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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 maggio 2020.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.05 alle 13.45.
SEDE REFERENTE

Giovedì 14 maggio 2020. — Presidenza
della presidente della X Commissione Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le
finanze Maria Cecilia Guerra.
La seduta comincia alle 13.45.
DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di
poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali.
C. 2461 Governo.

(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta dell’8
maggio 2020.
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Barbara SALTAMARTINI, presidente,
avverte che, per un errore materiale, l’articolo aggiuntivo Porchietto 13.029 dichiarato inammissibile – che dispone una
proroga dei termini degli adempimenti
tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune e sollevamento persone –
deve invece ritenersi ammissibile, al pari
delle analoghe proposte emendative Tripodi 14.041 e De Menech 14.063, già
valutate ammissibili; l’emendamento Belotti 18.124 dichiarato inammissibile, che
istituisce, per il solo periodo emergenziale,
un Fondo per le piccole e medie imprese
italiane di produzione audiovisiva, deve
ritenersi ammissibile; l’articolo aggiuntivo
Colmellere 18.0212 dichiarato inammissibile – che dispone misure agevolative per
le scuole paritarie – deve ritenersi ammissibile con riferimento ai commi 1 e 6,
in analogia con l’articolo aggiuntivo Aprea
14.015, già dichiarato ammissibile; deve
invece essere mantenuto il giudizio di
inammissibilità con riferimento ai successivi commi da 2 a 5, che recano norme di
natura strutturale e permanente; gli articoli aggiuntivi Cavandoli 35.0104 e 35.0105
dichiarati ammissibili, debbono invece ritenersi inammissibili, in quanto introdu-
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cono modifiche a regime della disciplina
fiscale; deve invece, al contrario, ritenersi
ammissibile l’articolo aggiuntivo Cavandoli
35.0103, inizialmente dichiarato inammissibile, che dispone la sospensione per i soli
anni 2020 e 2021 della ritenuta che le
banche e Poste Italiane S.p.a. operano a
titolo di acconto dell’imposta sul reddito
dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti
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relativi ai bonifici disposti dai contribuenti
per beneficiare di oneri deducibili o per i
quali spetta la detrazione d’imposta.
Ricorda infine che è stato ritirato l’articolo aggiuntivo Pentangelo 35.037.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.

