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DECRETO LEGGE 
 

Aula - Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 

124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (A.C. 

2220-A/R)  

(Seguito discussione, esame ordini del giorno e approvazione) 

(Ordini del giorno) 

 

La Camera nella seduta di venerdì 6 dicembre ha approvato il disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in 

materia fiscale e per esigenze indifferibili (A.C. 2220-A/R). Il provvedimento passa all'esame 

dell'altro ramo del Parlamento.  

Si riportano di seguito gli interventi di interesse che sono stati svolti nella seduta di questa 

mattina, 6 dicembre 2019. 

L’on. Romano (PD) intervenendo in merito all’ordine del giorno n. 9/2220-AR/5 ha fatto 

presente che esso richiama l'opportunità di estendere lo status di zone economiche speciali 

anche a zone diverse da quelle del Meridione d'Italia. Nello specifico, questo ordine del giorno 

chiede l'estensione dello status di zone economiche speciali alla provincia di Livorno, ovvero al 

principale snodo logistico della regione Toscana, che ha l'infelicissimo privilegio di essere la 

provincia dentro la quale esistono due aree di crisi industriale complessa, quella di 

Piombino e quella, per l'appunto, di Livorno. 

L’on. Maschio (FdI) in merito all’ ordine del giorno n. 9/2220-AR/41 ha affermato:” … rivolgo 

un ultimo appello al Governo, tramite il sottosegretario, ad accoglierlo con questa riformulazione. 

Diversamente, sarebbe tracciato - ed è agli atti - che, escludendo la possibilità di consentire che 

il committente possa versare le ritenute fiscali anche al di sotto della soglia dei 200 mila euro, 

si vuole scaricare sulle imprese e sugli appaltatori un onere che si stima in 250 milioni per 

quest'anno in un settore che è estremamente in crisi e, quindi, si caricano di ulteriori oneri e 

appesantimenti burocratici le imprese che stanno sostenendo sulle proprie spalle un carico che 

non è accettabile e che non consente lo sviluppo e la ripresa dell'economia nel nostro Paese” 

L’on. Golinelli (Lega) è intervenuto sull’ ordine del giorno n. 9/2220-AR/50 facendo presente 

che mira a limitare una disposizione che dannosa per il settore agricolo. Il dispositivo va a 

ridurre la dimensione delle cisterne per la detenzione del gasolio agricolo da 25 a 10 litri e le 

cisterne per la distribuzione da 10 a 5 litri, obbligando gli agricoltori e i contoterzisti a comunicare 

entro ventiquattro ore l'avvenuta ricezione del gasolio stesso. Quindi ha affermato:” … Chi 

conosce il settore agricolo sa che non ci sono operazioni fraudolente sull'evasione delle accise 

a livello agricolo perché il gasolio è perfettamente tracciato .. Per cui chi va a fare una 

disposizione del genere dimostra di non avere nessuna cognizione di quanto sia grande la 

tracciabilità a livello di gasolio agricolo agevolato per i nostri agricoltori e i nostri contoterzisti …” 

L’on. Coin (LEGA) intervenendo sull’ ordine del giorno n. 9/2220-AR/75 ha fatto presente che 

fa riferimento all'articolo 4 che introduce, in materia di contrasto all'omesso versamento delle 

ritenute, l'obbligo da parte dei committenti di verificare se le ditte appaltatrici siano in 

regola con il versamento delle stesse. Quindi ha detto che di grave c'è il fatto che l'obbligo 

viene fatto valere, con l'indicazione da parte del committente di sospendere i pagamenti alla 

ditta appaltatrice, anche per i contratti in essere e è fatto valere a decorrere dal 1° gennaio 

2020. 
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L’on. Cavandoli (LEGA) intervenendo sull’ ordine del giorno n. 9/2220-AR/76 ha fatto presente 

che la norma dell'articolo 4, chiaramente andava verso tutti gli appalti quindi un'ampia platea di 

destinatari. “ ….Siamo riusciti in Commissione a far elevare l'appalto alla soglia di 200 mila 

euro. Noi volevamo l'abrogazione della norma e tuttora la vorremmo. Abbiamo chiesto di alzare 

la soglia. Ora con l'ordine del giorno in esame chiediamo al Governo di esentare i condomini, 

perché la soglia dei 200 mila euro degli appalti è su base annua, quindi chiaramente può anche 

succedere che un condominio vada oltre questa somma. Almeno si liberano certe categorie da 

tale onere burocratico che mi permetto di ricordare: la trasmissione cioè delle ritenute d'acconto 

dei moduli F24, che devono obbligatoriamente essere trasmesse da parte dell'impresa 

appaltatrice verso il committente, deve avvenire entro solo cinque giorni dal termine di scadenza 

del versamento. Ma, oltre a questo, secondo me c'è anche qualche profilo con il Garante della 

privacy, perché deve essere trasmesso l'elenco nominativo di tutti i lavoratori con il dettaglio 

delle ore prestate; l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alle 

prestazioni effettuate; il dettaglio di tutte le ritenute fiscali eseguite nei mesi precedenti nei 

confronti di ogni lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata 

dal committente. Ecco solo per dire che non c'è un obbligo di trasmissione cartacea né telematica 

ma, se qualcuno nei grandi appalti volesse fare una trasmissione cartacea mensile di tutte le 

documentazioni, probabilmente vedremmo scomparire un parco cittadino nel giro di un mese e 

ci giochiamo anche l'Amazzonia. Quindi, mi auguro che la nostra idea di sburocratizzazione e di 

semplificazione fiscale che abbiamo portato avanti quando eravamo al Governo torni ad essere 

un'idea di buon senso, apprezzata e portata avanti anche da questa maggioranza”. 

