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PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: BORGHESI)
26 maggio 2020
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.
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PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
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(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: GALLICCHIO)
16 giugno 2020
La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli ele
menti informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:
– con riferimento all’articolo 3 del disegno di legge, si esprime un
avviso favorevole all’aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio
triennale 2020-2022 e si chiarisce che, qualora l’entrata in vigore si ve
rifichi nel 2020, gli effetti finanziari si produrranno dal 2021;
– con riguardo all’articolo 10 dell’Accordo, in tema di dividendi,
si osserva che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all’e
senzione della tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vi
gente e pertanto non si producono variazioni di gettito;
– rispetto all’articolo 11 dell’Accordo, in tema di interessi, in re
lazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, si osserva
che dall’analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non
è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferi
mento e che la disposizione prevista dal paragrafo 8 risulta invariata ri
spetto alla normativa vigente, non producendosi pertanto variazioni di
gettito;
– con riferimento all’articolo 12 dell’Accordo, in materia di ca
noni, per quanto riguarda i possibili effetti di sostituzione che potrebbero
derivare da ipotizzabili trasferimenti di produzione da aziende domestiche
verso aziende estere cinesi, si evidenzia che dall’analisi dei flussi finan
ziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valu
tare tale evoluzione dello scenario di riferimento; si rappresenta poi che
la disposizione prevista dal paragrafo 6 risulta invariata rispetto alla nor
mativa vigente e pertanto non si producono variazioni di gettito;
– in relazione all’articolo 13 dell’Accordo, sugli utili di capitale,
si fa presente che l’Accordo in parola non introduce sostanziali variazioni
rispetto alla convezione vigente e pertanto non si producono variazioni di
gettito;
– per quanto attiene l’articolo 18 dell’Accordo, in tema di pen
sioni, viene evidenziato che non si dispone in anagrafe tributaria di ele
menti utili a rispondere alle osservazioni poste;
– con riguardo all’articolo 22, concernente gli altri redditi, si rap
presenta che l’Accordo ha soppresso, rispetto alla vigente convenzione, il
comma che prevede la tassazione di redditi non esclusiva da parte di uno
dei due Stati contraenti per le somme erogate a soggetti residenti nell’al
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tro Stato e si ritiene che tale soppressione non comporti variazioni di im
posizione e quindi di gettito;
– con riferimento all’articolo 27 dell’Accordo, sullo scambio di
informazioni, si concorda con l’inserimento, nell’articolo 3 del disegno di
legge, di specifica clausola di invarianza;
rilevato che, in relazione alle disposizioni in materia di interessi, ca
noni e pensioni, non risulta possibile, dall’analisi dei flussi finanziari,
prevedere e valutare l’evoluzione dello scenario di riferimento,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizio
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifica
zioni:
– all’articolo 3, comma 1, le parole: « a decorrere dall’anno
2020 » siano sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2021 », le
parole: « bilancio triennale 2019-2021 » siano sostituite dalle seguenti:
« bilancio triennale 2020-2022 » e le parole: « per l’anno 2019 » siano
sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2020 »;
– all’articolo 3, dopo il comma 2 sia inserito il seguente:
« 3. Alle attività previste dall’articolo 27 dell’Accordo di cui all’ar
ticolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie di
sponibili a legislazione vigente ».
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DISEGNO DI LEGGE
D’INIZIATIVA

DEL

GOVERNO

DISEGNO DI LEGGE
TESTO

PROPOSTO DALLA

COMMISSIONE

Art. 1.

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica popolare cinese per eliminare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni e le elu
sioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il
23 marzo 2019.

Identico

Art. 2.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al
l’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in con
formità a quanto disposto dall’articolo 29
dell’Accordo stesso.

Identico

Art. 3.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dalla presente
legge, valutato in euro 10.353.000 a decor
rere dall’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell’ambito del pro
gramma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento

1. All’onere derivante dalla presente
legge, valutato in euro 10.353.000 a decor
rere dall’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell’ambito del pro
gramma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
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(Segue: Testo d’iniziativa del Governo)

relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
2. Identico.

3. Alle attività previste dall’articolo 27
dell’Accordo di cui all’articolo 1 si prov
vede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vi
gente.
Art. 4.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico
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