
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 2013, N. 117

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 11,55, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 
la seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

 MOZIONE  N.  480  del  consigliere  Camela  "Decreto  legge  22  giugno  2012,  n.  83. 
Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie. Proroga termine".

Il  Presidente,   dopo aver  dato la parola,  per l'illustrazione,  al  consigliere Camela,  la pone in 
votazione.  L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 480, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che con il decreto legge 83/2012, tra le misure per favorire la crescita, lo sviluppo e 
la competitività, nel settore dell’edilizia è stata prevista l’aliquota del 50% di detrazione IRPEF 
per  interventi  di  ristrutturazione  e  del  55%  per  interventi  di  efficientamento  energetico,  in 
riferimento a spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013;

CONSIDERATO che

la nostra Regione risente più di ogni altra della crisi del settore dell’edilizia: diverse centinaia di 
imprese sono infatti cessate, con conseguente perdita di oltre 5.000 posti di lavoro;
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l’edilizia rappresenta circa il 15% del Pil regionale e attiva un ampio indotto di attività tra gli 
operatori del settore quali tecnici, rivenditori, artigiani, mediatori, eccetera;

i vantaggi fiscali previsti dalla vigente normativa hanno contributo sensibilmente a mantenere in 
vita micro, piccole e medie imprese, anche del settore impiantistico, stimolando investimenti ed 
occupazione, con emersione di attività economiche e incremento di gettito fiscale;

la possibilità di detrarre fiscalmente quota parte delle spese per il miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici concorre significativamente al raggiungimento degli obiettivi che il nostro 
Paese ha recepito in coerenza con le politiche europee in tema di sostenibilità energetica;

VISTO che

il  30 giugno prossimo scadrà il  termine fissato per detrarre fiscalmente il  50% delle spese di 
ristrutturazione su un importo massimo di 96 mila euro per unità immobiliare, nonché il 55% delle 
spese per riqualificazione energetica degli edifici;

la suddetta scadenza è alquanto anomala, poiché interrompe bruscamente l’esecuzione dei lavori 
nel  settore  dell’edilizia,  notoriamente  concentrati  durante  la  stagione  estiva  per  le  condizioni 
climatiche più stabili e favorevoli che offre;

la crisi del settore delle costruzioni, particolarmente pesante nella nostra Regione, necessita di un 
rinvio del termine per consentire ai cittadini di usufruire dei vantaggi fiscali anche dopo il termine 
del 30 giugno 2013;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad  intraprendere  tutte  le  più  opportune  azioni  di  sensibilizzazione  nei  confronti  del  Governo 
affinché venga prorogata al  31 dicembre 2013 la scadenza per la fruizione delle agevolazioni 
fiscali sulle ristrutturazioni edilizie".

 IL PRESIDENTE  

 Vittoriano Solazzi  

                                            I CONSIGLIERI SEGRETARI

  

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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