedendosi assimilati agli evasori fiscali, si siano tolti la vita.

  La  Commissione  respinge,  con  distinte  votazioni,  gli  emendamenti
Gusmeroli 37.4   e Lupi 37.3
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