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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo alla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia».     (Legge pubblicata nel 
Supplemento ordinario n. 37/L alla   Gazzetta Ufficiale   – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020).    

     Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla   Gazzetta Ufficiale   – Serie 
generale – n. 253 del 13 ottobre 2020, alla pagina 22, prima colonna, nella parte in cui viene inserito l’art. 57  -bis   al 
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1, lettera   a)  , anziché: «  a)   dopo il comma    1    è inserito il seguente: 
“   1-bis   . Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente 
il contributo previsto per la ricostruzione”;», leggasi: «  a)   dopo il comma    1-bis    è inserito il seguente: “   1-ter   . Nei co-
muni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo 
previsto per la ricostruzione”;».   
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 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo alla legge 13 ottobre 2020, n. 126 concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia».     (Legge pubblicata nel 
Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 13 ottobre 2020).    

     Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla   Gazzetta Ufficiale    - Serie gene-
rale - n. 253 del 13 ottobre 2020, sono apportate le seguenti correzioni:  

 alla pagina 2, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104, dove è scritto: «alla rubrica    è aggiunto, in fine, il seguente periodo   : “e di contratti di somministrazione”.», 
leggasi: «alla rubrica    sono aggiunte, in fine, le seguenti parole   : “e di contratti di somministrazione”.»; 

 alla pagina 4, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 24 del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104, dove è scritto: «al comma 8, le parole da: “decreto ministeriale” fino a “4 gennaio 2000” sono sostituite…», 
leggasi: «al comma 8, le parole da: “decreto ministeriale” fino a   :    “4 gennaio 2000” sono sostituite…»; 

 alla pagina 12, seconda colonna, nella parte in cui viene inserito l’art. 37  -bis   al decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104, dove è scritto: «Art. 37  -bis      (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 
24 aprile 1982, n. 335   ,    e n. 337)   », leggasi: «Art. 37  -bis      (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente 
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337)   »; 

 alla pagina 13, seconda colonna, nella parte in cui viene inserito l’art. 37  -ter   al decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104, comma 1, lettera   b)  , i segni di interpunzione «;» presenti alla fine delle voci 16  -bis   e16  -ter  , ed il segno di 
interpunzione «.» presente alla fine della voce 16  -quater  , prima della chiusura degli apici, sono da intendersi espunti; 

 alla pagina 19, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104, comma 3  -quinquies  , dove è scritto: «13  -ter  . Al fine di semplificare la presentazione dei titoli    abitativi   …», 
leggasi: «13  -ter  . Al fine di semplificare la presentazione dei titoli    abilitativi   …»; ed ancora, alla seconda colonna, al 
comma 3  -novies  , dove è scritto: «3  -novies  . Ai maggiori oneri di cui    al presente articolo   , valutati in … e mediante 
utilizzo delle maggiori entrate derivante dai commi    1 e 2    per l’anno 2022.», leggasi: «3  -novies  . Ai maggiori oneri 
di cui    ai commi da 3- sexies a 3-octies   , valutati in … e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivante dai commi 
   3- sexies e 3-septies    per l’anno 2022.»; 

 alla pagina 20, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104, al primo capoverso, dove è scritto: «al comma 1, le parole: “e la relativa capacità fiscale” sono sostituite dalle 
seguenti: “e la cui    relativa    capacità fiscale”;», leggasi: «al comma 1, le parole: “e la relativa capacità fiscale” sono 
sostituite dalle seguenti: “e la cui capacità fiscale”;»; 


