
Comunicati stampa fusioni Agenzie Fiscali 
 

(AGI) - Roma, 15 nov. - Ceriani ha rilevato che "in caso contrario e  salva la concessione 
di una deroga da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, si correrebbe il rischio 
di una eccessiva  dilatazione dei tempi dell'esame parlamentare della delega, tanto da  
renderne problematica l'approvazione in tempi adeguati per l'emanazione dei decreti 
legislativi". 
Sottosegretario e commissari hanno quindi optato per la prosecuzione, questo pomeriggio, 
del lavoro informale di relatori e Governo per concordare i pareri sugli emendamenti.  
Il presidente della commissione, Mario Baldassarri, ha quindi rinviato alla prossima 
settimana il seguito dell'esame. (AGI) Rmm/Fra 151444  NOV 12 
 

 

Ddl fisco, governo e relatori al lavoro su pareri a emendamenti 

Baldassarri: inizio votazioni su proposte di modifica al testo slittano a martedi' 
prossimo quando si attende anche la conclusione dal parte della commissione 
Bilancio dell'esame delle proposte emendative Roma, 15 NOV (il Velino/AGV) - 
Pomeriggio di lavoro sulla delega fiscale. Poco dopo le 14,30 i relatori Giuliano 
Barbolini (Pd) e Salvatore Sciascia (Pdl), il sottosegretario all'Economia Vieri Ceriani 
e il presidente della sesta commissione al Senato, Mario Baldassarri, si sono riuniti 
per decidere i pareri sui circa 160 emendamenti al provvedimento. 
Fra questi, cinque portano la firma dei relatori e uno e' quello che istituisce la carbon 
tax, norma tanto cara al ministro dell'Ambiente Corrado Clini che era stata poi 
espunta dal testo uscito dalla Camera. La seduta pomeridiana di oggi pomeriggio era 
stata sconvocata ieri sera a causa dei ritardi che non consentivano l'inizio della 
votazione degli emendamenti. A partire proprio dal completamento dei pareri da 
parte di governo e relatori. Inoltre, si attende che la commissione Bilancio finisca 
l'esame degli emendamenti per decidere gli inammissibili. Vaglio che, ha confermato 
il presidente della quinta commissione Antonio Azzollini, terminera' martedi' 
prossimo. Sempre martedi', con doppia seduta, e mercoledi' mattina la Finanze 
votera' gli emendamenti. La speranza e' di far approdare il ddl in Aula giovedi' 22. "I 
tempi sono lievemente slittati ma non per colpa della sede referente" 
aggiunge Baldassarri che ricorda "l'intoppo per le agenzie fiscali", ossia la 
sospensione dei lavori decisa dopo che il governo ha presentato alla Corte dei Conti i 
decreti attuativi sull'accorpamento dell'Agenzia del Territorio con l'Agenzia delle 
Entrate e dei Monopoli di Stato con l'Agenzia delle Dogane. Su quel fronte, ha detto 
ieri il ministro dell'Economia Vittorio Grilli al senatore di Api-Fli, l'esecutivo non torna 
indietro. - www.ilvelino.it - (mpi) 151844 NOV 12 NNNN  

 

 

 
Baldassarri: votazioni su proposte di modifica al testo slittano a martedi' 

prossimo. Atteso per oggi la conclusione dal parte della commissione Bilancio 

dell'esame delle proposte emendative Roma, 15 NOV (il Velino/AGV) - Sconvocata 

la seduta pomeridiana della commissione Finanze, sede referente della delega 

fiscale al Senato, per ritardi che non consentivano l'inizio della votazione 

degli emendamenti. A spiegarlo al VELINO e' il presidente della sesta 

commissione, Mario Baldassarri, che ha rimandato il prosieguo dei lavori a 

martedi'. 

Prevista poi una seduta notturna, sempre martedi', e una mattutina mercoledi'. 

"Abbiamo dovuto rifare il calendario" dice il senatore "perche' governo e 

relatori dovevano completare i pareri" e per questo nel pomeriggio si riuniranno 

http://www.ilvelino.it/


il sottosegretario all'Economia Vieri Ceriani e Giuliano Barbolini (Pd) e 

Salvatore Sciascia (Pdl). Inoltre, "nel pomeriggio la commissione Bilancio 

dovrebbe finire l'esame degli emendamenti per decidere gli inammissibili". "I 

tempi sono lievemente slittati ma non per colpa della sede referente" aggiunge 

Baldassarri che ricorda "l'intoppo per le agenzie fiscali", ossia la sospensione 

dei lavori decisa dopo che il governo ha presentato alla Corte dei Conti i 

decreti attuativi sull'accorpamento dell'Agenzia del Territorio con l'Agenzia 

delle Entrate e dei Monopoli di Stato con l'Agenzia delle Dogane. Su quel 

fronte, ha detto ieri aBaldassarri il ministro dell'Economia Vittorio Grilli, 

l'esecutivo non torna indietro. - www.ilvelino.it - (mpi) 151347 NOV 12 NNNN 

 

 

 

ECO) Ddl fisco: avvio voto Commissione sugli emendamenti slitta a martedi' 20 

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 nov - Slitta a martedi' prossimo, 20 novembre, 
l'avvio del voto sugli emendamenti al Ddl con la delega fiscale in commissione 
Finanze del Senato. 
Sulla scia della polemica sollevata dalla decisione del ministro dell'Economia, Vittorio 
Grilli, di procedere con gli atti di accorpamento delle Agenzie fiscali chiudendo a 
qualunque modifica sul punto, i senatori ieri hanno completato la illustrazione degli 
emendamenti ma hanno sconvocato la seduta di oggi, aggiornandosi a martedi'. Il no 
di Grilli a modifiche ha sollevato la richiesta, da parte di Giorgio Costa (Pdl), di non 
concludere l'esame in Commissione rimettendo all'Aula il testo giunto dalla Camera. 
Una posizione che non e' stata accolta nonostante da piu' parti sia stata 
stigmatizzata la posizione del Ministro. 
Dunque la Commissione dovrebbe procedere con l'esame degli emendamenti ma "in 
tempi sufficientemente ampi", come rilevato dal relatore, Salvatore Sciascia (Pdl). I 
lavori procederanno martedi' e mercoledi' e quindi non e' escluso che l'esame in Aula 
possa essere avviato giovedi' prossimo. 
Nep (RADIOCOR) 15-11-12 10:59:03 (0154)PA 5 NNNN  
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