L’on. Cattoi (LEGA) intervenendo sull’ ordine del giorno n. 9/2220-AR/104 ha chiesto al 

sottosegretario, di rivedere il parere e di fare in modo lo split payment, venga completamente 

abolito, in favore di quelle imprese che, purtroppo, in Italia, operano, come dicevo prima, con 

tre meccanismi differenti: la fatturazione elettronica, il reverse charge, lo split payment. 

L’on. D’Attis (FI) intervenendo sull’ ordine del giorno n. 9/2220-AR/235 ha fatto presente che 

si occupa di estendere il preventivo controllo da parte della questura sull'affidabilità della 

condotta dei soggetti che possono essere assunti dalle imprese del settore del gioco, degli 

apparecchi con vincite in denaro e, quindi, praticamente delle attività che gestiscono questi 

apparecchi ex articolo 110, comma 6, del TULPS (le slot machine). Così come già previsto per i 

preposti delle sale scommesse o i Bingo, con questo ordine del giorno, ha chiesto che il Governo 

approfondisca la questione e valuti l'opportunità di adottare apposite iniziative per permettere il 

controllo preventivo in questura di coloro che devono essere assunti dalle sale in cui ci sono 

le slot machine e questo per due ragioni, sottosegretario: in primo luogo, per combattere 

l'infiltrazione del crimine nelle sale dove ci sono le slot anche attraverso eventuali dipendenti che 

vengono assunti; in secondo luogo, per aiutare anche i gestori che vengono minacciati e obbligati 

spesso dalle organizzazioni criminali ad assumere personale nelle sale dove ci sono, appunto, 

le slot.  

In sede di dichiarazioni di voto, si segnalano i seguenti interventi. 

L’on. Rossini (MISTO-MIN.LING.), ha fatto presente che il decreto fiscale insieme alla legge di 

bilancio, all'esame del Senato, vanno valutati in base alle priorità che si è dato il Governo: 

disinnescare le clausole di salvaguardia. Ora, nell'ambito di ciò che è sostenibile e possibile della 

finanza pubblica, sono apprezzabili alcuni approcci adottati: proseguire per rafforzare la legalità; 

ridurre l'elusione e l'evasione fiscale, pur evitando una logica punitiva e penalizzante. “Penso, 

ad esempio, al percorso di gradualità dato all'utilizzo della moneta elettronica. Bene, inoltre, 

alcuni investimenti destinati alle ferrovie, alle rete ferroviaria, alla edilizia scolastica, 

al fondo destinato al controesodo rimpatriati e agli straordinari dei vigili del fuoco. È molto 

apprezzabile, inoltre, l'accoglimento di misure che vanno a portare sempre più equità di genere 

nel nostro Paese: la proroga della legge Golfo-Mosca, che per altri tre mandati favorirà le quote 

rosa all'interno delle società quotate nel nostro Paese, e che, ricordo, nei dieci anni nei quali è 

stata applicata ha portato a un aumento del 20 per cento di presenza femminile a livello 

manageriale e del 10 per cento nelle posizioni apicali. Quindi, bene continuare per questa strada. 

Concludo dicendo che le misure fiscali presuppongono scelte politiche sempre rilevanti e, con il 

voto di fiducia, ritengo che il Governo se ne sia assunto la responsabilità piena” 
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L’on. Lupi (MISTO-NCI-USEI), ha fatto presente che la giustizia ha sempre un senso della misura 

e il senso della misura nell'azione fiscale è molto semplice: ha un'azione diretta, si fa con la 

costruzione, con le riforme, con il contrasto di interesse, con gli incentivi; si fa 

considerando l'impresa e il cittadino una risorsa per lo Stato e per l'Italia. Il decreto va 

esattamente nella direzione opposta. 

L’on. Pastorino (Leu), ha fatto presente che l'articolo 4, è limitato nella sua operatività a 

contesti, i cosiddetti labour intensive, presso le sedi di attività del committente con 

l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà o comunque a lui riconducibili, e per un importo 

complessivo che superi la soglia dei 200 mila euro l'anno.  

L’on. Marco Osnato (FDI), ha fatto presente che non c'è nessuna semplificazione. L'articolo 4 

sugli appalti e i subappalti, ammazzerà tante nuove nostre imprese che saranno 

costrette a fare sacrifici immensi per rispettare questa vostra prescrizione.  


