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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 marzo 2014. — Presidenza
del presidente Michele BORDO.
La seduta comincia alle 12.35.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché
altre disposizioni urgenti in materia tributaria e
contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
C. 2012 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione. – Parere
favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato nella
seduta dell’11 marzo 2014.
Adriana GALGANO (SCpI), relatore,
come anticipato nella seduta di ieri, nel
corso dell’esame del provvedimento presso
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la Commissione Finanze è stato soppresso
l’articolo 1 del provvedimento – che introduceva nell’ordinamento la disciplina
della voluntary disclosure in materia fiscale – e sono pertanto venute a cessare
le criticità in termini di imprecisioni e di
confliggenza di disposizioni che intendeva
segnalare.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole.
Emanuele PRATAVIERA (LNA), anche
alla luce della decisione assunta presso la
VI Commissione, esprime curiosità su
come il Governo procederà per il reperimento di risorse alla vigilia della presentazione alle Camere del Jobs Act, sul quale
auspica che la Commissione possa svolgere
un ruolo di indirizzo significativo.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 12.40.

