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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 
 

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109) pubblicato in GU n. 147 del 26-6-2012- Suppl. 

Ordinario n.129 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria  necessità ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita, lo 

sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il 

riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile finalizzate ad assicurare, nell'attuale 

situazione di crisi internazionale ed in un'ottica di rigore finanziario e di effettivo rilancio dello 

sviluppo economico, un immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema 

produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea 

indispensabili, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, al conseguimento dei 

connessi obiettivi di stabilità e di crescita;  

  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;  

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e 

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del 

lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la 

cooperazione internazionale e l'integrazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;  

  

Emana 

il seguente decreto-legge: 

[…] 

Capo III 

Misure per l'edilizia 

[…] 

Art. 11 

Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico 

  

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 

30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per 

cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità 

immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.  

2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e' aggiunto 

il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori 

massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».  

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente 

disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.  

 

[…] 
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Art. 70 

Entrata in vigore 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana.  

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

 

Dato a Roma, addì 22 giugno 2012  

  

NAPOLITANO  

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze  

  

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti  

Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali  

Severino, Ministro della giustizia  

Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  

Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione  

Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport  

 

Visto, il Guardasigilli: Severino  

 

testo in vigore dal: 26-6-2012 
 


