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Proposta emendativa 5.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

5.09.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021 nascondi
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
5.09.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. 
(Misure in materia di Superbonus 110 per cento)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2024»;

   c) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   e) al comma 4-quater, sono premesse le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2025»;

   f) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   g) al comma 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   h) al comma 8-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «31 dicembre 2022»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2025».

  2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 1,
alinea, le parole: «negli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023».

Sut Luca, Terzoni Patrizia, Maraia Generoso, Daga Federica, Deiana Paola, D'Ippolito Giuseppe, Di
Lauro Carmen, Licatini Caterina, Micillo Salvatore, Traversi Roberto, Varrica Adriano, Vianello Giovanni, Zolezzi Alberto, Alemanno Maria
Soave, Carabetta Luca, Chiazzese Giuseppe, Fraccaro Riccardo, Giarrizzo Andrea, Masi Angela, Orrico Anna
Laura, Palmisano Valentina, Perconti Filippo Giuseppe, Scanu Lucia, Grippa Carmela, Villarosa Alessio Mattia
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