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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VI COMMISSIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI LUIGI
MARATTIN
La seduta comincia alle 14.05.
Sui lavori delle Commissioni.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla
riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, una seduta delle Commissioni riunite sui lavori delle Commissioni.
Ricordo che per la seduta odierna è
consentita la partecipazione da remoto dei
deputati e dei senatori, conformemente alle
disposizioni dettate dalla Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati nelle
riunioni del 31 marzo e del 4 novembre
2020.
Avverto che insieme al presidente D’Alfonso abbiamo predisposto alcune proposte
di modifica alla proposta di documento
conclusivo dell’indagine conoscitiva, che sono
in distribuzione. La prima riguarda il regime forfettario per il lavoro autonomo, di
cui al punto 2.5. Le altre quattro, come da
discussione di ieri notte, riguardano l’IRAP,
il paragrafo della riscossione, il paragrafo
del fisco per la transizione ecologica e
l’inserimento di un nuovo paragrafo inerente il riordino delle imposte patrimoniali
a parità di gettito.
Diamo tempo ai gruppi di valutare queste cinque – quattro più una formale –
proposte di modifica e riconvochiamo le
Commissioni riunite per le ore 19 con il
medesimo ordine del giorno e, se tutto va
bene, dopo quella riunione, in cui si darà
conto di un possibile accordo raggiunto,
alle ore 20 le due Commissioni separate
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torneranno nei rispettivi luoghi per procedere alle eventuali, auspicate votazioni del
documento conclusivo.
Se non ci sono interventi, ringrazio tutti
per il lavoro di queste ore e in bocca al
lupo per il lavoro delle prossime.
GIULIO CENTEMERO. Presidente, una
sola domanda di tipo molto tecnico: siamo
ancora contingentati rispetto al voto ?
PRESIDENTE. Noi eravamo dell’idea di
non contingentarci per il voto finale, onestamente. Questo è quello che vorremmo,
cercando possibilmente anche un’aula
adatta. Però in ogni caso il nostro orientamento – vista l’occasione – era di evitare il
contingentamento. Speriamo di riuscire a
mantenere questo intendimento.
GIULIO CENTEMERO. Va bene, grazie.
VITA MARTINCIGLIO (intervento da remoto). Quindi Camera e Senato voteranno
quasi in simultanea stasera alle 20 ? Ho
capito bene, giusto ?
PRESIDENTE. Sì, ci sarà una riunione
congiunta alle 19 per valutare le proposte
ora depositate e le eventuali modifiche e
poi, se tutto dovesse andare bene, alle 20
avranno luogo due distinte riunioni delle
Commissioni, Camera da una parte e Senato dall’altra, per procedere alle operazioni di voto.
VITA MARTINCIGLIO (intervento da remoto). Quindi alla seduta delle Commissioni riunite delle ore 19 è possibile la
partecipazione da remoto ?
PRESIDENTE. Sì certo, è possibile collegarsi da remoto.
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LUCA PASTORINO. Questa documentazione possiamo averla anche via e-mail ?
PRESIDENTE. Certamente, provvediamo
a inviarla anche via e-mail.
Dichiaro conclusa la seduta.
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La seduta termina alle 14.10.
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